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                  Insieme per l’alba del Centenario        31 luglio-1 agosto 2007 
 

 

 
Alle ore otto del primo agosto tutte le guide e gli scout del mondo (ed anche coloro che, pur non essendo 

più scout, l’hanno pronunciato) rinnoveranno la Promessa Scout.  

Anche alla Massariotta di Marineo centinaia di guide e scout (ed ex scout) ci incontreremo,  per vivere insieme 

questo importante momento.   

 Il programma  - di massima-  prevede vari moduli, tra loro correlati e una parte comune. 
 

 Route/hike: 
dal 28 al 31 (data inizio modificabile in base alle esigenze dei partecipanti): 

- route di clan 

- hike di Alta Squadriglia 

- hike singoli o a coppie 
aventi per tema  

“Vivere da scout nel mondo di oggi: valori ed azioni” 
I percorsi si possono realizzare in zone adiacenti alla Massariotta (partenze, ad esempio, da Piana, da Corleone, da Vicari, 

da Misilmeri, da Mezzojuso….) o in altre zone (in quest’ultimo caso al conclusione dell’itinerario a piedi, il 31, ci si 

trasferirà con mezzo pubblico a Marineo per raggiungere la Massariotta). 

Per i percorsi ci si può rivolgere a: 

Franco Lo Mascolo   ( francesco.lo-mascolo@tele2.it ) provincia di Agrigento  - 

Alessandro Rizzo  ( ale_zizzo@yahoo.it ) Caltanissetta   

Mario Rosa ( marioscout83@hotmail.com ) Catania 

Piero Mamola ( accofran@virgiloi.it)  Messina  

Giuseppe Teresi  ( volopazzo@virgilio.it ) Palermo  

Seby Iraci ( sj.fox@tiscalinet.it ) Siracusa  

Lionello Balsamo ( lionellobalsamo@alice.it ) Trapani 

 

Parte comune: 
    Martedì 31 luglio 

- pomeriggio – arrivo alla Base e sistemazione 

- ore 18 – issabandiera 

- cena a sacco 

- veglia comunitaria:  “Con l’aiuto di Dio abbiamo promesso….” 

- veglie personali: “Io e la mia promessa – I miei impegni per il domani mio e del mondo” 

    Mercoledì 1 agosto 
- ore 7,30 – celebrazione eucaristica e rinnovo della Promessa 

- colazione (a carico della Base) 

- visita agli stand 

- ore 10,30 - cerimonia di chiusura 

 

Mostra fotografica: I partecipanti, al loro arrivo, potranno scaricare dei file con foto (realizzate nel corso della route) – 

massimo due foto  a persona – su uno dei seguenti temi: la Legge,  umorismo scout , natura, essenzialità, stile, foto curiosa.  Le 

foto saranno stampate al fine di allestire una mostra e resteranno alla Base. 

I vari gruppi potranno portare dei cartelloni (max 1 per gruppo) con immagini e didascalie su una attività realizzata nel corso 

dell’anno. 

 
La quota di adesione all’iniziativa ( spese organizzative, libretto, colazione… ) è prevista in  € 5,00 a persona. 

Per ovvi motivi organizzativi le adesioni dovranno pervenire al più presto e, comunque, non oltre la fine di giugno   : 

info@massariotta-agesci.org 

 

CAMPO DI SPECIALIZZAZIONE  per rovers e scolte  - “Esprimersi e costruire” 
Al fine di preparare l’accoglienza e la veglia, dal 28 luglio al 2 agosto avrà luogo un campo di specializzazione per rovers e 

scolte. Le tecniche saranno: Pionieristica, espressione.  Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito dell’AGESCI.  
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                Alla Massariotta, insieme per l’alba del Centenario  -                                                       
                                                                                                       31 luglio – 1 agosto 2007 

 

 

 

 

Scheda di adesione: 
 

Unità scout_____________________________________________________________________ 

 

del Gruppo ____________________________________________ prov ___________________ 

 

Responsabile: __________________________________________________________________ 

 

Telefoni: ___________________________________________  

 

Posta elettronica: ___________________________________________ 

 

Via_____________________________________________ n. ___________________ 

 

Cap _________________________  Città ____________________________________________ 

 

Prevede di partecipare con n _________________  persone 

 

Realizzerà la route ( o l’hike)  con il seguente itinerario : __________________________________ 

 

 ___________________________________________________(possibilmente allegare il programma) 

 

Prevede di arrivare alla Base alle ore _________ del 31 luglio e di ripartire alle ore______ del 1 agosto. 

 

Eventuali note:  

 

 

 

 

 

Data_________________________     firma ______________________________________________ 

 

NB- La scheda potrà essere adattata alle varie esigenze (es. partecipazione singola). 

 

Inviare la scheda al più presto (comunque entro giugno): info@massariotta-agesci.org  - fax 091 8727147 

 Posta: AGESCI – Base scout Massariotta- 90035 Marineo -Pa 

 

Nel caso di sopraggiunte esigenze che impediscono la partecipazione di una o più persone, avvisare 

immediatamente. 

 

 

 

 


