
 

 

 

 

 

GIA’ AVVENUTO: 

 Il 22 maggio 2014 si sono svolte presso la sede regionale di Milano in Via Burigozzo 11: 

o la riunione della Redazione di “IN CAMMINO”. Assieme al nuovo Segretario regionale si comunica 

che in Redazione sono entrati ENRICO GABBIONETTA della Comunità di Cremona ed il futuro gestore 

del sito regionale FABIO MAZZOCCHI della Comunità di Cassina de’ Pecchi. 

o Si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio della Fondazione Baden. Il Segretario regionale ha 

partecipato introducendo GISELLA TORRETTA riconfermata come consigliere  MASCI come previsto 

da loro Statuto - art. 7 , comma 1, lettera d) -. 

 Il 23 maggio 2014, presso la sede regionale di Milano in Via Burigozzo 11 si è riunito per la prima volta il 

nuovo Consiglio dell’ Ente Baden per il quale il Segretario regionale ha riconfermato MASSIMO DI PERNA 

come consigliere MASCI come previsto da loro Statuto – art. 16 -. 

 Il 25 maggio 2014, presso la Base scout di Caccialanza a Lodi si è svolta l’annuale Festa INSIEME che ha visto 

la partecipazione di 10 comunità (poche!) . E’ stata una giornata assolutamente ben preparata e vissuta con 

stile e allegria. Si ringraziano le Comunità di Lodi e di Pavia per l’ottima organizzazione e si augura alle 

Comunità di Rezzato (la vincitrice!) e di Desenzano un buon lavoro per l’anno prossimo! 

 Il 31 maggio 2014 a Legnano presso il Centro Studi Cova si è svolto il primo incontro tra MARIO RIZZOLI, 

incaricato regionale per quanto riguarda le nostre proposte di modifica allo Statuto nazionale, e tutti coloro 

interessati a contribuire alla formulazione definitiva delle suddette da parte della nostra regione. 

IN PROGRAMMA: 

 Il 7 giugno 2014 a Milano riunione Redazione “IN CAMMINO”. 

 21 giugno 2014 a Malgrate  il  1° incontro periodico tra il Segretario regionale, l’Assistente Ecclesiastico 

regionale e i diversi referenti dei gruppi di lavoro regionali per condividere  quanto è “in progress” e per 

progettare insieme i mesi futuri in un contesto di corresponsabilità. 

 21 e 22 giugno 2014 a Loreto ISOLA DELLA COMPETENZA per gli Incaricati regionali allo Sviluppo e pattuglia. 

 8 e 9 Agosto 2014 a Pisa I LABORATORI ALL’INTERNO DELLA ROUTE NAZIONALE AGESCI – ne terremo 3  

 13 e 14 settembre 2014 che si terrà la Route Natura in Pisogne frazione Fraine (BS) presso il C.E.A. – Centro 

Educazione Ambientale grazie al consolidato ottimo lavoro della Pattuglia regionale Natura. Iscriversi! 
 21 settembre 2014 si svolgerà il Consiglio Regionale  - a breve  arriverà a tutti i Magister la convocazione! 

 26, 27 e 28 settembre 2014 Consiglio Nazionale a Sacrofano, luogo che ospiterà la festa del 60° del MASCI 

  il Segretario regionale ha  preso contatti con i Responsabili regionali AGESCI per future collaborazioni. 

 il Segretario regionale ha  preso contatti con i Commissari regionali FSE-SCOUT D’EUROPA e CNGEI, per 

sondare la loro disponibilità a realizzare INSIEME un evento di confronto, riflessione e formazione con le 

rispettive componenti di Scout Adulti sui temi deliberati nelle Linee Programmatiche regionali  

(“’organizzazione di occasioni di incontro e confronto sui temi del Servizio, del Lavoro, dell’Integrazione, della 

vita sociale, e della Famiglia, della Strada, della Vita all’aperto, dell’Ambiente e proporre occasioni di 

riflessione sulla Legge e  sulla Promessa con altre realtà scout e non). 
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"Andiamo", non " vai", se vuoi che 

un lavoro sia fatto...”                    B. P.                                      


