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Inizia con questo numero la pubblicazione ùel notiziario "�ita Scout» 
dell'Associazione Veneta Scout. 
:iarà oantenuto l'attuale veste di circolare informativa nel pri1:o anno 
di vita del nostro 9 giornale• con pubblic;izione biwcstrale; �p�ric1r.o 

nel prosieguo di arrivare ad una forma tiµo•1rafica con la necessaria 
autorizzazione delle au lori tà co!'ipetenti per tr�sforriare la cfrco lare 
in un 1Jero e proprio giornale della nostra :,ssociazione. 
Vi progo fin d'ore' di perdonarci gh inevitabili errori, le sacrosant�. 
9 gaffes3 nelle quali incorreremo e la veste un po 1 dimsssa del ciclol'tf.;; 
le. 

Invito tutti yli iscritti a collaborare attiv2�ente_alla realizz�zione 
di questo notiziario inviandoci articoli, consigli, suqçerimenti e cri
tiche.anche severe ma costruttive. 
L 1 attuçi le i •postazione del notiziario potrà essf're car.;t,t '; con 1 'intr'9-

ùuzione di n 'OVe rubriche; ad csetipio sarznno intro;Jotte la riL ttere al 
direttore 1', la pagina dei 0Pissatoopi 11, lé nctizic :sui concorsi, etc • .:ia-
ranno rese note le notizie che i vari GMIPPi ci invieranno sulla loro 

attività e sulle realizzazioni conse,,uite it: nodo da fare tutti parteci
pi delle conquiste dei sin�cli. 
'.·li c.;-tiçò_li inviati .il ;iorn2le sar<1nno pubblicati irite,!ralmcnto e reche
ranno in calce Il no1,1e e cocj/101,ie dell 1autcre che sarà responsabile in pie
no d; ìUanto scritto. 
lo conto fermammte sul' 'aiuto di ··uHi gli iscritti per portare avanti que
sta iniziativa e per µn_ r ridestare lo spirito scout nella nostra 9ioventù 
r.?im,cciata codinuamer. te da 1 deteriorato :,ondo dedito al la violenza, fo mo
do da rendere attua l1 le paro 1 e de 1 fondatore :le llo scoutismo, il :,rande 
Hobert Baoen-Powel: 11Ccrcate di lasciare il •·;ondo un ro' "igliore di come 
lo avete trov�to". 

I 
/ 

I 
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USCITA A VENEZIA 

Dal gruppo scout di Torre è stata organizzata il giorno 27 novembre scorso 

un 1escursione al Lido di Venezia. 

La domenica prima si era un po 1 indecisi se effettuare questa escursione o 

rimandarla a primavera a causa del maltempo che imperversava su tutta la zona. 

La conferma dell'effettuazione della gita cl fu data sabato 26 nell'incontro che 

avevamo prestabilltà per andare alla S.Messa. Dopo la messa ci incontrammo nella 

nostra sede per versare la quota d'iscrizione, decidere l 1 ora della partenza ed 

alcune altre cosette. 

All'ora prestabilita, cioè alle 7 del mattfrro, ci incontrammo nel piazzale 

dedicato a S,Michele Arcangelo, di fronte alla Chiesa parrocchiale di Torre e 

per risparmiare la spesa dell 1 autobus andammo alla stazione centrale con l 1au

to di alcuni genitori degli scouts. Arrivati alla stazione verso le 8 ci siamo 

disposti in fila in ordine di pattuglia e con la nostra fiamma di reparto davan

ti ci siamo diretti al tabellone degli orari per vedere qual'era il primo treno 

in partenza per Venezia: allo 8,15; ci dirigiamo allora di corsa al binario 5 

dove abbiamo preso il treno fra i saluti dei genitori ed il nostro grande ne" 

tusiasmo .. 

In vettura abbiamo cantato, scherzato, tenendo_ l,lambiente molto allegro. 

Scesi dal treno alla stazione di Venezia, in fila indiana abbiamo attraver

sato l'intera città per raggiungere piazza San Mario. La piazza era tutta som

mersa dall 1acqua e siamo quindi passati sopra le passerelle di legno. 

Po i abbi amo preso il traghetto per andare al Li do. 11 vi ag(li o in traghetto è 

stato entusiasmante: abbiamo visto molte navi, anche una da guerra, una vedetta 

americana il cui comandante ci ha salutato, ed altri traghetti. 

Al lido siamo saliti sull'autobus per raggiungere la spia�gia. Quando abbia

mo visto 11 mare è stato come un miraggio per noi; abbiamo subito pensato ai 

giochi che avremo fatto, ai canti ed ai divertimenti che avrebbero rallegrato 

quella giornata. 

Scesi dall'autobus ra•.,giungemmo la spiaggia e ci incaminammo verso la diga; 

dur�nte 11 cammino raccogliemmo le conchiglie per le Guide. 

