
 
 

 
 
 

A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 
 

 
OGGETTO: Notizie tecnico - logistiche dello Squero di 
Treviso - domenica 22 gennaio 2017. 
 
 
 
 

 
 Carissimi,  

facendo seguito all’invito, vi inviamo le notizie tecniche relative allo Squero di 
domenica 22 gennaio che si terrà a Treviso. 

Posto: Treviso, parrocchia di Selvana. Si riportano di seguito in allegato la piantina e le opportune 
indicazioni. Si precisa che: 
- in prossimità della destinazione ci saranno appositi cartelli indicatori; 
- tutti dovranno confluire nel parcheggio (che sarà riservato a noi)  
- dal parcheggio alla sede dello Squero sono da percorrere circa 600 metri a piedi e per chi ha difficoltà 
sarà disponibile un servizio auto-navetta a cura dell'organizzazione; 
- dobbiamo portarci appresso dall'automobile tutto il necessario, pranzo compreso. 

Quota di partecipazione: € 9,00 comprendendo l’offerta per le strutture che ci ospiteranno, un primo 
piatto caldo e tutte le altre spese necessarie. 

Pranzo: Sarà preparata dalla zona di Treviso una pasta. Il resto è al sacco. Da bravi scout dobbiamo 
portarci la gavetta o piatti riciclabili, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile. 

Programma:  ore 8.15/8.45  Arrivo - iscrizioni 
ore    9.00 Alzabandiera e lancio giornata e 

tema con i coniugi Daniela 
Bruniera e Andrea Pozzobon 

ore  10.00 Attività per comunità di formazione 
camminando per Treviso (per chi 
ha problemi l’attività sarà in loco) 

ore  13.00 Pranzo 
ore 14.30  Sintesi esperienze e intervento sul 

tema dei coniugi Daniela Bruniera 
e Andrea Pozzobon 

ore 16.00 S.Messa (in chiesa) 
ore 17.15 Ammaina bandiera e crac finale 

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto così come il 
servizio per chi non può fare strada 

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria disponibilità per 
l’animazione dei vari momenti e della messa.  

Cammino: Si farà un percorso di strada facile che ci permetterà di conoscere anche uno scorcio di 
Treviso che però richiede di avere scarpe adatte e soprattutto di essere ben equipaggiati per il freddo. 

 Un fraterno saluto 

L’Animatore e Assistente Regionali 
       Maurizio e Don Francesco 

Daniela e Andrea Pozzobon, sono 

sposi e genitori di 4 figli. Componenti 

della segreteria di Pastorale Familiare 

della diocesi di Treviso, sono 

pedagogisti e lavorano entrambi in 

ambito socio-educativo. 



 



 


