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111° Campo
Estfv.ode111AVS,svoltosi a MenteCornc,dal 4 al 14 lu{JliCi,è sic.!!,
ramentestato n•l su:: cçmplesso
pc;sitivo. L1att1vità ha impegnatogli Scouts1n
uscite, c~struziuni, ricerche, fuochi di bivaccoe giochi per tutta la durata·
del campo.I ragazzi hannopotuto conoscersimeglio,instaurandoccs) un rappcr,
to di amic1i1ae d1 solidarietà reciproca. Domenica
11 luglio Scouts, fra Espl~
ratori e Lupetti, hannopotuto, dopouna seria preparazione,effettuare la loro
P;-3Jllessa.
Quetota
giornata, .:,he ha avu~JUl'2 riuscita perfetta, è stata Cil I!'':
mentod'incontro vissuto mo1tointensamenies1a dai genitori che da tutti gli
Scoutspresenti.
Si~mosicuri, vista la preparazioneche stiamoattuandoassiemeai ragazzi, che
il Campo
Estivo 177 riuscirà ancoramigliore.
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Chi si accingesse a rivedere tutto il movimentoScout italiano, dalla rinasci_
ta ad oggi 1 rr,sterebbe assai e01pito di l!:ìa ,:stat:cità 11 dello Scautì:,no fir:o
~g';i anni 55·70 e, d0po var·0e cd sì e : i::,it:at :--; d·:agglcr,,r:nen·:o, i1 riflc ì'ir'.l
del:o sfosso ,;og~i uHimi aì1ni. Mn{ivi pedagogici, etki, sociali, neces:-;ità
di una ricerca interi~re, di una maggior res~onsabilizzazicne d~i gi~vani o
di una maggir conosce~zaqueste in sintesi le cause dell'ambiente che emerç,Q_
no all'analisi.
Di fianco alle onnai pluridecennali GEled AGESCI,ecco il fiorire di tantl
Gruppi spontanei, molti altri organiizzati (Scout d'Europa - Assoc. Veneta
Scout). He111AVS,leggiendone gli statuti, vi troviamo nuove esigenze che vj_
vifi cando il pensiero di BadenPowe
11 lo ~attualizzano e compartecipandoi ®_
nitori alla gestione to-taledell I Associazione li garantiscoro dell a continuj_
tà dell'opera educativa del metodoScout.
Non perciò motivi di rivalità o di qualunquismoci hanno _spinio a formare una
nuova AssociaZionama una maggiore garanzia di metodologia Scout e <li appro_
fondimento di valori oggi, troppo spesso, dimenticati~

