
nei pn\grammi "or,ga
nizzato da ... , .. Bisogna 
esserci dentro tino al 
collo per sapere dav
vero che cosa signifi
ca organizzare quin
dici ,giorni di campo 
fornendo non solo il 
,itto e l'alloggio a più 
di un centinaio di par
tecipanti, ma anche il 
trasporto nelle varie 
località prescelte per 
visite ed escursioni, 
l'animazione di giochi 
cd esperienze scout, 
momenti di acco
glienza e di amicizia 

Quando 
si dice 

si stanno dando da fa
re con attività di auto
tinanziamcnto per of
frire qualche 
a,gcvolazionc econo
mica a,gli amici che 
,·cn,gono da lontano e 
che devono affrontare 
onerose spese di via,g
,!,\io. Si stanno studian
do Buone Azioni asso
ciative per finanziare 
queste spese di solida
rietà. Gli scout stanno 
anche preparandosi 
dal punto di vista tec
nico e qualcuno sta 
perfino cercando di 

organ1m1re ... 
che non siano sempli-
ci formalità, ma occa
sioni vere di fraternità 
scautistica. E l'Arei
scout sta cercando di 
meritarsi appieno il ti
tolo di "motore trai
nante" di Interscout 
96, mobilitando tutte 
le sue encr,gie, senza 
risparmio. 
Non c'è giorno che la 
sede centrale resti de
serta e non c'è settore 
dell'associazione che 
stia a guardare. Anche 
i genitori si sono mo
bilitati e sono andati a 
far legna sul monte 
Venda, il più alto dei 

BUENO, TROPA, 
AQUI ES DONDE

PASAREMOS 
LA NOCHE -

colli Euganei, per concessione dell'ente Parco. I ca
pi dell'associazione si stanno affannando tra t.L'X e 
carte bollate per ottenere dalla Questura in tempo 
utile i permessi necessari ad ospitare ragazzi prove
nienti dai Paesi extraeuropei ( cioè da nazioni non 
appartenenti all'Unione Europea). Il comitato orga
nizzativo passa lunghe ore a sudare su c�ùcndari, 
manuali, orari e carte topografiche per definire i 
programmi e i dettagli delle attività. Gli esploratori 

imparare qualche pa
rola delle tante lingue 
straniere che gireran
no nel campo in quel
le fatidiche giornate. 
Qualche uscita è stata 
dedicata ad esplorare 
il luogo dove avverrà 
l'Hike. I rover stanno 
percorrendo l'Alta Via 
dei Colli Euganei per 
studiare in loco i par
ticolari del gioco d'o
rientamento. I ,�rafici 
sono al lavoro per ela
borare cartoline e di
stintivi, possibilmente 
senza troppi svarioni. 
La cooperativa ha 
messo in moto la ca-
tena di monta,égio di 

mamme, zie, nonne ... per confezionare ma.�licttc c 
e fazzolcttoni. Anche l'ufficio stampa ( ci citiamo per 
ultimi in segno di modestia) sta dandoci dentro con 
questi sudatissimi I Iikc. 
Insomma, l'astronave Intcrscout ha acceso i motori 
e sta giù \ibrando, fino all'ultimo bullone, in vista 
del decollo. E non ci saranno computer "impazziti'' 
come quelli che hanno dato alla testa dcirultirno A-
1ianc 5. Parola di scout. 
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0§pitdità Unarupe delconsi$o
aibambini perscoprirenuovi uttur,onti

diChernobyl
,\ rlicci rtntti tlrrll'csplosio-
rìc tlcl rcltttot'c Iìtlclcitt'c
tli (lhcnrolrvl rrrtcltc il (lo-
nrrlrrc rli ^\llrtrìo 

