
         MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI 
 Regione Piemonte

                                                  Ai Magister delle Comunità 
                                                 All’A. E. Regionale 
                                                 A: Francesco Bosticardo, Ciro Cirillo, Mario Debernardi, Dino 

     Di Cicco, Renato Fasoli, Vilma Marchino, Enzo Mietto, 
     Luciano Montesini, Gianfranco e M.Teresa Porro.

Oggetto: Convocazione Consiglio Regionale del 23 marzo 2014
 
Come convenuto, Domenica 23 marzo 2014 avrà luogo il prossimo Consiglio Regionale ospiti della Comunità Acqui 
Terme 1, presso l'Istituto Santo Spirito, Corso Cavour n.1 - Acqui 
.
Il Consiglio si svolgerà con il seguente programma: 
ore  8,30 – 9,00    accoglienza (si raccomanda la puntualità)
ore  9,00               inizio lavori    
ore 10,00              S. Messa
ore 13,00              pranzo
ore 14,30              ripresa lavori
ore 17,00              conclusione attività

La Comunità ospitante fornirà un pasto caldo, si richiede un contributo di 7,00 € ; portare: bevande, gavetta, 
posate e bicchiere. Per le presenze avvisare, entro giovedì 20 marzo, il Magister: 

Francis Sonaglia   3488126407 francis.sonaglia@gmail.com
ORDINE del GIORNO:

• Dal C.N.: Relazione sui lavori del 2° CN del 2014.
• Botteghe artigiane: relazione pattuglie intervenute, Comunicazione, Formazione e Sviluppo
• Aiuto economico alla Sardegna: situazione dalle Comunità per il riintegro economico.
• Route R&S: designazione del referente dell'evento e delle 4/6 persone che terranno i Laboratori sulla 

“Fragilità” e su “Entrare nella Storia”.
• A.E.: incontro nazionale degli AE, breve relazione.
• Giornata dello Spirito: verifica costi e adesioni pervenute.
• CREM: situazione sul luogo dell'evento per l'inserimento del 60° Masci e bozza di programma.
• Linee Programm Reg 2013-16: da approvare all'A.R., situazione sullo stato avanzamento lavori di 

preparazione delle Comunità, breve relazione della pattuglia con eventuale bozza.
• Assemblea Regionale: candidature, termini di presentazione per eventuali modifiche al Regolamento 

regionale, situazione organizzativa e bozza di programma di un tema conduttore per l'approvazione 
delle Linee Programmatiche.

• Via Francigena:  pattuglia regionale  aggiornamento. 
• Protezione Civile: relazione del Presidente sull'iscrizione al registro regionale della P.C. con 

modifica del regolamento, sul servizio a R&S del 1-2 marzo e sulla richiesta di finanziamento..
• I nostri progetti: (parco B.P. – tappi – ecc.) 
• Varie ed eventuali (Verifica dei termini della proposta della Comunità TO 3 per un servizio 

settimanale in struttura per accompagnamento e animazione) .

Il Segretario Regionale 
                                                                  Mauro Mellano 
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