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Cari Soci,
in questo numero der Notiziario trovate ra prima parte delra nuova fatica di Francesco

Messina: si tratta di uno studio sull'incontro'internazionale delle Guide svoltosi a Godollo

nel 1g3g, I pa* iing. Faccio mio il suo invito a collaborare con lui per aggiungere'

modificare, aggiornare, insomma rendere più completo il suo lavoro, con l'invio di notizie e

informazioni suil,argomento. rntanto à*"oi, un grazie a Francesco per ra bella ricerca di

filatelia scout! (in copertina ra raccomandata R35 con due serie complete in dala 22luglio
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IN CALENDARIO

Bologna, incontro Consiglio Direttivo'

Bologna, incontro Consiglio Direttiv-o'
parri'a, g0. scautismo con mostra filatelica e annullo'

Ulassai (SARDEGNA). lr.rcontrg annualg AISE in occasione del

O"""nn"i" di fondazioFdEilo Eautismo locale. Annullo e

cartolina. Assemblea ordinaria sl§F, con elezioni del Direttivo'

Aitegati a @òauti di prenotazione!

60" scautismo CNGEI a BOLZANO, -.*t'u'"E%..
mostra filatelica e annullo speciale er/,,17!ry
+ iioro commemoi'?irvo. -e. il ',lP.f;=

Bologna, incontro Consiglio Direttivo- ';4'[][.cÉ]d

ffi4
RICHIEDENTE: Centro Studi Scout "San Giorgio"

§LÉÉ-oir srnvzt6, Gaileria comunale castello Aragonese
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DATA ED ORARIO DEL SERVIZIO: 1912t2005 orario 10/12'30
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.,I PAX TING''
Godollo 1939

La Storia

Nellg3gdal25luglioalTagostositenneinUngheriaaGÒdollÒ*giasededellV
Jamboree ner .rg33-* ir secondo, incontio internaziJnah del Guidismo "l PAX TING"' ll

significato Oi questo titolo e "l lnconìil pÉt ià p'ce"' ove TING è una parola di origine

scandinava che 
"ùnit", "ppunto 

"incontro" (antico svedese).

ll Campo tu apertJutfì"i,rti'ànte il 25 luglio e chiuso il.5 agosto 
da un anno te mirr

, periodo in cui qr"ito incontro si tennÉ 
"ra 

denso di nuiore nere. Già da un anno le mire

espansionistiche ùetla Germania nazista avevano provocato i primi guasti:

l, Anschluss dell,Austria nel 1g3B ;; la canceliazione dello Scoutismo e Guidismo in

questa Nazione, "o*u 
era già p", àìiro avvenuto in Germania, I'occupazione dei sudeti

nel marzo 1g3g, la stessa ungheria "r"u, 
occupato parte del territorio cecoslovacco' e

neil,aprire 1g3g Gran Bretagna e Francia avevano fiimato il patto di assistenza con la

["]"rKr"ivo 1" settembre (fig. 1) sarebbe iniziata ra seconda Guerra mondiale con

l'invasione della Polonia'
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Gri or^ganiz zato^si dovettero quincri confrontare con una situazione estremamente difficile

e nessuno durante ir periodo der campo si pote ritenere ribero crail'incombente dramma' Fu

veramente un atto di fede da parte ieil'Associazione ungherese e deila sua capo Guida,

Antonia Lindenmayer 
2 , vorere e mantenere questo inc6ntro: ra guerra sembrava molto

vicina.

con la benetlizioner di nostro Sigttotc- cile q.uesto grondt ovento sara ulr incotltro 
'rerltet;1.l,e 

di t-lcrlti prttl"tsttt tttt

iipprolbrrtiinrcnt. crclla.orir. t..aìcttu*zil ( nrJr. allaiettcra soreilanza) *rorrcijale. un accrcscirrent. dcllir (*ostra) litrza c

lìclusia. urio sriìuppo di rcait arrtic:iziu in qucslo'Lcnrpo di clisi rnondiale"'