'fcnlìc hrt
volLrt( ) r'ic« rt'clitrc il tcn'i1;i-
lc cvcn to c( )rì ull inizilrti-
vir tli solidrrrictàt. I.,'ittììnti-
rtistrirzionc u( )ntLltìltlc lut
rlce iso di prtrtccipitrc
lr ll'r )l)cn tzi ut'tc cltc, ( )t'git-
nit z'àl:a tlrt [ ,cg,itrttllicl] tc.
pcnìlcttc cli krr tritsc( )rrc-
l'c un nrcsc cli vztcttltzl irt
I titliir u lxtnrltirti pr( )\'c-
rticrtti drrllc z()ltc cotttlt-
nrirtittc dzrll'csltlosit-ltrc c
cltrincli rrrìcorit esposti allc
nrcliazi«lni.
,\rciscotrt htt prolltanretr-
te itccolto la richiesta cli
collitbrlra ztorte c ha mes-
s() lzr propriu sccle a cli-
spr)s rzronc clcl Comitato
Chcrnobt,l, zrl quale han-
no erdcrito alcuni capi e
gcnitori. Strccessivztnlcn-
te è stzrtzr allestitlt e resta
aperta pcr tutto il mese cli
giu§no tlna "tendzt clella
srllidarietrì" per lzr raccol-
ta di foncli clestinati a so-
s tencrc finan zt'ariitnrctr tc
1't>s1;itali tàr.

I)ivcrsc tanriglie cll scottt
hzrnnr.r poi rnztnitcstztto lzr

propria dispt.rnibilitzì rtcl

rlspitlrrc i betnrbini stessi
clttrztntc il loru sog3iot'tro
in Italiit.
'l'Lrtto ciir It:t tlinrostrilto
iurcortt rrntt r'olttt cttme f i-
clcalc scr nr I si a llasit trr
sr-rllu gioirr cli csscrc Lrtili a

chi si tr()\'it irt difticoltit.
«1,'tlrric« ) rìrotlo tli csscl'c
vcranìcrì tc tclici ltit clct-
to lktdcn l'on'cll - ò clucllcr
rli rcnclcre tciici gli altrir.

Sc vi ca1-litlr rli pirssurc clirvrrrrti irllir sctlc tlcll'.\t'ciscollt tli ^\-
blrnr ) cn trzrtc u rlzrrc Llrì'occlr izrta ttlltr ttura clci ltrpctti tlcl
llrirrrco clci Nu()\'i ori zzontr. Trovcrctc unit bcllissinlit s( )rpl'c-
sir. Sì. sc {rvctc llppcrlir Lrrì po'tli clintcstichazztt cotl il ltrpctri-
snì( ) o c( )n il Liltr'« r dcllrr qiunq,lit llr ricr)Il( )sccrctc strllitr l. si

trurtrlr clcllir lìtr1tc clcl corrsiglio chc rlci liltri cti I(ipling ritPPt'c-
scrìtrÌ il llogo iisico c iclcirlc clcll'irtcolìtro dcl lh'zutco. il stlo
"p1r'litntcnto'c il sll() "trihtrrti[Ic". La rlll)c ò sttttzt IcitlrzzLttil
1|rri ltrpctti c tl:ri vcr:chi ltrl;i irr ciu'titpcstzt ctl ò tcrntitrittlt itP-
pcn..r qtrale lrc qiol'n( ) l:t, rkrl;t ) Llll ltttrgt I c pt:Zicntc litt'r )ro. lì
lrttgl-lì() irlIzr t'upc s()l]o stirtc collocrrti gli itnintitli clcllrt giLitì-

eltr. Sr)pl'a lir nt])c. chc dontinlt c(]It lo sqllztrtlo ['irttcrt) itn]-
lricntc. ^\licllr. c Lln llo'1-riùr §iir il p':.zictrtc c lttllrlrirlstl clctltrttc
IIirri c (lhi1. clrc lrttcrrrlc il nìorrrcrrto propizio lrcl'portttrc ttt't

rìso\'o nlesszrsgio irgli irllitanti dclla gitrnglit: c itnoorit llaloo il
cssrgclc clcllzr lcgec, I(aa il sibilitntc oitcciatorc cli llanclarlrlg, c
Ixrgheru t. lzr rìcrit pilntcrit colltpitgna di nrillc ?[\'\'crìtttrc cli

\ [o\\'{lli.
Irr ntazzo a qucsti pcr-
sr)nzrgq,i. cittscutro dci
quzrli rappreselltit tlltit
tiguru inrportante pcr
la crcsci ta dei piccoli
lupi. il Branco ora tro-
r,erzì un anrlticnte pitì
accogilientc per Ic fan-
tztsie., le it\'\'eltture, gli
ideali scout.