la vera amicizia s1 conosce nelle avversità.
E1 facile d1re· di essere amico di uno quando.questi non ha bisogno di aiuto,
ma quando l 1amiciz1a è vera, allora •••
Non sappiamoche farsene di uno che si professi nostro amico solo quando gli
çorp1ie re e DOi si all6iit àn1 se ci troviàmone11e difffco ltà.
Am-ic
l p6i' la v'1ta e per i a morfo, ;,l .:~,/i dii a, cì•1clnel g~oc~ m,1ru:.:he;1e·!
l avoro, nella gioia ma anche ·nell a pena.
•
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Eeco un amico
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La vita dei grandi uomini,1e scelte definitive di molte persone sono ~agnateda
8
un Momento
solenne "diversamentech1amato
mache sempreindica 11impegnodel
singolo in vista di un servizio reso agli a1tri.
la npromessaScautisticaa deveessere per chi 1a fa un impegnopubblicamentea1
la meravigliosaesperie!!.
sunto per vivere più •au-1:entfcamente
e coraggiosamente
za cristiana e la possibile·· stupendaesperienza umanae sociale.
Nona caso ho messotn primoluogo 11esperienia cristiana: in fatti la Promessa
Scout di.te apromettosul mioonore di fare tutto il possibile per adempi_re
i mi
ei doverf verso 010!. ComeSacerdotecredo sia giusto sottolineare che lo Scout
deveavere il coraggio~in proporzioniall'età, di qualificarsi cristiano e dt
agire cometal e.• Sent 1altro una voHa scoperto Dio sarà pi.ù facile essere dei
· cristiani rispettosi ed onesti; verrà comeconseguenza
naturale amflrela propria
famigliae la famiglia degli altri e quindi rendersi disponibili ad un servizio
autentico é disinteressato al prossimo, chiunqueesso sfa.
Mfauguroche ogni Scout proprio partendo dalla sua Promessafaccia df essa• ·
tesoro comemomento
frequente df rfflessione personalee di un impegnoquotidi~ ·
·no concretoper una sua crescita e rer portare il suo contributo per realizzare
-unmondo--,1ù
umanoe più giusto, più -gfotosoe più sereno.
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Aquestocampo,fattosi nell'agosto 176,partectparo:,o:
ftQs5" Claudt~;l 1am<lrevcmamma
le
CarpanesFranco;
e
11 buonsa11aritano
Gol1nLoris; lo stambeccdelle
o
alpf
Hazzu~atoMauro;
· il ·bello addormentato
.
TesatoAntonio;11 sanowfch
. farcito
Zugn•Enrico; il cartografoambulante
Assentffng1ustiffcatf:
Gold1nMauro;
· moribondappe:,d!c
o
itico
Marcuzzo
Har~; 1110ribonamoroso
do
{no~faccfgmo
tmni)
•xa pronti i zaini? Ghetomessola carta igienica dentro?S_i! ion partimo
••• ~
Era 1113/8/1976e ci ap,restammo
a partire per 11Pian del Can~fglfo·Pren.
demfl\O
11·treno che ci i:,ortav.a
flno a Be.il unoe da qui, zaini.fn spalla, còmin_
cfammo
a camminarverso
e Pontenelle Alpi (eranolQ 22.30). Ametàstrada, ~~
rò, stanchi morti, montamm
laotendofn un campov1c1no
·e 1,, tirandoci sù cén
un ovetto( aatoci dalla 1 buonaamamma
di Antonio),i:,assamm
laonotte. Alla ma'tt
tina, rimessoci in marcia, raggiungemmo
Pontenelle Alpi e qui facemmo
la 1°
.so.sta,che poi dovevaessere an_che 11ultimapoichèdecfdemm
dfo rimanere,te_
nendocomecampobase; pér 11a~punto,propriotale zona, con il _proposito, Plt.
rè df gfrarè nef-'di,tòfflt-lila9al"i
':salendosu qualchev;cina éima.La tenda, coi
le provvistee gli zaini la posiz6onamtno
vicino al P.fave,,,
un po'. nascostatra
la vegetazioneper nonessere visti da nessupo;volevamo
viveresecondonatu
ra. La prtmanotte ·fu un di_sastro, nessurio~1u;1ia dorntfre,causlldef sasstche eranosotto il catino della tendi , mail gi_ornodopo,grazie ad Antonio
ed iinricoche_s1 pre.~ccuparono
di sfstdmarlamegli?,la .vita notturnarico_
m1nciòa normalizzarsi,La vedutamQntana
che si potevaosservareera questa:
11M.te Ooladae '·t1 M.teServache, comeduegemelli',chiudevanla
o valle
faglfata a metàdal Piave che.scorrevatranquillo~ -20mtda noi.
AVSC.it
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Il Doladafu la nostra prf111a
- cimaesplorata; quota metrf 2••• Comeguida avevamd
Enrico che, con l'ausilio di una carta topografica della zona, riusciva ad fn•
tivare sempreil sentiero sbagliato. Dopoore ed ore di cammino
raggiungemmo
la
vetta, sfiniti e ~tanchi morti macon una grande soddisfazione. Nef giorni se~
guenti i nostri obbiettivi furono rispettivamente: fl lago di S. Croce e il
M.te Serva. Nel lago, dor,oquasi una settimàna che non c.1..lavavamo,ci tuf~
fammotutti, sebbenela temperaturanon fosse stata fresèa mabens) fredda.
In fjne f1 M.te ;~erva .Questo, penso, fu la piu drammaticaascesa éffettuata _fn
quef giorni. Alle ore 17.30dopotanto arrampicarsi per arbusti, incontrandov.!.
pere e 0 scarbonassi11, arrivammotalla cima. Po:i:pmmo
ammirareuno spettacoloso
