
 
MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI 

Regione Piemonte            
                                                                

Ai Magister delle Comunità 
                                                            All’A. E. Regionale 
      A:  Francesco Bosticardo, Mario Debernardi, Dino Di Cicco,  
                                                                             Renato Fasoli, Luciano Leperdi, Vilma Marchino, Beppe 
     Marabotto, Enzo Mietto, Gianfranco e M.Teresa Porro,. 
 
  
Oggetto: Convocazione Consiglio Regionale 9 settembre 2012 
  
Come convenuto, domenica 9 settembre 2012 avrà luogo il prossimo Consiglio Regionale ad Alessandria, presso la 
Comunità “Masci Alessandria”  nei locali che ci saranno precisati dalla Comunità ospitante. 
Il Consiglio si svolgerà con il seguente programma:  
 
ore  8,30 – 8,50    accoglienza  
ore  9,00               Inizio lavori   
ore 13,00              pranzo 
ore 14,30              ripresa lavori 
ore 16,00              conclusione attività 
ore 16,00 – 17,00 S. Messa 
 
La  Comunità ospitante fornirà, un primo caldo,  si richiede un contributo di 5,00 €; portare secondo, pane e bevande 
(gavetta, posate e bicchiere). Per le presenze avvisare, entro giovedì 6 settembre, Mimma:  cotichini@teletu.it – 
3402902185 -   0131222981 
 
ORDINE del GIORNO: 
 
Polo Regionale “Entrare nella storia con il nostro Metodo” – relazione dettagliata della pattuglia su come si 
realizzerà il polo, con quali supporti, cosa devono fare la Comunità, la bozza dell'intervista e breve dimostrazione. 
 

Piazze, trivi e quadrivi – ottobre 2012 a Salerno, N° iscritti, situazione viaggio A+R, rimborsi alle Comunità. 
 

Marcia della Pace 23 settembre – situazione organizzazione e partecipanti iscritti. 
 

Assemblea Nazionale 2013 – breve relazione delle 6 pattuglie sulle riunioni. 
 

Assemblea Regionale – verifica e proposte per l'estensione delle modifiche al “Regolamento Regionale”. 
 

Route Regionale “Sentieri di resistenza. Tra storia e attualità.” - breve verifica. 
 

CREM  – verifica. 
 

Via Francigena – breve relazione sull'ultima tappa, dell'impresa nazionale, Sant'Antimo – Roma. 
 

I nostri progetti  (sviluppo – formazione – protezione civile – tappi)  
 

Varie ed eventuali  
 

                                             
   Il Segretario Regionale 

            Mauro Mellano 



Amedeo Simonetti 
    Peron Tilde 
Via Gentilini n° 6 
15121 Alessandria                                                                        a Francesco Bosticardo                      
abit. 0131 222297                                                                           per la diffusione agli interessati 
mob. 339 2303226 
amedeo.simonetti@tiscali.it 
 
 
 
 
Oggetto : Consiglio Regionale 9 settembre 2012 
  
 

Ciao Francesco, diversamente da quanto programmato dal sottoscritto, sarò presente al Co.Re. . 
 
Comunico pertanto le informazioni relative alla località di svolgimento dello stesso. 
 

 località:                     Alessandria – frazione Valle san Bartolomeo – strada vicinale della Curetta  
                                         (cascina Canepa) 
 indicazioni stradali:     

- uscita autostrada Alessandria Ovest; 
- alla rotonda proseguire su nuova tangenziale (seconda uscita); 
- proseguire dritti e uscire alla seconda uscita (Alessandria centro); 
- alla rotonda in uscita prendere la direzione Valenza ; 
- subito dopo il ponte al semaforo girare a destra, direzione Valle San Bartolomeo; 
- dopo circa due chilometri, in ingresso a Valle S.B. (primo incrocio) girare a destra direzione Pavone; 
- dopo circa 1,5 chilometri girare a sinistra (strada vicinale Curetta) e proseguire per circa 700 metri,si 

arriva ad uno slargo con un grande prato dove si può parcheggiare, siete arrivati.  
- La cascina è nascosta tra gli alberi. 

 
A causa di problemi tecnici al computer di Mimma, prego segnalare le adesioni al sottoscritto: 
 
                                     amedeo.simonetti@tiscali.it 
 
                rimango a disposizione per ogni ulteriore esigenza. 
 

                                                                           Buona strada       Amedeo  
 
  
 
 
 
 
 
Alessandria, 04 settembre 2012 