Fas$Éaroverhdsita
dPucodeH'$glio
Il gruppo r\lbignitsego 3, in occÉrsione clellc \-zICLlnze tli Pasqirtt
lrzi voluto proporrc la prirnÉt "Pasquer 19\,'cr" con clcstinaziotte
Ilersunto .I;rrnziativa r'oleva tttrirc ltt possibilità di ttlt'uscita cli

};ranca c l'opportunità di rrisiturc ultit baita dlt util rzzata conle
cirszr scout. Ilurtnrppo l'inclcnl crlzit clcl tcnlpo (nretercologi-
co) ha negzrto qrlesta pr-rssibilirà, nìit lo sltirito cf iniziatit'it ltit
pcrxlcsso c()nlllrlquc di fru'c Lrn rrsc'itlt cittltclilra itt localitiì
Cprtcrìrlovzt. rlsutrtrcndo clcl['os1-litzrlità clcgli ztnrici clcll',,\rci-
sc()rlt lt-»czrlc (il gnlppo 5 di (lortcrlll( )r'lr ò rtlttrt ncl 7991, ha il
slro purlto di fu»'ztt rrcllir s(lu:rtlrigliu l)ipistrclli ccl ò rc[ttl c()tl
granclc iicncrosiriì c sltiritr) scrrutistico rllt Fritllccscrt Iltrsctti).
I-ir gi«rrrritt:r ò st,rtu clcdicrrtit rrlla visitlt tlcl l'ltrco clcll'Oglio c

dclle citt:ì r,icirrc, nra ancllc rrll'incontnl c()rl la scltrtttlriglia clci

l'ipistrclli, pcr rinsalclarc I'anriciziit tl'ut scout dclla stcssa itsso-
ciar,ionc.
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PROG Jt-Lll1UA- Grt.UPO 
INTERSCOUT '96 
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11-12

13 

14 

15- 16

15 

17 

lS-20 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 

26-27
28

LUGLIO Allestime11to campo C = � 
�[ontag�io tende e attrezzature: 
selì'izi igienici, transennatura, 
tendone mensa, ccc: 
Allestimento finale 
e sistemazione delle delegazioni 
Sistemazione degli scout 
nelle piazzole assegnate 
ore 16 Inaugurazione solenne 
del campo, saluto delle auwrità 
e degli ospiti; rinfresco 
ore 21 Fuoco di campo 
Challenge di orientamento

· c 1 11· E · · sui o 1 ugane1 
ore 1 O partenza con 
pernottamento fuori dal campo 
ore 16 fine del challengc, 
rientro al campo e premiazione 
Incontro con la Abano terme: 
visita alla città, incontro con 
il sindaco, omag__�io ai caduti 
Trekking sulle Dolomiti 
ore 6 partenza per Calalzo, 
via treno; arrivo a Valle d'Ortcn 
e pernottamento 
escursione sul monte 1\ntelao, 
rientro in valle d'Ortcn 
e pcn1ottamcnto 
rientro al campo di Abano 
e fuoco di campo 
Riposo. 1\pertura del campo 
al pubblico, mostre sullo scauti -
smo, mercatini di artigianato 
e matc1ialc scout 
Visita della cittù di Yenezia 
Visit!t della citt!Ì di Padova 
Conclusione dc] campo 
ore 16 cerimonia di chiusura 
ore 21 fuoco conclusivo 
Partenza delle delegazioni 
inizio smonta.��io 
Smont!t�gio 
Conclusione definitiva 
con cena degli scout aponensi 
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Da questo numero iniziamo a pubhlieare le schede di presentazione delle assoeiazi()ni ehe aderiseo
no ad Intcrscout 0(>. 