panorama;Bell~g a·deatra, Ponte nelle Alpi e la valle Cad.orinaalla sinistra,
ed fl Piàv;/-d1e comesilenzioso serpente si ,nsi,:iuavafra i monti. Ci appresta!
mÒa raccogliere un po1 di stene alpine comericordo,.: :e poi· g1~per i senti!!,
ri tracciati da noi stessi. Arrivammo
alla tenda alle due del iattfno, con l'a.Y,
tostop: Devodire, comeultima cosa, che tale esperien~a·ràècÒntata cosl in po_
che ri grm,J)UÒ e.,non 11uòrispecchiare totalmente la realtà perchè.:certe situa
zfoni
bisogna.viverle per poterle veramentecapi.re, s.ituazforii che possonoesse
.
re positive o negative. Comunque
avuto anc~ ,odo di alla.f.
1 concludendo,abboamo
ciare una amicizia con gli Scout di Ponte n!:)lleAlpi~ più precisamentedella fr1
zione di Polpet, e anche di apprezzare l 1ottima cucin·a de1 Cadore, essendo stati
invitati una sera da una famiglia abitante poco lontano· dal -campabase, tutto
questo perchè , comedisse nostro padre Dante ~ ••• e·~.a~,ate •-giolaed allegria come
,
:
.
· ·
. un virgulto profumato ..._ l'i. n -~.
0
1riPrimavara•
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Si festeççla 1l 30° Anniversariodella Sezione /
.
~
I
Scoutdi P1ovedt Sacco. In ~uestaoccas1one !
,-.. •" ' t
glf Scoòts;a ·;1eGuide·di Piove di Saccohanno~invitato alcuni GruppiVeneti_C1erano g1i · \
f
Scouts d'Europa,11 secondoreparto AGESCI
di '•
. . . 1
/
Chioggiae altri RepartiAgESCI,
e infine, no1, \ --(JJJ'
1° Gruppodell'AssociazioneVenetaScout. Ognuno 'i. 1...:1E-;p ,,.
.. .
I~~;~
di quest1Reparti.prepararonounaMo§lraallestita 1n I~
un pàlatzo settecentesco. -Al mattino, primache. l~· ··. ··' 'f ·
Mostrafosse··aperta, ci siamoriuniti nello spazzioantistante al ·palazzo.
Qui, tra dueperfette costruzlni in legnodegli ScoutPiovesi: una torre e
un grandioSI)
portale, abbiamosvolto la cerimoniade111a1zaband1era,
dopodi
che il Sindacodel ,aese ha tagliato 11 tradizzionalenastro dando cos111
via alla manifestazione.Nel palazzovi eranomostrefotografiche,lavori di
~ionierist1ca (totem, canoee costruzioni varie}~libri e depliansriguard8!1
ti il panorama
scauti-stico, reperti archeologici,una stazione radio collegata
con tutta l'Italia. e divise Scoutprovenientida tutto il mondo.I vari .Gru,t
pi convenutisf sonoportati nel Duomo
doveè stata celebrata.unaS. Messaper
tutti gli Scouts.All'Omeliasonostati espressi i concetti basilari dello S~
utismoe vista la loro funzionenella attuale società. Alle 10 ci siamorecati
tutti ass1eme·1n
unapalestra e 11 abbiamoiniziato un giocoche avevalo scopo
di unire 1 diversi GruppiScout.Dopodi questosiamoandati a colazione:-çli
_Esploratorfsonostati accolti 1n Asilo dovele Suorehannoofferto il pranzo
accol1i·tra i genitori degli Scoutl.Q.
mentret flupetti sonostati calorosamente
cali. Nel pomeriggioci siamoriuniti per formareil "Cerchiodi gioian che
consisteva1n giochi varf, scenette, cant1 e bans. 11 gioco-che ci ha più df
.
vertitoè dato certamentequello della , "mummian
che consistevanel fasciare
una persona;quella fasciata conpiù cura vinceva.Biaognaparli dire che questa
gente era nmummfatan
con carta igienica!
A conclusioneil Presidentedi Piove di Saccopremii1 vari ,jruppi; noi1
comemigliorelavoromanualed1 Mutae comemfg11orStand, un oeo e un mai~
lino vivi.
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Vi sfote ma1rhiest 1 se c.0:1 d13
l 1e !)e111 ri'i a::i illal ·i si posc.;o
no e; fe+ti~re dei
~ ;end, e; 1a,o;:1
?
. :,
La r~eçosta del gr-upp0, 'ehì1i sti II d1 Mor--d'se· è sl. Ora '.' 1 daremoderl e utili s_
st11einfomazf~ni su cooe c<m
c!a?e l e pell l d"ipiccoli an:iila
H qt1ale ad e<:-2m
pio. 11 coniglio, l e cui pelli si pusséno facilmente trovare in una qua1si,as1mace11eri a.
Stendet e su d1 una tavola l a pell e e11m1n
andocon un colt ell o ev~ntuali partic el
le di grasso o di carne -rimaste sulla stessa.
e~po aver com
piuto questa primaoperazione, r0spargete la part e interna dell a
pell e con cènere di l egna e lasciat e riposare per un giorno.
11 giorno dopo, raschiate l a cenere e ·cospargete con una sostanza liqui da l a
pelle in cui avete l ascfato a macerare per alcuni g1orn1 avanzidi p1pa e cic_
che df si garett e sbr1ciol ate e in cu1 ·scioglieret e un pezzo di sapone fn modo
di avere una pasta molle.
Per stenderl a usate un pennello e fate att enzione a nontoccare il pelo. Dopo
che è asciutta spennell atelo una sec:mda voHa e lasciate asciugare perfett amc
m_
t e. Voltato allora la pelliccta dalla patte_del pelo, cosparget el a df polvere
insettici da e l asciatel a ancorapuntata sulla tavola finchè nonsia asciutta
e complet ame
nte seccat a.

