
Padova,  aprile 2019

OGGETTO: Assemblea Regionale – Noale 28 aprile 2019 - Convocazione.

A tutti gli Adulti Scout e Assistenti
delle comunità M.A.S.C.I. del VENETO

     

Carissimi

siete tutti invitati all’Assemblea regionale che si terrà,
come da programma, domenica 28 aprile 2019. 

L’assemblea si terrà a Noale presso le strutture e gli
orari sotto riportati, con il seguente programma:

Programma:
ore 8.15 - 8.45 Accoglienza - iscrizioni
ore 9.00  Alzabandiera in Piazzetta del Maistro e preghiera
ore 9.15  Trasferimento in sala S.Giorgio –  e saluti iniziali 
ore 9.45  Assemblea                                                                                                        
Conclusioni 
ore  12:45 pranzo in oratorio ( in caso di pioggia sarete avvisati al
momento) 
ore 14.00 Visita guidata della città di Noale 
ore 16,30 SS.Messa - chiesa Arcipretale – Piazza Castello 
ore 17,30 Ammaina bandiera e cerchio finale.

          

  Quota di partecipazione: € 5,00 che comprende un primo piatto. Il resto è al sacco. Come sempre ci
porteremo la gavetta o piatti, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile.

Contributo annuo: Per quanto approvato all’Assemblea 2016 a Piazzola sul Brenta, viene raccolto
il  contributo  annuo  di  2  €  per  censito  di  ogni  comunità  indipendentemente  dalla  sua  partecipazione
all’assemblea.

Iscrizione: chiediamo ai Magister di iscrivere i partecipanti della propria comunità entro domenica
21 aprile mediante compilazione del modulo riportato nella mail contenente il presente invito o presente
nel sito regionale.

Kindereim: Con l’iscrizione preghiamo di comunicare se c’è necessità del servizio di custodia e 

animazione bambini.
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Strumenti  musicali: chiediamo  come  sempre  a  chi  può  suonare  di  comunicarci  la  disponibilità  per
l’animazione della messa e degli altri momenti in modo da poter anche inviare per tempo la lista dei canti.

Contando nella vostra partecipazione, vi salutiamo fraternamente

GLI ANIMATORI E L’A.E. REGIONALI
   Lionello, Monica e Don Francesco

NOTIZIE TECNICHE

 
Visita guidata della città di Noale:
- Rocca dei Tempesta XII secolo (medioevo) in caso di pioggia, Chiesetta dell’Assunta XVI secolo 
- Torre dell’orologio del 1200- Piazza Castello 
- Chiesetta Santa Maria dei Battuti del 1300 – Piazza XX settembre
(Sarete divisi in tre gruppi e accompagnati nei luoghi di visita e troveremo delle guide esperte per la
spiegazione)

- Per chi arriva in autostrada A4 da Nord : uscita Martellago- Scorzè e seguire indicazioni per Noale 
- Parcheggio auto “ Capolinea Autobus ACTV” zona Mercati Nuovi 5 minuti a piedi per Piazza Castello 
- Per chi arriva in autostrada A57 da Sud: uscita Mirano-Dolo e seguire per Noale 
- Parcheggio auto “via Vecellio” 2 minuti a piedi per Piazza Castello 
- In Autobus ACTV scendere al capolinea 
- In Treno linea “ Venezia-Bassano” scendere alla stazione “ Noale- Scorzè”
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 Torre delle campane
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