
 

 

Bologna, 12 febbraio 2020 
 

A tutte le Comunità del MASCI 
alla Consigliera Nazionale 
agli Assistenti Ecclesiastici 

al Comitato Esecutivo Regionale. 
 
 
 

Convocazione  Assemblea  Regionale Elettiva  Bologna 14 marzo 2020  
 
 
Carissimi Soci del M.A.S.C.I., è con gioia che vi invitiamo all'Assemblea  che viene 
convocata  

SABATO 14 MARZO 2020  
 

dalle ore 9:00 alle 17:00 
 

presso Istituto Salesiano Via Jacopo della Quercia 1 – Bologna  
 
 
durante la quale siamo chiamati a votare il/la nuovo/a Segretario/a Regionale. 
 
Siamo onorati della presenza del Presidente del M.A.S.C.I., Massimiliano Costa, e del 
Segretario Nazionale, Domenico - Mimmo - Cotroneo, e dei membri del Comitato 
Esecutivo nazionale. 
 
Ordine del Giorno: 
 
ore 9:00 - 9:30          Accoglienza e registrazione 
 
ore 9:30 - 10:00       Preghiera iniziale 
                                Saluti di benvenuto alle autorità, alle cariche del M.A.S.C.I  
                                ed alle delegazioni presenti. 
          
ore 10:00 – 10:30    Nomina del Presidente Assemblea e dei membri delle Commissioni        
    Presentazione dei Candidati 
 
ore  10:30 - 11:30   Relazione sul tema " Scautismo ed educazione degli adulti"  
                               interventi di: 
                               p. Giovanni Bertuzzi O.P. - Assistente Ecclesiastico Regionale - 
                               Anna Perale - Membro del Comitato Esecutivo Nazionale -  
 
 ore 11:30 - 11:40   eventuali Mozioni 
  
ore 11:40 - 14:45    Votazioni 



 

 

 
ore 12:45 - 13:30       Pranzo                                
 
ore 15:00 - 16:00      Incontro con il Cardinale Matteo Maria Zuppi: 
                                  “Cristiani adulti oggi: come essere cittadini attivi nella Chiesa e            
                        nella società?”   
 
ore 16:00 - 16:30      Presentazione del Bilancio 
                                  Proclamazione. 
 
ore 17:00                  Cerchio di Chiusura  
 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli Adulti Scout del M.A.S.C.I. Emilia-Romagna in regola 
con il censimento 2020. 
Il costo è di Euro 5,00 per l'iscrizione all'Assemblea e di Euro 10,00 per il pranzo. 
Le adesioni devono essere date, sia per l'iscrizione sia per il pranzo, a uno degli indirizzi 
sottostanti: 

 - Luigi Donadio – ludona@libero.it oppure ludona56@gmail.com  
- Sara Lai –  sara.lai73@gmail.com  

tassativamente entro e non oltre il 28 febbraio. 
 
Sul sito regionale – www.masci-er.it – sono già presenti le informazioni logistiche per 
arrivare all’Istituto dei Salesiani sia tramite auto, sia a mezzo treno.  
 
Per quanto riguarda il pranzo, il servizio ristorazione purtroppo non fornisce il pasto alle 
persone con allergie alimentari specifiche (occorre portarsi il proprio “pranzo al sacco”, che 
potrà essere consumato in uno spazio all'interno dell'Istituto Salesiano). 
 
In attesa di vedervi numerosi, vi auguriamo Buona Strada. 
 
 
       I Segretari Regionali                                              L’Assistente Ecclesiastico Regionale 
                
Cristina Baldazzi - Gianni Neri                                               P. Giovanni Bertuzzi O.P. 
 
 


