
M.A.S.C.I.
Movimento  Adulti  Scout  Cattolici Italiani  

Regione EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLE REGIONALE

DOMENICA 15 MAGGIO 2016

Presso: Oratorio Cittadino EDEN via S. Chiara,18
41012 CARPI (Mo)

TEMA: Facciamo entrare nel nostro cuore le parole di Papa Francesco: “uscite,
incontrate, accogliete...” Il dialogo sia la nostra guida!

Note organizzative:

- Le prenotazioni debbono essere effettuate entro il 5 maggio 2016. indirizzate a… 
Segreteria Regionale <segreteriaregionale@masci-er.it>  

 Quota:15 € per ogni AS, bambini da 0 a 6 anni gratis, bambini da 7 a 11 anni: 5 euro.

 N.B.:  Chi  avesse  intolleranze  alimentari dovrà  provvedere  con  cibo  proprio,  non
potendo garantire  una  preparazione  “a  norma”.  La  quota  sarà  di  5€ (le  sole  spese  di
segreteria).  

 Vi  invitiamo  a  portarVi  posate,  piatto  pic  nic  o  gavetta,  bicchiere,  tovagliolo  e
tovaglietta (siamo  reduci  dal  Campo  Nuovi  Stili  di  Vita,  non  possiamo  ignorarne
indicazioni e suggerimenti...)

 Se verrà raggiunto un numero sufficiente, c'è la possibilità di organizzare un pullman col
contributo della regione, raccordarsi col proprio Coordinatore di Zona. Per gli AS interessati
al pullman e nelle cui zone non sia presente il Coordinatore, scrivere la richiesta del pullman
nella mail di prenotazione.

Essendo Carpi una città “intermedia” a livello geografico regionale e facilmente raggiungibile
anche in  auto o  in  treno,  si  usufruirà del  pullman  solo  se  le  richieste saranno numerose,
comunque tali da rendere il costo accettabile.

Trattandosi  di  un’Assemblea  dovrebbe essere presente la maggior parte delle  Comunità
della Regione ed un folto numero di Adulti Scout.

Come da Regolamento Regionale, infatti, la validità dell’Assemblea e delle decisioni è sancita
dalla presenza della metà più una delle Comunità censite al 30 aprile 2016 (condizione per
essere ammesse al voto) e dal 15 % degli Adulti Scout censiti alla stessa data.

Ricordiamo a chi non potesse partecipare di dare ad altro AS della propria Comunità, la delega
scritta che troverete in allegato alla presente o potrete scaricare dal sito regionale.

Ciascun Adulto Scout può portare una sola delega.

Vi aspettiamo numerosi!!!

mailto:segreteriaregionale@masci-er.it


Per chi viene in auto: in allegato mappa google maps   e parcheggi

Per chi viene in treno: l'Eden dista circa 800m. Chi avesse difficoltà a percorrere tale tratto
di strada e necessario comunicare, anticipatamente, ad uno dei in numeri a piè di pagina , l’orario
di arrivo alla stazione, per organizzare il servizio di trasporto.

Per informazioni: 

Mauro Vignoli – Magister Comunità “Carpi 2” nr 335 7315991 vignolimauromo@gmail.com
Vanda Sansovini – Segretaria Regionale -      nr 328 6634987 vanda.sansovini@gmail.com

vanda.sansovini@gmail.com
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