
 

                E’ tempo per noi…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

…per scegliere ed essere generativi. 

[Citare la fonte qui.] 

   

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                         Padova, 6 settembre 2021 

 

 

OGGETTO: Assemblea Regionale – Abano Terme (PD) domenica 26 settembre 2021 - 

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 ad Abano Terme, presso le strutture 

parrocchiali, domenica 26 settembre 2021. 

L’assemblea è importantissima in quanto elettiva dell’Animatore/Segretario 

Regionale e per l’approvazione della terna da sottoporre alla Conferenza Episcopale del 

Triveneto per la nomina del nuovo Assistente regionale in quanto Don Francesco ha già 

effettuato due mandati. 

            Saremo onorati della presenza del nostro Presidente MASCI Massimiliano Costa al 

quale abbiamo chiesto la disponibilità di 

presentare la proposta di integrazione dello 

Statuto approvata dal Consiglio Nazionale per 

far parte del Terzo Settore e di rispondere alle 

domande e perplessità che potrete liberamente 

porre. 

Ricordiamo che l’assemblea è valida se c’è la 

presenza di almeno il 50% delle Comunità 

della regione. 

Sarà un’assemblea ancora all’insegna   

dell’emergenza sanitaria Covid-19 e per questo 

chiediamo una partecipazione responsabile.  

A tal proposito vi è l’obbligo di GREEN PASS 

con l’uso di mascherina al chiuso e il rispetto 

del distanziamento. La struttura che ci 

ospiterà, può accogliere un massimo di 240 

partecipanti che corrispondono in media a 4-5 persone per comunità. 

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

partecipazione possibile, di comunicare l’adesione entro lunedì 20 settembre, compilando il 

modulo di iscrizione, riportato nella mail. 

 

 

 



 

NOTIZIE TECNICHE 

Luogo: strutture parrocchiali della Parrocchia San Lorenzo, Duomo di Abano Terme. 

Programma:  

 - ore 8.15 - 9.00 - Accoglienza - iscrizioni 

 - ore 9.00 - Alzabandiera, preghiera, saluti  

- ore 9.30 - Assemblea:  

- nomina Presidente, Segretario, Comitato mozioni, Scrutatori; 

- relazione degli Animatori Regionale sulla situazione e sulle attività dell’anno; 

- approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

- candidature al ruolo di Animatore/Segretario regionale;  

- presentazione e approvazione terna per rinnovo incarico Assistente ecclesiastico; 

- ore 11.00 - Terzo settore e assemblea nazionale straordinaria: ne parliamo con il Presidente  

- ore 13.00 - Pranzo al sacco e votazione 

- ore 14.15/30  

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

- comunicazione risultati votazione per Animatore/Segretario regionale; 

- ore 15.30 - S. Messa; 

- ore 16.45 - Crack finale. 

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

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

Comunità entro lunedì 20 settembre mediante la compilazione del modulo riportato nella 

mail contenente il presente invito o pubblicato nel sito regionale. 

Pranzo: ognuno provvederà al proprio pranzo al sacco che consumeremo nel luogo preposto, 

nel rispetto delle regole indicate per l’emergenza covid-19. 

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

disponibilità per l’animazione della messa e degli altri momenti 

I ragazzi del gruppo scout Agesci di Abano, saranno presenti con un punto ristoro che ci 

allieterà lungo tutta la giornata. 

 Vi salutiamo fraternamente 

 

     GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI 

            Monica, Lionello e Don Francesco 

 

 

L’indirizzo per i luoghi dell’assemblea è: 

Parrocchia San Lorenzo, Duomo di Abano Terme                                                                   

Via San Pio X  n° 3 – 35031 Abano Terme (PD) 

 

 veneto@masci.it 
www.masciveneto.org 

 

mailto:veneto@masci.it