Diverse Delegazioni ebbero difficoltà nel ritorno al proprio paese di origine. Penso possa
essere di testimonianza del clima che si viveva in quei momenti la cartolina (fig.2a e 2b)
spedita da Budapest il 16 ottobre 1939 a Helsinki in Finlandia il cui testo, tradotto dal
tedesco, dice:

" Mia cara Heli,
ti ingrazio per la tua cara carlalina. lo sono sfafa
in estate, dopo il Pax Ting, in Polonia con mio
fratello. I miei piani anche di visitarti, ma noi siama
felici diessere tornatia 6asa soffo le bombe. ll mia
fratello piu giovane e soldata,ed anche it mio
fidanzato e so/dafo. /o sfo per iniziare un primo
impiego. Mamma,Vatti sono neruose. lo spero per
il meglio, poiche non si può fare altro. Salufi
affettuosi, a te molti ringraziamenti.

(firma incomprensibile) "

fig. 2a .") *
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fig 2b

Al grande incontro parteciparono circa 5800 Guide, di cui 22OO ungheresi, di 23 Nazioni3,

.o,ilpr"r" quelle allora sotto regime coloniale dell'lmpero inglese nel Commonwealtha
britannico.
Durante lo stesso periodo del Campo le autorità Eermaniclìe avevano richiesto alla
Polonia la cessione del corridoio polacco alla città di Danzica.
All'incontro non presenziò Lady Olave Baden-Powell, che invio un messaggio, mentre ne
furono ispiratrici e sostenitrici la principessa Sybilla di Svezia e la arciduchessa Anna di
Ungheria, patrona delle Guide ungheresi.

t Dellc Nazioni presenti lro rintracciatcl le seguenti: Svczia 112--l). Danirnarca. Norvegia. l'inianclia. Iraesi Bassi. lrrattcia.
Svizzcra. Polonia, Estonia. lrlanda, I-ituarria. I"l.S.A.
rlrrglrilLcrla (206), Scozia. Ciallcs, Canada. lndia. Ausralia. Nitora Zelanda. Berrrtuda. Hons-K()no. Kcn-"-a c ll"lalta.
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Durante l'lncontro si tenne la Conferenza lnternazionale, che decise di unire le 26 nazioni

dove già il Guiciismo era esistente e stabilizzato nella WAGGGS ( $/orld Association of

Girl Guides and Girl Scouts), rJi creare un Comitato internazionale con lo scopo di

prendersi cura del Guidismo nelle varie Nazioni e di installare a Londra il Bureau

mondiale.

I luoghi

ll terreno del Campo era quello già utilizzato per il lV Jamboree mondiale di sei anni prima

- 1g33 - ubicato nel giardino della villa reale dell'ammiraglio Hor1y, allora Reggente di

Ungheria. Allo stato atiuale non ho rintracciato alcuna fonte che descriva la riutllizzazione

di àppa;ecchiature in uso al tempo del Jamboree ( Monastero dei Premostratensi, Casa

della Stampa, Scuola elementare della Chiesa riformata etc.), per quanto sarebbe

ipotizzabile un riuso anche parziale. Certamente non si ha notizia di un campo di aviazione

come quello di Matyasfold e di un relativo servizio. né sono a conoscenza di alcun

documento assimilabile a quelli aerei del 1933. Per altro è da dire che le attività aeree non

credo fossero nel bagaglio delle Guide di allora.

Gli avvenimenti al CamPo

Martedi 25 luglio, giorno della ir-raugurazione ufficiale dell'lncontro, la bandiera ungherese

e quelia con il trifoglio vennero issate sui pennoni ed ebbe luogo una sfilata delle

bandiere di tutte le Nazioni presentt all'evento.
Quella stessa notte fu acceso il Grande Fuoco di apertura.
Dornenica 30 luglio ebbe luogo il "Grande Festival" di apertura con una parata degli

abitantr del luogò in costume nazionale, seguita da una marcia di Guide e Scouts; il

Reggente di Ungheria Ammiraglio Horly rispose al saluto dei presenti.Tra le autorità

Syttitta tji Svezia e Anna d'Ungheria e la Direttrice del Bureau mondiale, la Signora Leigh-

White
Sabato 5 agosto si tenne ii Fuoco da Campo finale per i saluti e i ringraziamentiS.

