
 

 

                                                                                         Padova 30 dicembre 2022 

 

A tutti gli Adulti Scout del Veneto 

 

 

Carissime e carissimi,  

vi invitiamo al primo Squero dell’anno che si terrà, come da programma, domenica    

22 gennaio 2023 a Teolo, presso l’Abbazia di Praglia, sul tema: 

 

Un’etica per il futuro: 
educarci alla coscienza per riconquistare un senso civico e di 

giustizia rispettoso delle persone e delle diversità 

E’ uno Squero che ci invita a rivolgere lo sguardo al nostro “fare 

strada” nella città, interrogandoci sulla nostra capacità di essere 

testimoni coerenti del “bene”, di essere uomini e donne costruttori di 

speranza e di trovare il coraggio di andare anche controcorrente.  

Ci guiderà nella riflessione e nel confronto sul tema Alberto Fantuzzo. 

Alberto è sposato con Silvia ed ha due figli Elena e Claudio. Vive a Venezia. 
Ha lavorato presso la Cassa di Risparmio di Venezia e poi presso la Banca 
Etica. Successivamente è stato responsabile dell’area personale e 

organizzazione della Fondazione di religiose Opera S. Maria della Carità di 
Venezia operante nel campo socio assistenziale ed infine Direttore della 
residenza Santa Chiara per anziani non autosufficienti della Fondazione Opera 
Immacolata Concezione Onlus di Padova. 
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione del  Consorzio di finanza 

solidale MAG di Venezia nonché membro del Consiglio nazionale e regionale dell’Unione Nazionale 
Istituzioni di Assistenza Sociale. 

E’ docente presso l’ENAIP Veneto per operatori Socio Sanitari. 
Ora è vice Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. 
Scout dal 1973 ha fatto il Capo, Formatore, Responsabile regionale dell’AGESCI Veneto e 
Presidente del Comitato Nazionale sempre dell’AGESCI. 

Impegnato in Parrocchia e nel suo Vicariato, ha avviato e gestisce un punto d’ascolto 
interparrocchiale per famiglie e singoli in difficoltà economica o finanziaria. 
 

 

Vi chiediamo di comunicarci: 

- entro martedì 17 gennaio il numero degli A.S. della vostra comunità che intendono 

partecipare iscrivendovi all’apposito modulo che inviamo assieme a questo invito; 

- se c’è necessità del servizio kinderheim. 

Chiediamo ai Coordinatori di fare rete con i Magister della loro zona in modo che 

le comunità che hanno problemi con i mezzi di trasporto possano accordarsi per fare il 

viaggio con altre comunità. 

Fraternamente. 

                                                                        GLI ANIMATORI E L’AE REGIONALI 

Monica, Lionello e don Gianluca 

 

 

M.A.S.C.I. REGIONE VENETO 
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Notizie logistiche dello squero 
 

Luogo: Abbazia di Praglia, Via Abbazia di Praglia, 16, Teolo PD 

 

Quota di partecipazione: € 5 comprendente i costi per le strutture che ci ospiteranno. 

Programma:  ore 8.15/ 8.45 Iscrizioni  

ore 9.00  Introduzione, preghiera e saluti 

  Intervento di Alberto Fantuzzo sul tema  

Break 

Lavori di gruppo 

Condivisione e conclusioni  

ore 13.00 Pranzo  

ore 14.00 Visita guidata dell’Abbazia di Praglia suddivisi in gruppi 

ore 15.30 S. Messa  

ore 16.30 Chiusura giornata 

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim su richiesta. Saranno presenti i ragazzi del 

Gruppo Agesci di Montemerlo che ci accoglieranno con la possibilità di colazione e ristoro 

per loro autofinanziamento. 

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

preposto. 

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

disponibilità per l’animazione della messa e degli altri momenti dell’incontro.  

Iscrizioni: da farsi mediante compilazione del modulo riportato nella mail o nel sito 

regionale. 

 

 

 

                                                                                                       

            

            

            

            

  