GruppoCh1list1di Mortise

AVSC.it

B

.

-.

.

Cé!IRJ)o
sulle rive _delBrenta; notte d1 terrore

'I

Campo0~t1gl1a (Esploratori); prima esperienza df cucina
(•napastasutache 1erade colQ}

d

Enego2000; trcpi:;f 1ncidenti per raccontare qual(;he cosa·

I"'\CampoSan 0aniele
(_ Uscita z Feltre
Uscfta a_Calalzodi Cadere

Q Incontro tra

d

LupeÙr nella Parrocchia di BuonPastore

60° Anniversario del lupetti smo
U_scH~ a Mc11te
Lùmrina(Lupetti); scambiati per 1upi tenbro m
di fngabbiar.11

(: Campounificato a MonteCorna, (lupetti-Esploratori)
\. UscHa di Gruppoa Piove di Saccl in tccasione de1 30° Anniver
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sario della F-tnda.zionedi.. quegliSccut

1
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RI/tiCR!lllfl!!!I
a} Per la collaborazioneal Campo
Estivo 176:
- DonFernandoche, con1a sua assistenzareligiosa, ne ha reso piacevoleil
soggiorno.
- LeCuoche(Bert,ccoLina, ManiciatiGiorgia,SanttmariaBiagina)che, con
le loro 'patatine8 , hannotentato più volte d1avvelenarcisenzasu~cesso.
- FabrizioCicogna,p1ù cenosciutoco~fl nomedi flAnfibio'che, coni sooi
preziosi consigli, ha largamentecontribuitoalla buonarius1ta del Campo.
- Giampietro
le n~stre scarnedispense,
Bertoccoche ha rimpinguato
~ Gli Autisti (Donola
Celestino,FerranteOraz1o)che.eranosemprepronti a
metterele ali sulle curve.
dt vita!
" OOTTOR
_NARDI,
nostra -chiocciaprotettrice e 111aestra
~) Per l'aiuto datoci in questosecondoAnnoScout:
~ DonAr,ton10
per tutto quello cheha fatto e tutto que110che farà.
~ LeSuoredi Morti
se per l 1ospita1i tà dataci in occasfo:"ie
della Promes
r-1,
ìo.
:. Don$ergfoper 11 suoaj:poggiJmora·
- I S1gg.Go
"idin, L·,c\ani e Santin che a vuHe mordOiìO,
- Las,g, Goldinnostra sarta prediletta.
~ La Sig. Marcuzzo
per i s('llliprimi passi verso i1 rnrmdodei1a sartor·la Sr;out.
T.1tHcoloroche hannocontribuitoàlla riuscita della lott eria offrendo

e)

nume1"0si
premi:
- Ditta BertoccoAlimentari
- Ditta Boarettoarticoli da ct1eina
"Cartoleria "Fulvia"
Ditta Pierretti
Alimentari
I
- Ditta $chiavanoCasalinghi
- Ditta Verdini~lercerie
- la Sig. Rigon
Q

d)

E tuttt ~1 Genitoriche hannocollaboratoalla funzionalità~el Gruppo.
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