
 

 
 

 

 

 

  

  

Magister Masci Emilia-Romagna  

Coordinatori di zona 

Comitato Esecutivo Regionale 

Marco Ugolini 

Anna Perale 

 

Oggetto: Alcune comunicazioni dai Segretari. 

 

Carissimi, buongiorno a tutti. Oltre alla mai sui censimenti inoltratavi in settimana, siamo a 

comunicarvi il calendario degli eventi in programma a livello regionale in questa prima parte della 

stagione. 

 

Il primo evento in calendario sono due incontri di catechesi dell'avvento su "I CANTIERI DI 

BETANIA"  riguardo al primo punto (fare strada, camminare insieme) tenuti dal nostro assistente 

ecclesiastico regionale Padre Giovanni in modalità on line nelle serate del 14 e 21 dicembre 2022 

con inizio alle ore 21.00 (seguirà al momento il link per partecipare). 

 

2) Insieme al comitato esecutivo regionale abbiamo fissato le prime due date a livello regionale:  

- Sabato 14 Gennaio 2023: Co.Re. in sede a Bologna in presenza. 

(seguirà convocazione con l'ordine del giorno) 

- Sabato 11 Marzo 2023: assemblea regionale a Parma in presenza per l'intera giornata (anche  

qui seguirà convocazione e ordine del giorno). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

3) Anche quest'anno il Masci nazionale aderisce alla campagna promossa dalla Focsiv "Abbiamo  

riso per una cosa seria". Il progetto è sempre quello dell'anno scorso, le modalità di 

prenotazione e acquisto sono sempre le stesse, l'unica cosa che varia purtroppo è il prezzo che 

sale da 5 a 7 euro per ogni pacco da 1 kg. Quindi: prenotazione a noi segretari; per l'acquisto i 

pacchi sono da 1 kg l'uno e le quantità minime sono 50 o 100 pacchi alla volta, 50 kg =350€, 

100 kg = 700€). 

Potete anche unirvi con qualche altra comunità nelle vostre vicinanze così da dividervi la spesa. 

Se qualche comunità o zone sono interessate all'acquisto fateci sapere il quantitativo. 

(possibilmente entro il 10 dicembre data del consiglio nazionale). 

Ricordo, per adesso è solo la prenotazione, per il pagamento vi faremo sapere dopo il CN del 

prossimo weekend (10/11 dicembre 2022).  

 

Quindi annotatevi le quattro date che abbiamo messo in calendario ( le prime due online e le 

seconde due in presenza). 

Sperando di essere stati chiari ed esaustivi, oltre alle prenotazioni del riso, vi diamo appuntamento 

a mercoledì 14 Dicembre 2022 per il primo appuntamento di avvento. 

Buona strada 

 

Cristina e Stefano  
 

 

 

 

 