La Filatelia

a) Ufficio postale
presumibilmente fu attrezzato un solo ufficio temporaneo per il disbrigo delle varie

incombenze postali, e cio in considerazione del minor numero di partecipanti all'evento.

La serie commemorativa dell'lncontro fu venduta in tutti gli Uffici postali di Budapest e

della provincia

b) Francobolli
L'avvenimento fu celebrato il 20 iuglio dalle Poste reali Ungheresi mediante

l'emissione di una serie di 4 francobotli (fig.3) in fogli di 100, 10 file di 10 esemplart
(fig.zi;, con le seguenti caratteristiche:

t 
L.a Sigrrora l,eigh-White si espresse cosi'.,4nche siì io srtno clui u ruppresentare il Burcau cd il {omitato mrtntliule. kt

1tclsg cnthe di tlur vocc cti sentitnenli tti rryni osltilc presenle u queslo P* Ting....... Desidero csprimere unu

umwjruziane sconfinulu par i! moclo coruggiosrs con uti I'Associuziane delle Guide tmgkeresi, c<stt lu lorrt «hilc

lìresirJenle, lvli,ss Lindenntc-yer, ha prcpdrqto e ptlrlato uvanti la ltreparuzione tli quesb grande int:onlro....--... Guidc

ttngkerc.ti 4<ti ci gongrutztliano t:on voi par il rwslro,rplcndi&t sfitrxt e noi sappiumo cha vrsi ut;ctc la grcliludinc di

6gpi rnenhro tlella.rrsrclfun:u rn<tntliula........l'i ringrttziLtttttt,tloslre sttrelle; e vi ,salul.iamtt.



sistema di stampa: rotocalcogralìa
- dimensioni: 22x29
- dentellatr:ra: I 2 1/z x12
- lìligrana: croce di Santo Stel'ano su una pirarnide

- discgnatore: Sànclor Legràd.v

- data di ernissione: 20 luglio 1939

- validita: 3l dic. 1939

rig. 3

fig 4



Sembrerebbe che essi siano stati stampati in doppio foglio 2x100, per quanto non mi
risulti l'esistenza di francobolli della serie in formato ponte"
Dall'esame dei quattro fogli si riscontra la presenza nel bordo inferiore al centro una
data, che rappresenta il momento della stampa dell'intera fornitura presso il Poligrafico
dello Stato. Nelle fig.5a, b, c, d è un ingrandimento estratto da ciascun foglio, da cui si
puo constatare che la produzione dei fogli da 6F e da 10F è riferita al mese di giugno e
quella deifogli da 2F e 20F al luglio 1939.

Figg 5a, 5b, 5c, 5d
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ll numero dei pezzi venduti fu:
- 2 Filler bruno arancto
- 6 Filler verde
- 10 Filler bruno - oliva
- 20 Filler rosso-violetto

1 488.901
816.432

1 531.770
996.534

Come normalmente praticato dalle Poste ungheresi furono stampate anche delle serie
non dentellate (in nurrìero di 900).
Non e escluso che secondo l'uso delle Poste ungheresi sia stato prodotto un bollettino
di presentazione (come quello del 1933); per ora non ne ho visto alcuno.

Le tariffe per l'affrancatura non erano dissimili da quelle già in uso nel 1933 ( una

revisione tariffaria ebbe luogo il '15 settembre 1941), per cui si riportano negli

Addendum da 1 a 4 quanto già esposto in un mio precedente articolo sul Jamboree del

1933 a cui ora posso aggiungere quelle delle raccomandazioni e degli espressi,
scoperte di recente o.