ARCISCOUT 
U.\reiseout è un'associazione 
scautistica laica, aconfessiona
le, aperta ai non credenti, che 
persegue attività ispirate alla 
tradizione e al metodo scout 
tendenti a far incontrare tra di 
loro ragazzi di diversa cultura, 
fede, nazionalità nella condivi
sione degli stessi ideali mante
nendo rapporti con associazio
ni seautistiche italiane cd 
estere di diversa ispirazione. 
In questo impegno si inseri
scono i rapporti instaurati con 
gli scout ungheresi e russi e 
l'organizzazione dei campi in
tenrnzion:tli. 
L'Arciscuut è nata nel 1986 e 
quindi festeg_4ia quest'anno il 
suo decennale. E' operante dal 
1087 e raccoglie un centinaio 
di ragazzi iscritti più vari eapi 
e seniores (genito1i e volonta
ri). Il primo-gruppo si è eosti
tuito ad Abano Tem1e, in pro
vincia di Padova, cd ora a 
questo gruppo iniziale fanno 
riferimento i gruppi di Albigna
sego e r.fon tq�rotto, sorti nella 
stessa provineia. Un altri grup
po si è costituito a Torino e ad 
esso fa capo il gruppo di Cortc
nuo\'a (Bergamo). Di reeentc è 
nato un altro gn1ppo a Ficsso 
d'1\rtico (Venezia). 
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ROMANIA 
L'Organizzazione tradizionale 
dei boy-scouts di l{omania è 
stata riconosciuta ufficialmen
te dallo Stato romeno nel 
1014, ma le prime squadli,glic 
hanno comineiato ad operare 
dall'anno precedente. Tra gli 
anni 1034-36 il movimento 
raeeoglic\'a 70 mila ragazzi e 
25 mila ragazze. Le associazio
ni romene sono state rncmbre 
del \\'orld Seouts e del World 
Guidcs Organization. 
Dall'anno 1938 in poi, a causa 
dell'instaurarsi in Romania di 
sistemi dittatoriali e comuni
sti, le associazioni hanno pri
ma cessato le attività e poi, nel 
1944, sono state proibite. Solo 
dopo il rivcsciamcn to politico 
del dicembre 1080 lo scauti
smo romeno si è riorganizzato 
ufficialmente. Il nuovo eapo 
seout è Anton Costantincscu, 
professore universitario e 
scout di spicco nel periodo d'o
ro degli anni Trenta. 
Attualmente l'associazione 
conta tremila ise1itti tra cui: 
un piccolo gruppo di "soprav
vissuti" dei tempi della prima 
guerra mondiale ehe hanno ri
ce\'Uto il diploma di "boy seout 
eroe"; i "seniores" che hanno 
continuato a svolgere attività 
scautistiehc anehc negli anni 
del periodo dittatoriale affron
tando rischi e minacce; un fol
to grnppo di nuove leve costi
tuito da giovani capi di varia 

estrazione e di ra,gazzi e ra,gaz
zc di ,·aria ctù. 
L'atti\·itù è tondata su useitc e 
campi nei quali si pr:ttica la vi
ta scout (sono stati di recente 
organizzati campi estivi con 
scavi arcbcologiei alla eittadcl
la teutonica Fcldioara, a venti 
chilometri da Brasov, sui mon
ti Carpati, sul mar Nero, eampi 
invernali con gli sci sul monte 
Buecgi), ma anche su manife
stazioni culturali. 
L'associazione collabora in 
modo ottimale con l'assoeia
zionc dei boy scout cristiani 
romeni. 

