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Collegno, 18 agosto 2017
Ai Magister delle Comunità
All’ A. E. Regionale
Al Tesoriere Regionale
A: Francesco Bosticardo, Maria Grazia Barbirato, Ciro Cirillo, Mario Debernardi, Dino Di Cicco, Renato
Fasoli, Vilma Marchino, Enzo Mietto, Mauro Mellano, Marco Silvestro, Gianfranco e M.Teresa Porro

Cari amici,
come ricordato più volte la ripresa delle attività inizia con un Consiglio Regionale
speciale, per cui è previsto di vedersi già dal sabato pomeriggio. Saremo ospiti della Comunità
Valsusa a Bardonecchia e avremo più tempo per stare insieme e iniziare così questo nuovo anno
Masci. Il tempo in più potrà anche esser utile per ragionare e riflettere sulle nostre attività e sul
nostro essere Adulti Scout: proveremo a costruire un calendario 2018 più rispondente alle nostre
esigenze, dando così avvio con un certo sprint al nuovo triennio. Anche l’organizzazione regionale,
infatti, sarà posta sotto la lente di ingrandimento per cercare maggior coinvolgimento delle
Comunità e maggior efficienza di funzionamento delle strutture regionali che, come sapete, sono
al servizio delle Comunità stesse.
Siete quindi convocati per il prossimo Consiglio Regionale a

Bardonecchia, presso l’Alveare, via Medail 43/A per i giorni:
SABATO 16 SETTEMBRE 2017 – Ore 18
e per coloro che non potranno essere presenti al sabato
DOMENICA 17 settembre 2017 - Ore 8,30
Il Consiglio si svolgerà con il seguente programma:
SABATO 16
ORE 18.00 arrivo e accoglienza
Pomeriggio e serata saranno curate dalla Comunità Valsusa
(Per la cena la Comunità Valsusa preparerà una zuppa calda e il resto sarà in condivisione, quindi
ognuno porta a propria discrezione)
DOMENICA 17
ORE 8.30 arrivo e accoglienza
ORE 9.00 inizio dei lavori del Consiglio Regionale
ORE 12.00 Santa Messa presso la chiesetta di Maria Ausiliatrice
ORE 13.00 pranzo
ORE 14.00 ripresa dei lavori
ORE 16.30 chiusura
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ORDINE del GIORNO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura
Riflessione di Don Mauro
Il triennio che si apre (Gioacchino)
Noi del Masci piemontese: organizzazione regionale, linee programmatiche e
calendario attività 2018 (riflessioni, proposte, condivisione)
Il Crem (considerazioni)
Marcia della Pace del 1 ottobre a Colle don Bosco(informazioni)
Incontro di Macroarea del 21 ottobre ad Alessandria (informazioni)
Seminario nazionale dell’11/12 novembre a Roma(informazioni)
La Luce della pace
Le Comunità si raccontano (Leumann)
Varie

Contando sulla vostra puntuale e numerosa presenza, vi aspetto al Consiglio.
Gioacchino Maida
Segretario Regionale

PER CHI ARRIVA AL SABATO È PREVISTA UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI 10 euro
La Comunità Valsusa fornirà il pasto completo della domenica (portare gavetta e posate);
è previsto un contributo di 7 euro.
Per le presenze avvisare entro martedì 12 settembre
Adriana Ugetti - cell. 338 3866381 - valsusa@masci.it