L'ultima data d'uso dei francobolli della serie da me riscontrata su corrispondenza
commerciale e del 31 dicembre su una busta espresso indirizzata a Budapest e

ripoftante una coppia del 6F, una del 10F ed un esemplare rispettivamente del 2F e del
2AF

c) Annulti
Per l'annullamento dei francobolli fu utllizzata una serie di annuliatori circolari (fig.6)

contraddistinti dalle lettere da "A" a "F" ed uno "senza lettera" distintiva.
FRANCESCO MESSINA

fig 6

(continua)

6 llingra;io t,ivameillc il dr- Vito Putaniu di Firen:c par avermi amichevolmanlc .t'irnittt dit,crse inlitrmazioni
aruissiona dai fi"anafirtlli c le tariJlè in ttstt itt qucl ntrt*an!o.



LCTTERIE SCOUT (di F. Ferluga)

F 6/04 Giancarlo Monett! ha illustrato biolietto della Lotteria

pro scouts enesso nei lontano 1967 dal!'asiatico stato deil'lran.

Colgo I'occasione per presentare due italianissimi biglietti di lotteria scout emessi dal

Cruéft ancor plma delia.lringla Srlente \1927125) e precisamente dalla Sezione roi-nana

(estrazion e 25 maggio 1921,\ e dalla Sezione trrestina (estrazione '1 ottohre 1922 pot

pr-orogata al 15 gennaio '1923).

euesi'ultimo big-lietto e particolarrnente interessante perche costituisce cartolina postale

tllusti"ata al retro dal noto cartellonrsta G. Petronio, ed e stata emessa in quattro verstoni

nei colorr differenti dr blu, grigio (R), marrone (R) e rosso (RRR)

Ci sono in giro altri vecchr biglietti di lotterre scout italiane? Se ci sono. che i soci ce Ii

segnalinol Grazte.
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Scout Europei: Romania (10 - 16), ltalia (53, 54).
Sai-degna - Ulassai 2-3 luglio 2005

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCOUTFILATELIA
www.aisf.info

Sede. Via Rainaldi, 2 - 4A139 BOLOGNA BO - Tel. 051/495590 - fax 051/495590
orario apertura MARTEDI' e VENERDI' 15"30-'18.30
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Segretario Soci Andrea DONATI - Vra del Colle, 76 - 40068 SAN LAZZARO Dt SAVENA BO 051 482325
Coordinatore tu{omenti Esposrtivi : Giorgio CREVATÌN - Salita Ubaldrni 30 34015 MUGGIATS 04A-272128
Servizio Novità : AiSF - Caselia Posiale i 04 - 50100 FIRENZE 055-679624
Rapp. con Fed . ecc. Fabrizio BU,§SOLINO - Via P.Mrcca ,2C - '' 3045 GATTINARA (VC) 0163-833626
lncaricato Junrores : Luigi ROSSO - Corso Colombo, I3iA - 15016 CASSINE AL 01 44-71 0S6
Scarnbio Soci Alessandro PIEROTTI * Via don Carnpalmont 2 - 44029 PORTO GARIBAL D! FE 0533-325726
Delegato Regionale Liguria r Ullerto BAGGIANT \zia Gropallc. 4l1A - 16122 GEi',JOVA GÉ 01 0-81 2708

" Emilia Romagna: Guido lvllSEROCCHl Via Guccinrarirri. 48 48100 RAVENNA RA 0544-34323
" Lonrbardia r Candido NOCERA - Piazza lnsubria, 8 - 20137 MILANO lvll A2 5453587
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ffST . ASSOCIAZIONE ITALIANA
SCOUT FILATELIA

MOSTRA SCOUT FILATELICA E AS§EMBLIA ORDINARIA

cellfaì

ULASSAI 02-03 LUGLIO 2005

SCHEDA Dl PARIECIPAZIONt ALIA IIIOSTRA DA lN\llAR[ POSSIBIL [,lEN]E ENTRù lL 1 MAGGIO 2005 A

DELEGÀ]C RErjlQfrArt-A,lsF sARDEcr'iA Aq,u§ -c_e&-o_ - ua §aNIE_1E1,- 
-q90_"4§ "quaETU_s.ELEN4lA

ll/La sottosoritt

Res dente n

cap

Socio Senior AISF n §ociu JLrnior n

Comunica
i segnare con una X i

La propria padecipazione all'assembiea srdinaria AISF

La proprLa partecipazione alla mostra con la seguenie collezione :

