
 

 

 

 

 

GIA’ AVVENUTO: 

 21 giugno 2014 a Malgrate  si è svolto 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 San Rossore come MASCI Lombardia abbiamo tenuto 3 LABORATORI all’interno della 

ROUTE NAZIONALE AGESCI . La verifica non è stata ancora fatta (avverrà a ottobre) ma per quel ce ho 

visto e udito possiamo essere soddisfatti! 

 E’ nata una nuova Comunità MASCI in Lombardia! Dopo un primo incontro a febbraio, con Fausto e la 

Pattuglia Sviluppo e con me i primi di settembre, è nata la nuova Comunità di Ospitaletto! Benvenuti!  

 13 e 14 settembre 2014 si è svolto la 16° Route Natura in Pisogne frazione Fraine (BS) presso il C.E.A. – 

Centro Educazione Ambientale grazie al consolidato ottimo lavoro della Pattuglia regionale Natura.  

Personalmente la mia prima R.N.. Vi ho partecipato con la famiglia ed  stato un ottimo mix di contenuti 

seri, animazione scout, buona cucina e strada! 
 Martedì 30 settembre incontro con i Responsabili regionali AGESCI per scambio di vedute e future 

collaborazioni, vecchie e nuove, e per “entrare” assieme nell’ EXPO MILANO 2015. Spero a breve di 

potervi formulare proposte concrete e precise. 

 Sono sempre in contatto con i Commissari regionali FSE-SCOUT D’EUROPA e CNGEI, per verificare se 

esiste effettivamente da parte loro l’interesse a realizzare INSIEME un evento di confronto, riflessione e 

formazione con le rispettive componenti di Scout Adulti (capi) sui temi deliberati nelle Linee 

Programmatiche regionali.  Sono in attesa di una loro definitiva “fumata” (bianca o nera) 

IN PROGRAMMA: 

 25 ottobre 2014 in sede regionale il  2° 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. 

 7, 8 e 9 novembre 2014 la festa nazionale per il 60° del MASCI a Sacrofano con quasi mille persone!  

 8 novembre 2014 l’Udienza da Papa Francesco 

 28, 29 e 30 novembre 2014 che si terrà a Bobbio (PC) un’ Isola della Responsabilità (per vecchi e nuovi 

Magister e per coloro che non escludono di diventarlo un giorno!) ISCRIVIAMOCI visto che la logistica e 

parte della staff e a carico della Lombardia! 
 23 novembre 2014 si svolgerà il Consiglio Regionale  - arriverà a tutti i Magister la convocazione! 

 Sabato 20 dicembre 2014 arriverà la Lux Pacis! 
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N. 2 /2014 – periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 

" Un sorriso fa fare il doppio di 

strada di un brontolio  B. P.                                      


