
 

 

 

 

 

 

 

GIA’ AVVENUTO: 

09 e 10 settembre – Si è svolta a Cremona la Route Natura – come ogni anno è stata un grande successo!   

Peccato per chi non c’era! Ancora grazie alla mitica pattuglia! 

17 settembre – si è svolto a Cassina de’ Pecchi (MI) il primo Consiglio Regionale – molti i temi affrontati – definiti gli incarichi 

interni alla Segreteria regionale e gli Incaricati delle Pattuglie regionali. L’elenco completo è disponibile sul sito regionale ora 

rinnovato ed aggiornato. Per il resto chiedete al vostro Magister! 

Dal 22 al 24 settembre   – si è svolto a Genova il primo Consiglio Nazionale dell’anno scout che inizia. 

15 ottobre – a Rodengo Saiano BS – Giornata Formazione al ruolo per i Magister e loro collaboratori  

21 ottobre – ad Alessandria – Evento di Macroarea su “Stile e stili di vita”  

27 ottobre – Si è riunita per la prima volta la nuova Segreteria Regionale (SR+ViceSR+2 Consiglieri) 

05 novembre – Giornata della Scoperta per le nuove Comunità – Desenzano del Garda BS 

11 e 12 novembre – Seminario Nazionale a Roma “ I cambiamenti in atto: timori e opportunità ”- veramente interessate! 

Sono nate due nuove Comunità: Gussago (BS) e Corbetta (MI) – benvenute! Ma altre sono in arrivo…. 
 

NEL PROGRAMMA REGIONALE: 

18 novembre – secondo Consiglio Regionale ad Albate - Como  
contemporaneamente ha inizio una collaborazione con la Formazione Capi Agesci Lombardia in sede regionale dove 
persone del MASCI faranno un intervento formativo alle staff dei campi di formazione Metodologica. 
16 dicembre – Luce della Pace 
14 gennaio 2018 – Polo d’Eccellenza a Milano – ospiti d’eccezione! Non mancate 
18 febbraio 2018 – terzo Consiglio Regionale (luogo da decidere: fatevi avanti!) 
Fine febbraio – Thinking Day con ASSIM (Associazione Scout Speranza Italiani Musulmani) 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE… 

FATTO: 

3 settembre-incontrato il capogruppo del San Donato AGESCI 

16 settembre-insieme a Mariano fatto il sopralluogo per la Gionata dello Spirito del 17 e 18 marzo 2018 

26 settembre-incontrato il Consiglio di Zona AGESCI Crema-Cremona a Codogno 

29 settembre-presentato il MASCI ai genitori di una scuola cattolica di Milano (zona Cimiano) 

04 ottobre-incontrata la costituenda comunità di Gussago BS 

05 ottobre-incontrata la costituenda comunità di Corbetta MI 

22 ottobre-presentato il MASCI ai genitori dei Gruppi Agesci Melegnano-Vizzolo Predabissi 

26 ottobre-incontrato il Consiglio di Zona AGESCI BriMINo 

28 ottobre-incontrato don Andrea Lotterio a Malgrate  

03 novembre-presentato il MASCI ai genitori dei gruppi Agesci Opera-Rozzano 

IN PROGRAMMA: 

23 novembre-serata presentazione MASCI ad adulti e genitori del gruppo Agesci Milano 23 

25 novembre-incontro con responsabili dei gruppi FSE lombardi e non, a Milano   

Fine novembre/primi di dicembre-serata presentazione MASCI a gruppo adulti a San Giuliano Milanese 

21 gennaio 2018 – presentazione MASCI ad adulti e genitori a Pavia 

22 gennaio - incontrato il Consiglio di Zona AGESCI Mantova 

"  Il Sorriso è una chiave che apre molti cuori! ” B.P.  

MOVIMENTO ADULTI SCOUT  

CATTOLICI ITALIANI 

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

N.2 ANNO SCOUT 2017–18 