(Trrolo i i composta da r: Fogii 1

§i inipegna a prcvvedere al rnontaggio detla predeita nel pomeriggio del 01 tuglit:

Invierà la proprìa collezione per posta o per corriere
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MOSTRA SCOUT FILATELICA NAZIONALE
ULASSAI 2-3.L1]GLIO 2OO5

Moduto Prenotazione e costi

Nonre:Cognontc

lndirizzo

'l'cl L'ell. c-nrai l

f-liiedo di prenotarc per tr. Persone per i seguenti giomi : dal =---al

St'ltttlu tli prcnotutione du ittr:ifire possibilmet'te efitra i{ I maggio 2$05 u :

Dclegato Regisnale AISF,Sardegnn :.-lgus (or{o - via I)ante t-ll - 09045 Quartu S.Elenu {'A

Mercoledi 29 giugno

Venerdi 0l luglitt

bAfrarc cort Ltttil I

Costr.r l'otale

I)ranzcr l6 Él I]

Ccnit 16€ 1l

I)crnutt;ut lcnttt 22 €. L]

Giovedi 3() giul7rttt

('osttr -l otalc

I)Ltiltnalr per I'ortolì 10€ l-l

(ìi1a iri harr:a con Drtìnzo a bot'citt -i-5 € it

G"; 1(r € L]

[)crttottat:tcttttt )2€ tl

Costo
'l'otalc

Visita alla CrotLa Su Marmurì con guide 0€ ll
l)r-rrr.rzrr l-i r-ric.i 6t'{èrtii clal (ir.r_ttttro Scttut 0€ I]
-V,r,to Tuiislica del Pacse (Opcre di Maria Lai artista

ulassese, Costantino Nivola, Stra'r-za" Vcronesi, fìoop
'l'cssilcl

0€ L]

L'ct'tit r6€ t]

Pe rnuttatttctrto 22€ tl



( osto '[-otale

l)ranztl 'l ilrictr 20 €. I
Visitr guirlata alla Gola di S. Giorgio e ai Nuraglri 0Él II
Oppurc: lrekl<ing sul N4orrtc I"isiddu (Panorantica - 6
Ktn c.a. pcrc()rs() nrcdio'lirci Ic)

0€ n

(lcna l6€ t1

Ilrernott:r It.tc Itto )2€ I

Sabato 02

Domenica 03

Specifìcare Auto al seguito SI i N() t_l

Supplcnrcnto .tirtgolu 3 t'

Par chi pre.t''erisce l{.t sistefiutziottc itr Il&B (prezii * settintntt{t per appartumcnto):

2/3 posti

,l posti

b posli

t00 €

l.s0 €

i(x) +l

u

ll

NOtC:

Per ogni pttssibilità ollcrtii c neccss,:rrio dalc la propria adcsiottc ittscrcttdo ulla crocclla nella

case lla.

d!-l"atto dell'adcs_r_Qn! c ncce.ssario rcrsa1-q=lUr r_!11_$-lpe_ddll]%L trantite bonif ictt bancario o vaglia
postale a : Agus Larlo * r'ia Dantc li1 09045 Qiiartu S.Elena Ci\- coortlinalc bartcarie

C'lC n. 1021;i0uq abi L)2008 -- cab 43950 - prcsso t rNlC'R}.rDI'[' QLialtLr S.[rlena C]a

Pcr inlìrrnnzioni colltatlare :

Agus Carlo e cl[. ]-i79-192U98
Cannas Nlarco ccll. j j96l i -14i2

Mazzctti Ilrr-rtto ccll, il9-17q.l09(]
Lloi l-exrlo ccll. .ll9lli7))8t:

