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ble4 generarle dell',\rciscout 1995-9(;, cli continrurre la tradizione
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terscout '96 costin:irà uno sforzo organizzativo
perché aumenterà il numero dei partecimaÉ$ore
ufiiciale.
(si
prevedono
panti
cirea 150 persone tra scout e
nonostante
primo
campo internazionale,
Questo
Tutta
lr\rciscouc, compresi i nuo.
accompa§natori).
è
riuscito
bene,lasciando
l'inesperienzadei neofiti,
gruppi
e
Fiesso
D'Artico, è impe§nata in
vi
Torino
di
di
ripetere
I'esperienza.
parteeipanti
il
desiderio
nei
questo
in sintonia con l'anlmid'acco$ienza
esforzo
quelle
tìtte
iniziative,
si
di
Nel corso di
$omate,
che è la prima proAbano
comunale
di
nistrazione
persone
come
lindiverse
rano strette am\cizie tra
gua e cultura, che avevano a\.uto Ia possibilità di molrice dell'iniziativa.
fumpere le reciproche diiTidenze e creare nuovi L'incontro inizierà il 13 luglio con il solenne alza"
iapporti. Accomunati tutti dallo stesso scautismo bancliera delle nazioni partecip:rnti, e si concluderà
ctre si è dimostrato, ancora una volta, un §rande il 24lu$lio con la partenza delle prime delegazioni.
ponre capace di colmare Ie diversità ed anche di su- Il campo base sarà eollocato, come la precedente c:
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Interscout s{rranno presenti
^oocon+t ii gruppi
Carlo Àlonzino.
grande
escursio- ll 'ì#:::::.",?iÌt1:I-^i'ir'""il""-(;^Ér'rPr'l
stato la
Arciscout di Abnno, Albigrnsego,
attività in programne sulle Dolomiti, che ll lllonteg,rotto, Cortenuova, Torino eo Fiesso.
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prevedono: la
mazione
ha laseiato stupiii
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BOI.ONflITI
G.rrppo montuoso fi oriSine sottomurrint
lrppltrtenente tll:r cxtena delle AIpi OrienLfi, cirr*tterteznto tla p2rreti verticlùi sirnili r §rmdi torrioni. L* sirna più ,.It ., il
llarmohtla, toccn i 3342 metri. F,rmose:
olffe che per h loro bellez;zq per I:r tintr
rosatr che le rocce a.ssuurorlo fll trnrrtonto

,

P.so M. Crcce di

ffi

(enrosa,^dira).

A
ta,

.§
o

E

ro.o
o

v
O

Patc di S- Maruno.
2€ea

o
Cima Oodicl

,61t

PADO\fA
Citur tondarl, secon,Io SIi antichi mitir come Roma. dt urr profugo troimo (Anteflore). ìr[our per Ia su,fi. universitia, tre le più
rrntiche, tondtLr nel 12?.2, p€r Ia basilica
tlel Stnto che conserYa le spoghe di
s*nt'r\ntonio (1195 -L231), p€r Ia C:rppella
,l*Sh Scroye$ni afrresc:rur da Giofto-
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COLLT

COLLI EUGATìIEI
Conlom?zione montuo§a di ori§ine wtlcenisr che solrye a sutl-est tli PedoY{r,, isolrta
srrllt piuurlr Parlan:u Sull'lu,ell dei ColLi
Eusrnei, *bier1:r §n dai tempi più *otichi,
è Surto co{itituito di recente un, parco regionale-
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Città universgrlmente conosciuta p€r iI 8lorioso passato di Repubblica marinara" per
Ie t'ìnte opere d'arte consenrate e per Ia
srn$olariLl d'essere cosfirrita sull'acqua e
d'essere hrtta p€rcorsa da rii e c-;rnali che
sostitui*ono le sftanle-
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Cituì termtle di cirst 18 rrrift :rbitrrnti: irttxezz:rur tler I:r ricettirrità di ospiti iuùirni
e-stranieri. A. 10 chilomeri drdla cirtà di
P:rdovlt lr 4{) &r Yenezir4 so{e ai piedi dei
Colli tru$r.nei, yicinr sia al mare (Adri:rtieo) che alh montr,$na (Dolomiti).
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Cinquecentedica- resid er.vr nobiliare, ai
piefi di Monte Rosso, immersa. nel verde
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dei coli e del suo.parco suSfestivo, fu abittta da, Pietro Bembor uno dei padri della
Iingua it,,li{rna-
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: Ci giungono da Torino le ultime notizie del gruppo 4, che, sotto la
'Juida
dclla rinnovata Comunità Capi, ha colldotto utla seric molto
interessante di attività di csplorazione dcl territorio. Un gruppo di
città tlevc prima di tutto esplorare la città e perciò le attivitàt sono irtiztate con urì "giro cli Torino" e cotltinuatc coll le visite ai nlllsco
Egizio e clcl museo della montagna.
Pàrticolarmente interessante è stata la visita a "Nef'ertari" coll l'emozionante scoflerta dcll'uso dei §ero§lifici, Ia misteriosa scritturlt
degli antichi egizi. Ncl pieno spirito dei "cittadini del mortdo", qu:lli
sono gli scout, è stara conlpiuta una visita all'ussociaziottc ltalo-aralla con §rande cntusiasnlo reciproco. E poi.,. il San Giorgi0 a l"iesso
D'r\rtico corl il gruppo qua^si al completo. "li stato ltcilissinlo", Qucsto il corìlmcnto di cutti!