Arrivati alla diga il nostro ca�o reparto Dino ci mandò a raccogliere la le

gna per il fuoco. hve�=�- ti tti 1n- Jran f�me qu�ndo accen�emmo il fuoco ed al� 
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USCITA A STRA 1 

Domenica 23 ottobre siamo andati in uscita con. la bicicletta: la meta era S.trà e 
più precisamente Villa Pisani. Alle 8 ci siamo radunati nel piazzale davanti alla 
Chiesa: decine e decine di persone con borse

r 
borsette, zaini e zainetti_ a �avallo 

della propria bicicletta si apprestavano a partire. Finalmente circa mczz 1 ora più 
tardi, quattro lunghe colonne si mettevano in marcia per il paese ancora assonnato. 
Lungo la strada un gioco: tenere a mente tutti i segnali stradali che si incontra
vz..1,v. �!v,ì ,i J;"".., ·:� v"" ... 1.:>. "Z .:,�vµ, � i11L.1·v"'i, O 1Ji'tieti; no, _3 stop e 4 incroci; 

macchè, gli incroci erano 8
1 

i divieti 3 e gli stop 5; secondo .. me invece ••• ". 
Arrivati nel punto convenuto, un nostro Capo, il Cicerone del Reparto (Mauro 

per chi non lo sapesse) ci illustrava la storia della villa, mentre �alter (alias 
Maria) cercava di rimanere il p1b serio possibile; dopodichè ci siamo inoltrati 
nel parco della ricca residenza, gruppo per gruppo. 

Verso lo 11 un questionario ci ha impegnati per breve tempo. �sso riguardava 
appunto l'interno del parco ed alcuni_particolari della villa. Anche qui le opi
nioni non sempre erano concordi. 

Finalmente l'ora tanto attesa giunge: l 1 abbuffata. Le mandi�ole per circa una 
ora e forse più non hanno avuto un attimo di pausa. 

Dopo esserci rimpinzati, abbiamo pulito il campo e quindi un nuovo gioco: spaz
zola. Nella mischia si potevano notare strane smorfie, stridolii di os�a che si 
piegavano al dolce peso di ••• mezza dozzina di persone. Risultato finale: un den
te rotto ed un paio di pantaloni stracciati. 

"!l gioco delle letter�" ha quindi chiuso la giornata. Esso consisteva in una 
frase con delle lettere che avevano dato ad ognuno di noi. La frase era: HN LA GIOE_ 
NATA MONDl1\LE DELLE MISSIONI. 

Pbbiamo quindi inforcato la bicicletta e siamo ritornati a casa, sojdisfatti 
perchè questa giornata è riuscita con gli stossi pruposHi che ci eravamo prefis- · 
sati. A momenti mo Ho utili per la nostra cultura s·i sono a l't�at� mc.m.,,;11:i ù1 -: 
gioia ed entusiasmo, specie durante giochi, ma soprattutto ha trionfato -1 'amici-
zia. 

Claudio Goldin e 
. Ref<l. yr_o 
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(l.\,ORNATA DELLA FRATELLANZA A MOITT ISE 

Oombnica 4 dicembre 1977 al¾e Be 30 si è iniziata la nostra givrnata con la 
partenza dal Piazzale S. Mlchele Arcangelo del Lupetti e delle Primule di Torro 
r,er incç>ntrél,:si a .--orti so con i lupetti di quel gruppo e con quo ll i del gruppo 
di :>S. T rinHà. 
Jurante i 1 tragi Ho cantarnn,o le canzoni scouts e riF1 i ragavi e le rngazze era
no entusiasti Je ll 'incontrò che stavano per fare; la giornata si presentava i dea
'le sotto tutti gli aspetti. 
,'; ;:;orti se fucmo ricevuti dagli scouts e partecipanmo in buon ordine alla solenne 
c�rimonia in Chiasa, 
�Jof capi avevàmo pro9ra1mato i :·iochi ed i LupoHi e le Pdmule, capita l'impor
tanza di questo incontro, erano entusiasti di giocare e di condividere le stes
se esperienze: intorro a noi re�nava un•atw�sfera di felicità� 
Gltre ai sroppi di lupetti e fri�ule ahbiarao avuto la visita del reparto esplora
tori di ·iod i sa e di qlle 110 di Torre, de 1 '..ìott. [ardi e di alcuni i:cnl bri del 
due gryPPi del 1' t,VS •. 
::Jopcv·iJue ore di çiochi, ';tanchi ed é:ffaMatì come "lul}i 1, siamo andaH a rifocil
.J;rci: vr vero pranzo dec\samente abl:ondante e rin:Jraz\ar.10 quindi tutti que 1 li 
'che si sono lr:tp.Jqllati a darci una Gano per orrJnizzarg rcravigliosamcmte quusta 
nqio.rnata �elìa frateHanzaì., 
Finito_d-, r: .. 111r,iare abbiar.o preparato le scenette e lupetti e :-'rimule si sono im
pecnati a rappresentare con rél\)presentare con di sinvo 1tura e con una certa bra
vura le 'proprie creazioni tcatra li. 
Infine Il Sia. Giillcarl� Villahruna (0vccchio lupou ) si , cimentato in alcuni 
I 

" 

'racconti è! ne 1 far partecipi!re tultl a 11 1 a 1 le()ria generale, 
., I·. cor:dusione della bella c;fornata a�biamo fatto il iìRM/OC Lt!lCHIO con il salu

to ;aloroso di tutti i lupetti; l't1kela di '..orti se ha conc\u1:,1, con un "arriveder
ci a presto•. 
:uesto forse t l'.;ugurio che noi tutti ci facciamo, cosl folic: a; aver trascor
se delle ore lietaaente uniti. 
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