AMIS 
Vent'anni fa, nel novembre del 
197(), alcmìi capi e genitori del 
terzo Cngci Trieste fondarono 
un nuovo gruppo, ritenendo 
poco compatibili con il princi
pio di fratellanza scout i criteri 
di selezione adottati dai diri
genti loeali. Nel 1082, quando 
il Cngci revocò il riconosci
mento alla sezione, i soci adul
ti si riunirono e fondarono l'A
mis, Amiei delle iniziative 
scout. Nel 1984 l'Amis allestì 
in un campo profughi in disu
do un ostello scout che ba 
messo a disposizione di gruppi 
che intendono soggiornare a 
T1icstc. 
Oggi l'Amis eonta 300 soci di
visi in quattro gmppi, due 
compagnie, una quarantina di 
capi più vari adulti che offrono 
il loro sostegno alle iniziative. 

lill(E 2 



Ltt (llrota cli iscrrzione a Interscor-r[ (3() rnila lire) ser-
ve per coprire le spese attrontate per fornire acl ogni
partecipatlte il seguente rnateriale.

Lrniiorllle cla canlpo
contposta t1a: r3ra§lietta con clistintit'o

iazzolettone

c 7

n

§a

i,,, coperti irt ztltro mocto.
: j'.j

Y i,i Giorllzrlino tli crtmpo

)\ 
i Diplorllzr cli paltecipzr z.one.

L /ta\ 
r**:iilr;-:':*r:::;j'*:;l=;:::::::; r:--=**:T-==5;' :i*1**1

ptrò \,eclere clal programma detta§liato

mry-§;N li te LUGLIO con l'arrivo clelle dele§azio- 
fi..§ O\2 l1 ni e finisce il24-25 LUGLIO con la par- 
frY o-\ it ii t nro sca§lionata clelle stesse. i

, (§ \JA,- if Per gli organ izzatori l'aliestimento 
-e 
lo t

tive di LnLZio e cli fine clelle attiviteì legate
a Irrterscout 96, ma in realtà, come si

pubblicato a pagina 3, il campo inizta il

ts^( ty iÌ ffiXt:'"?ì'tif#ìJulYJJ'Y"lon 
re'l par- 

i

. ()\1r, - ii Per gti or§anizzar.ori l'aliestimento e lo :,

W ii urtryl ,rl?;,ttl",'i:*".t'""'ffi,Liii 
;

ra e clue giorni ctopo la chir-rsura (anche
cìLlesto è specificato nel programlna alla
pagina 3 cli clues[o numero cli llilie.
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Cari amici 

Ai genitori 
degli esploratori 

quest'anno Abano Tenne sarà testimone di un evento eccezionale, 

Interscout '96, un incontro internazionale di scout organizzato dal

la nostra associazione. IIanno dato la loro adesione circa duecento 

scout prm·enienti da cinque nazioni. Sarà una grande nrnnifesta

zione di fraternità e di incontro che rafforzerà nei nostri ragazzi il 

concetto che lo scautisn10 non è uno sport qualsiasi, 111a un n1odo 

di '\·i\·ere la ,·ita" da protagonisti. 

È chiaro che tutto ciò comporta una n1ole di lavoro notevole. I pro

blemi da superare sono molti e le persone disponibili sono poche. 

Forse ci siamo posti una meta troppo ambiziosa: dimostrare che la 

nostra città non è solo luogo di svago e di cura per anziani teutoni

ci, ma anche punto di incontro per giovani di diversa provenienza, 

ma accomunati da grandi ideali. 

Eccoci allora a chiedere la vostra collaborazione, a qualsiasi titolo. 

Siamo in1pegnati nella ricerca di: suggerimenti, contributi, viveri 

non deperibili, 1nateriali vari, disponibilità personale a gestire 

1nensa e can1busa, ecc. Nella convinzione che l'iniziativa sarà tanto 

più riuscita e accurata quanto attingerà alla disponibilità di tutti. 

Per quanto ci riguarda, noi capi, ci stiamo accollando volentieri il 

lavoro organizzativo della manifestazione e la nostra ricon1pensa 

sarà quella di vedere attorno a noi tutti i nostri scout e 111agari qual

che genitore uniti, grandi e piccoli, da uno stesso ideale. 

i capi dell'.A.rciscout 


