Assemblea della

LOMBARDIA
Le lacrime di Giorgio al termine del suo intervento rappresentano tutta la passione,
l’impegno e l’amore per il servizio che egli ha terminato. Un
grazie da parte di tutte le Comunità al Segretario dopo sei
anni di costante lavoro. Il MASCI in Lombardia in questo
tempo è cresciuto numericamente, è cresciuto nella consapevolezza di essere movimento, è cresciuto nelle azioni
di educazione permanente
che danno significato al nostro
essere adulti e scout.
Ho partecipato a tutta l’Assemblea, oltre 90 AS collegati in Zoom….. la legge del coronavirus a cui purtroppo
anche Giorgio ha dovuto sottomettersi…… ma non per questo è stato un momento meno significativo. Le
conclusioni di sei anni, la determinazione di alcuni indirizzi programmatici, legati alla progettualità nazionale,
che troveranno compimento e maggior concretezza nel prossimo Consiglio regionale, l’elezione del nuovo
Segretario: FABIO TOGNACCINI.
Da parte mia ho portato i saluti iniziali riprendendo ciò
che avevo già espresso a tutti gli adulti scout: rimanere
vivi…. vuol dire far crescere il Movimento, perché crediamo sia una offerta utile per gli adulti di questo nostro
tempo, una occasione per vivere pienamente la vita in
comunità, servendo gli altri, nello spirito scout. Ho ringraziato Giorgio per quello che ha fatto in questi anni in
Lombardia, per il suo contributo che ha dato a livello
nazionale, che credo non verrà meno, per l’amicizia personale dimostratami.
A Giorgio un ricordo da parte di tutte le comunità
Lombarde: una bellissima Icona di San Giorgio!
A Fabio i più grandi auguri per la strada che inizia a
seguire, prende il testimone da chi o ha preceduto e
siamo certi che lo porterà avanti con serietà ed impegno, con l’aiuto e la vicinanza delle Comunità
Lombarde. Fabio ha camminato in questi anni nella
segreteria regionale e quindi offre continuità al lavoro svolto, che certamente, con la sua originalità,
saprà caratterizzare al meglio. Buona strada Fabio!!!
massimiliano