3q25792259 e-mail carloagus(lhotnrail.conr
e-mail cannas.m(rt)tiscal i. it
e-mail mbrl (illibcro.it
e-mail paoloboi(a)tiscali.it

Costt'r
'['otalc

l)ranzo I'ipico dci Ilastoli irr loc. Baulassa 20€ t.l

Cena r6€ u
I)crnottarncntc 22€ L]

-l'o1ale €



ROMANIA

RO.O37 OLANESTI - VL
11 ! 6 2000

Scoutismo rumeno Coppa Izvoarelor ,l#
oLAur§11

RO.O3B CLUJ.NAPOCA 1

27 I 7 2000

ln mernoria della partecipazione degli scout romeni al

1" jamboree morrdiale del 1920

RO-039 CLUJ-NAPOCA 1

29 I 7 2000

ln memoria della pai-tecrpazione degli scout roment al
1' jamboree mondiale del 1924

RO-040 CLU.J-NAPOCA 1

1 iB 2000

ln memoria deila partecipazione degli scout romeni al

1" lamboi'ee mondiale oel 1920

RO-041 CLUJ-NAPOCA 1

5/8 2000

ln memoria della partecipazione degli scout ronreni al

1" jamboree mondiale oel 1920

RO-042 CtUJ-NAPOCA 1

i7 t B 2000

Annullo prirno giorno per l'emissione di 7 cartoline
postali scout
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ROMANIA

RO-043 RM. VALCEA 2
18 I 7 2000

ln rnemoria della partecrpazione degli scout romeni ai
'1 " jamboree mondiale del 1920

RO-044 RM. VALCEA 2
24 I 7 2000

Partecipazione degli scout romeni al campo scout a
Londra "Camp 2000"

RO-045 RM. VALCEA 1

27 I 7 2000

j-.Hl*
t^ *-X 

.§cra. rerttttr.r 3'*-?o {$o'

,ffi*"
'1 #-$ f?a- orrlcr.e g!'*+n 

"c'.

Partecipazione degli scout rornenì ai carnpo scoui a
Londra "Camp 2000"

RO.O46 RM. VAI.CEA 2
2S I 7 2000

Partecipazione degli scout romeni al campo scout a
Londra "Camp 2000

RO-047 RM VALCEA 1

31 I 7 2000

Partecipazione deglr scout rcmeni al campo scout a
Londra "Camp 2000"

'h- al. Y^r.c( .4

L
ò
t

,{
.f

teh

RO-048 RM VALCEA 2

1t8 2000

Partecipazrone degli scout ronreni ai canrpo sccut a

Londra 'Camp 2000"
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ROMANIA

RO-049 RM. VAI-CEA 2
2t8 2000

Partecipazione degli scout roi-neni al campo scout a
Londra 'Camp 2000"

a{
-l

U
{.

R0-050 RM. VALCEA 1

3/8 2000

Partecipazione degli scout romeni al campo scout a
Londra "Camp 2000"

RO-051 RM. VALCEA 2
4tB 2000

Partecipazione degli scout romeni al carnpo scout a
Londra "Camp 2000"

RO.O52 RI'/. VALCEA 2
5tB 2000

Partecipazione degli scout romeni al campo scout a
Londra "Camp 2000"

RO-053 CLUJ,NAPOCA.l
22 t 2 2001 13 

'EA 
II'A

Giornata mondiale dellc scoutismo
(J
oL
15
d
I
,r

RPffi\gIE
l'6DrEA trrrxr. crar oascl.o

RO-054 CLUJ-I'IAPOCA 2
22 I 2 2001

Giornata rnondiale dellc scoutismo

"ci,r,ir L^-*1r9(/
{t
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ROMANIA

