
 

 

 

 

 

GIA’ AVVENUTO: 

• 24 Gennaio 2015 – MILANO  - si è svolto in sede regionale il primo incontro del Polo d’Eccellenza 2014-2017 
avente come argomento “servizio, volontariato … aiutare gli altri in ogni circostanza … del proprio meglio?” 
con l’aiuto di Graziella Bisin, docente universitaria e formatrice, sia in ambito scout che in ambito sociale. 

• 31 Gennaio 2015  – CREMA-CARAVAGGIO –  Anche quest’anno come ormai da 68 anni, il Movimento 
Scoutistico Cremasco ha effettuato il tradizionale  Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Caravaggio. Il 

tema scelto che ha  accompagnato la riflessione è stato il seguente: “la Carta del coraggio per abitare il 

mondo: uno stile essenziale, una fede coerente, un servizio gratuito e una comunità fraterna”. Spunti per una 
riflessione comune di giovani e adulti. 

• 15 febbraio 2015 – Consiglio regionale a Saronno – dove si è fatto il punto sui censimenti 2015, si è dato il 
benvenuto ad una nuova Comunità: il Castel Goffredo 1°  e date comunicazioni sulle diverse iniziative 
regionali in essere. 

• Convegno Ambiente per MASCI, AGESCI e CNGEI – prosegue alacremente il lavoro con Agesci al fine di 
realizzare l’evento straordinario che vedrà per la prima volta coinvolte sia il MASCI che la FIS all’interno 
dell’EXPO diffuso. Entro fine marzo saranno disponibili tutte le informazioni ed aperte le iscrizioni ad tale 
giornata che risulterà essere unica e irripetibile! 

• Il 28 febbraio e il 1 marzo 2015 a Magno di Bovegno  (BS) – si è svolta la Giornata ecologica regionale  

• Parlato con il Presidente della Fondazione Baden  allo scopo di dedicare una delle strutture di Colico a 
Cesare Rossi, come da mandato ricevuto da parte del Consiglio Regionale. Da parte sua non ci sono 
problemi Di comune accordo si è definito che sarà fatto durante il primo consiglio regionale post-estate del 06 
settembre 2015.  

• Incontri per suscitare nuove comunità – in questi mesi mi sto prodigano nell’incontrare sia realtà di adulti 
scout già esistenti ma non censiti nel MASCI,  sia i responsabili di zone e gruppi AGESCI allo scopo di 
suscitare nuove comunità nei vari territori che ne sono prive. 

• Prosegue il giro delle Comunità  da parte mia -  entro settembre conto di arrivare al traguardo di averne 
incontrate almeno quindici. 

IN PROGRAMMA: 

14 e 15 marzo 2015 – Si svolgerà a Caravate (VA) la Giornata dello Spirito regionale sul tema “la fedeltà” – ad oggi 
sono iscritte più di 70 persone comprese alcune famiglie con bimbi, il futuro del nostro Movimento! 

11 aprile 2015 – MILANO - 2° incontro del Polo d’Eccellenza – seguiranno dettagli sul sito regionale 

3 maggio 2015 – Assemblea Regionale a Milano – VIENI E VEDI - convoca e ordine del giorno visibili sul sito 
regionale. 

17maggio 2015 – Festa Insieme – Rezzato-  mi auguro una grande adesione da parte di tante Comunità! 
Seguiranno informazioni più precise. 

Il 23 e 24 maggio 2015  Workshop Foulard bianchi aperto al MASCI e all’AGESCI e la Marcia di Pentecoste – E’ 
possibile iscriversi – vedere sito regionale 

28 giugno 2015  – Magenta – Convegno Ambiente per MASCI, AGESCI e CNGEI – EXPO DIFFUSO 
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" Gioca, non stare a guardare” - B. P. -                                     