il cHan Pegasus d raduno
del Cn$si di Lan$irano
A fine aprile il clan Pegasus ha partecipato al raduno interregionale
scout di Lan§hirano per teste$fiare il ventesimo anno di attività
deila scziorle Cnsei locale. r\ll'incontro erano presenti oltre 600
scout di difterenti associazioni . La branca Rover, dopo la tradizionale marcia notturna in collina, ha sviluppafo un'attività di scambio di conoscenze sui temi del senizio, il canto, la danza,l'espressione, l'educazione fisica... Il gruppo r\lbignase$o ha aderito con
una delegazione del clan Rover Peg,asus formata da DanieJe_Coppi,
Valentinri Vio, rUessandro Destro, Francesco [Jsai, Roberto Ercolin,
riportando a casa il ricordo di una manitestazione unica nel suo §enere per il numero di partecipanti e le tante conoscenze fatte.
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L'associaziÀne i\rciscoul quitsi al completo ha partecipato
sabato 4 e domenica 5 ma§$,io

al "San Giorgio" svoltosi a
L-icsso cl'r\r[ico,

irt provincia

Yenezia, presso la sede'
dell'uitimo gruppo lbrntatosi
nell';\rciscoul. [-lartrto prcso
partc al raduno i reparti di i\bano, Ilontegrotto, r\lhi§n ase§o e Toritro, oltre orryiamenle

di

ai paclroni di casa. Il momenlo

più solenne dell'incontro

è

stato la cerimonia della promessa pronunciata da tre
scou[ di Abano (Nessandro
Brun azzo, r\ndrea Di Cesare e
Nlarco Stecca), e tre di Torino
(rUessandro Gho, r\lessandra
Crispi e Cristina Guastella).
Il momento più simpatico è
stato il $rande §ioco che ha
messo alla prova le doti... culinarie delle squadri§lie che
hanno dor'uti procurarsi i vari
in§redienti per una "ricetta"
tradizionale.

giord "eroici"
sdlagodelVafont

ilbranco
vaalfieste

Due

Finalmente è fatta! Quest'atto sta tìnendo,
ma Ia tìne di queste attività sancirà I'ini zio
dellc vacan ze dl Branco attesissime dai lupetti di
e r\lontegro[to. I1 campo si
'\bano
farà a Trieste, Iocalità Prosecco, presso I'ostello scout ,\lpe-ArÌria. II campo si svolgerà dal 25 al 30 del mese di giu§no. Il
campo terminerà domenica 30 con l'arri\/o dei genitori che corteluderattno con
tutti noi l'attivirà.
I-e prcadesioni devono esserc presclltate
cntro il nrcse di mrrglio.

Che faticaccia! I reparti padovani dell'Arciscout hanno messo a dura prova le loro scarpe e chi le calzava
con un'uscitona di due giorni nei pressi della diga del
\Iajont tristemente nota per la tragedia di tren['anni fa
ma anche molto beilq,.La lunga salim di più di tre ore
fler giungere al punto designato per l'attendamento,
con gli z'aini appesalttiti dall'attre zz'J1§a e dalle tende,
ha lasciato il sc§no: la salita cra ripidissima. I'iantate
al huio le tendc, crarto rimaste appcna le forze fler ficcarsi nei sacclti a pclo. Il giorno dopo però la visita al
lago c alla diga e il pr'ànz,o "alla trappcr" Italttto tatto

dimcnticare la startche
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