
 

   

 

 

 

Padova, 10 settembre 2020 

 

OGGETTO: Assemblea Regionale – Cornuda (TV) domenica 4 ottobre 2020 - Convocazione. 

 

 
 

A tutti gli Adulti Scout e Assistenti 

delle Comunità M.A.S.C.I. del VENETO 

 

Carissimi 

siete tutti invitati all’Assemblea Regionale che si terrà a Cornuda, presso le strutture 

parrocchiali, domenica 4 ottobre 2020.  

L’assemblea è importantissima in quanto elettiva dell’Animatrice/Segretaria Regionale e 

saranno discussi i contenuti per la formazione del nuovo progetto regionale triennale 2021-2023.  

Ricordiamo che l’Assemblea è valida se c’è la presenza di almeno il 50% più una delle 

Comunità della Regione. 

Sarà un’Assemblea ancora all’insegna dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per questo 

chiediamo una partecipazione responsabile. Dovremo rispettare il distanziamento e al chiuso usare la 

mascherina. E’ inoltre opportuno portarsi il disinfettante per le mani. 

Non potremo superare i 200 partecipanti che corrispondono in media a 3/4 persone per 

comunità. Contiamo sulla volontà di ogni comunità di essere presente e per favorire la massima 

partecipazione possibile, di comunicare l’adesione entro lunedì 28 settembre come meglio precisato 

di seguito nelle notizie tecniche. 

NOTIZIE TECNICHE 

Posto: Parrocchia di Cornuda: oratorio 

“Maria Immacolata”, sala cinema “Giovanni 

XXIII”. 

Programma: 

- ore 8.15 - 9.00 - Accoglienza - iscrizioni 

- ore 9.00 - Alzabandiera, preghiera, saluti  

- ore 9.30 - Assemblea: 

- nomina Presidente, Segretario, Comitato 

mozioni, Scrutatori; 

- candidature al ruolo di 

Animatrice/Segretaria regionale;  

- approvazione bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 

- relazione degli Animatori Regionale sulla 

situazione e sulle attività dell’anno; 

- ore 10.30 - Interventi dei rappresentanti 

delle Associazioni di scautismo giovanili della 

nostra regione; 

- ore 11.00 - Lavori di gruppo sul nuovo 

Progetto Regionale 

- ore 12.45 - Pranzo al sacco e votazione 

- ore 14.00 - Condivisione contributi dai 

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 

tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 

importanti e necessari, tutti chiamati a remare 

insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.  

Su questa barca…    ci siamo tutti”. 

                         Papa Francesco, 27 marzo 2020 

 

 



 

lavori di gruppo; 

- comunicazioni: luce di Betlemme, eventi nazionali, altre varie ed eventuali; 

- comunicazione risultati votazione per Animatrice/Segretaria regionale; 

- ore15.30 - S. Messa; 

- ore 16.45 - Crack finale. 

Quota di partecipazione: € 5,00 (contributo per le strutture che ci accoglieranno)  

Contributo annuo: sarà raccolto il contributo annuo di 2 € per censito di ogni comunità 

indipendentemente dalla sua partecipazione all’assemblea. 

Iscrizione all’Assemblea: chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria Comunità 

entro lunedì 28 settembre mediante la compilazione del modulo riportato nella mail contenente il 

presente invito o presente nel sito regionale. 

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di comunicarci la disponibilità per 

l’animazione della messa e degli altri momenti. 

 Vi alleghiamo una bozza del nuovo progetto triennale 2021 - 2023 redatto secondo le  

indicazioni riguardanti schema e contenuti date dalle comunità in risposta al questionario 

appositamente proposto. 

 Con grande voglia di incontrarvi, vi attendiamo e vi salutiamo fraternamente 

 

      GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI 

            Monica, Lionello e Don Francesco 

 

Informazioni per raggiungere i luoghi dell’assemblea  

Accoglienza iscrizioni presso l’oratorio di Cornuda “Maria Immacolata” via Franzoia,3 la                                                                                                                      
Assemblea e lavori presso sala del cinema “Giovanni XXIII”, piazza “Giovanni XXIII”,  
Parcheggio: presso la chiesa e nei dintorni, via Franzoia                                                                 

Per arrivare con l’auto:                                                                                                                   

* da Treviso, SR348 (strada Feltrina)                                                                                       

Per chi arriva dall’autostrada                                                                                                      

* uscita Treviso sud poi SR348                                                                                                       

* uscita Venezia e poi Tangenziale di Mestre, A27 e SR53 in direzione di Via 

Castellana/SR348 a Treviso                                                                                                         

*da Vicenza prendere SR53 e poi SP139 - oppure prendere SP 248, e poi 

laSS248/SP111, SS47, SP248 e Via Bassanese in direzione di Via S. Rocco a Cornuda 

   *da Verona prendere A4/E70, A31 e SR53 in direzione di Via S. Pio 

X/SP667 a Castelfranco Veneto. Continuare su Via J. Kennedy/SP667. Prendere Via 

Cadore e Via Padova in direzione di Via S. Rocco a Cornuda.                                                                

* da Rovigo prendere A13. Poi SR308 in direzione di Via S. Pio X/SP667 a Castelfranco 

Veneto. Continuare su Via J. Kennedy/SP667. Prendere Via Cadore e Via Padova in 

direzione di Via S. Rocco a Cornuda.                                                                                      

*da Padova prendere Via Cesare Battisti e Via Nicolò Giustiniani in direzione di Via 

Gattamelata. Prendi SR308 e Via Circonvallazione Ovest/SR53 in direzione di Via S. Pio 

X/SP667 a Castelfranco Veneto. Continuare su Via J. Kennedy/SP667. Prendere Via 

Cadore e Via Padova in direzione di Via S. Rocco a Cornuda 

A Cornuda c’è la stazione del treno  

 

 veneto@masci.it 
www.masciveneto.org 
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