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Ai Magister delle Comunità lombarde
All’ Assistente Eccelsiastico Regionale
A tutti gli Adulti Scout censiti

Milano, 06 marzo 2018

Carissimi, in ottemperanza all’articolo 4 del vigente Regolamento Regionale, in qualità di Segretario Regionale, convoco l’Assemblea Regionale ordinaria per il giorno:
DOMENICA 6 MAGGIO 2018 ALLE ORE 9,15 (accoglienza dalle 8.45)
presso il
CENTRO PARCO VIA POLVERIERA – PARCO DELLE GROANE
INGRESSO DA VIA ROMA 198 – SOLARO-CERIANO (MI)
Stazione FFSS – Ceriano Laghetto– linea Lambrate-Saronno
a dieci minuti a piedi

“Con l’aiuto di Dio, prometto, sul mio onore, di fare del mio meglio…”
Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno. (Mt 5, 17-37)
ORDINE DEL GIORNO:
-

Preghiera iniziale, saluti da parte di chi ci ospita e dal SR;
Relazione annuale del S.R.;
Approfondimento insieme sul tema:
“Promettere oggi: facile o difficile?”
Riflessioni adulte sulla Promessa scout - a cura della Segreteria Regionale
Pausa lavori

-

presentazione del progetto “PaceFuturo” a cura di Andrea Trivero – Direttore della Associazione Pacefuturo onlus che ha realizzato un’esperienza di vera integrazione tra le esigenze sociali ed
economiche della comunità in cui vive e quelle dei migranti arrivati. Un esempio che andrebbe imitato!!!
Varie ed eventuali

-

I Gruppo Scout ASSIM (Associazione Scout Speranza Italy Musulmani), che ringraziamo fin da ora, oltre ad ospitarci ci preparerà un primo piatto caldo per tutti al consueto contributo di 5,00 cad.
NON sarà possibile celebrare la Santa Messa quindi regolarsi di conseguenza.
Si è fatta richiesta all’Ente Parco di poter visitare la Vecchia Polveriera militare nel pomeriggio.
Chi la possiede, è invitato a partecipare in uniforme.
Sarà organizzato un servizio di babysitteraggio: segnalatemi quanti bambini e l’eta!
Chiedo a tutti di fare il massimo sforzo per esserci, ove possibile. Spero di vedervi in tanti!
Buona Strada
Giorgio
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