RO.O55 CLUJ.NAPCCA 4
22 / 2 200i

Giornata mondiaie dello scoutismo

RO.O56 CI-UJ.IiAPOCA 2
22 I 2 2001

Giornata rnondiale dello scouttsmo

:r rEa [rr4 xc(DLtrl 
^ 
cEgrr$§

n,.-a
6oq
4
a
t
8
a

l,

EI
U

R0,057 Cl-t-r"-l'.JAPOCA 1

22 I 2 2041

Giornata mondiale dellc scoutismo

RO.O58 CLUJ-NAPOCA 4
22 I 2 2001

Giornata mondiale deiio scoutisrno

RO-059 CLUJ-NAPOCA 1

22 t 2 2001

Giornata mondiale dello scoutismo
Sir Robert Baden-Powell

RO 060 CACIULATA - VB
8i6 2001

Gare scout per la coppa lzvoarelor

u{rr.rEl -rutrtzf . cerl crrcÀo

-,:reDU }.6.D!Àr-la

,CUTA |ZVOATII4R

tg79 -€:(gu!tTA- YB
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ROMANIA

R0-061 CACIULATA. VB
9/6 2001

Gare scout per ia coppa lzvoareior

ici{rPt Izvo.ÀR:ELoR

oa
(,o
tuI
F

vg

RC-062 CLUJ-IIAPOCA 1

22/ e 2001
o-o"t"ooo

i#i
"'"ffifur

Mostra fi latel ica scout

RO-063 CLU-I-NAPCCA 1

aa 1e ^t^.,1LJ I I) ZUU I

Mostra filatelica sccut --:"ffi}
' -'ixr'.yrg ^

"0r",ffi^*.P'

RO-064 RM. VALCEA 1

25 /7 2001

Partecipazione del gruppo "Agvila" all'incontro
scout "Globalis" in Germania

. **.!lu*À 
t, ,-

j*:.."^r- 2nl"'''c4

a
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?r.

\É

*a*^ t(drs!
'/ m-i-vrg-t

É
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RO-065 RM. VALCEA 1

27 I 7 2AA1

Partecrpazione del gru ppo "Agvi la" all' i ncontro
scout 'Globalis" in Germania

RO-066 RM. VALCEA 1

28 I 7 2001
,.t.r

-il
o
i
Èl

Y,
-o

ÉÉntl t-.,
-o^arr.r-nna

@3
raÉ.E -t

,*-t*,,{

Parteci pazione del g ruppo "Agvrla" all' incontro
scout "Globalis" rn Germania

IC/I9' CJICIULATA -
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ROMANIA

RO-067 RM. VALCEA 1

3A / 7 20A1

Partecipazione dei gruppo "Agvila' all'incontro
scout' GIobalis" in Gernianra

"t.{}l 
i r-,

.+'

t fjl..{4 ! ,, 9!r: t1.

Ii[';
r''ilE,. L_l :y\:i H_ j

RO-O6B RM. VALCEA 1

31 I 7 2001
?1;lzarlr^ I4s;\

Fartecipazione del E ru ppo'Agvila" al l' i ncontro
scout "Globalis" rn Ge'rnania .qj

lA.hlli--t

R0-069 RM VALCEA 1

'1 / B 2001

Parteci pazrone del gruppo'Agvr la" all' incontro
scout "Globalis' in Germania

'tt'l**'*"*i cLcetr.llr 7r

tffij
t(d-r-lh-,

RC-070 RM. VALCEA 1

2lB 2AA1

Partecipazione rjel gruppo Agvila' all'incontro
scout "Globalis' rn Germania

uNruuEé -*cvn.^' trzrtrrÀ r.^

% esì
LJr*rL--à-a lal.lr!Èr{

RO-07.1 RM VALCEA 1

3 t I 200'1

{ffi
Partecipazione del grufipo' A,gvila' all'incontro
scout "Globaiis" in Germanra

RO-072 RM. VALCEA 1

4tB 2001 .r4I ètr"-
Ì glrt lJt. r-r ..

i qh;
u+n Èilrff ,€

' re.t^ rr-". t '

Partecipazione del gruppo "Agvila' ail incontro
scout "Ciolialrs' ìn Ger*rz'.a
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