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Ai Capi Gruppo della Sicilia

E pc:
Ai Responsabili Associativi regionali, di 
distretto e di zona

Carissimi fratelli, 
Come ben sapete grazie all’Amicizia Internazionale Scout e Guida (AISG, l’organizzazione 
internazionale degli adulti scout) è stata organizzata una staffetta che trasporti una fiamma dalla 
tomba di B.-P., a Nyeri nel Kenya, fino all’isola di Brownsea, sulla costa della Manica, dove cento 
anni fa fu tenuto il primo campo scout. La “Fiamma della Pace Scout e Guida 2007” dopo 159 
giorni di corsa  arriverà a Brownsea il 31 luglio, vigilia dell’“Alba Scout” (1° agosto 2007). Per 
quanto riguarda il percorso italiano, la fiamma, che si muove solo a piedi, a cavallo o in barca, 
arriverà a Bari.

In Sicilia MASCI, AGESCI, CNGEI, FSE stanno organizzando il "prelievo",  l'arrivo della 
Fiamma (con la collaborazione delle rispettive associazioni presenti nelle Regioni scout Puglia, 
Basilicata e Calabria e soprattutto con quella dell'Associazione Siciliamare di Messina che ci mette 
a disposizione un 22 metri a vela (completo di equipaggio) per questa operazione e la distribuzione 
in tutta la Sicilia.
Per quanto riguarda l’arrivo, avverrà al "Porto dell'Etna" di Riposto (gentilmente messoci a 
disposizione) il 12 luglio. La cerimonia di accoglienza, sarà preceduta da un’attività che 
coinvolgerà i ragazzi presenti e che sarà legata – ovviamente – all’unità dello scautismo. 
Successivamente  verrà accolta la fiamma con un cerimoniale che prevede la discesa della Fiamma 
dalla barca a terra dove sarà consegnata alle associazioni presenti. Complessivamente l’attività 
durerà circa tre ore (dalle 18.00 alle 21.00) ed è aperta a tutte le unità..
Per partecipare occorre completare la scheda di iscrizione allegata alla presente lettera ed inviarla 
entro il 30 giugno al seguente indirizzo email: centenario@sicilia.agesci.it, o via fax al numero n° 
0957500633. La quota di adesione è di 2 euro a partecipante, per contribuire alle spese 
organizzative necessarie per un evento di questa portata.
Per un migliore successo dell’attività, e per trascorrere un  momento di scautismo unitario, abbiamo 
pensato ad un incontro (Indaba) dei capi unità dei gruppi che intendono partecipare all’accoglienza 
della fiamma; tale appuntamento è fissato per giorno 1 Luglio a Riposto, dalle 8.30 alle 13.30, di 
cui avrete molto presto il programma dettagliato.

Per avere maggiori informazioni potete fate riferimento al responsabile di ciascuna associazione 
coinvolto nella pattuglia organizzativa (Nuccio Costantino MASCI, Antonio Scalini AGESCI, 
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Mario Cavallaro CNGEI, Marco Platania FSE,) oppure consultando il sito www.sicilia.agesci.it/csd/ 
dove troverete le informazioni relative all’incontro via via aggiornate.
Successivamente all’arrivo della fiamma partirà la distribuzione per tutta la regione. L'invito, 
rivolto a tutti i Gruppi, è di portare la Fiamma (senza mezzi a motore) in un luogo significativo del 
proprio territorio dove rimanere accesa fino al rinnovo della Promessa all'Alba del primo agosto. 
Anche per questa attività abbiamo predisposto una pattuglia organizzativa composta dai capi delle 
diverse associazioni, pattuglia che dovrà coordinare i diversi gruppi che daranno la propria adesione 
a tale attività. 
Da tale pattuglia riceverete molto presto una lettera che vi deluciderà sulle modalità della 
distribuzione. Anche per questa attività, qualora siate interessati, dovrete completare la scheda di 
iscrizione.

Come potete ben capire la ramificazione della Fiamma ci “costringe” a ricercare la collaborazione 
dei diversi gruppi scout che vivono accanto a voi per suddividerci i tratti della staffetta: lo spirito 
scout che arriva da Nyeri ci coinvolgerà in un momento di scautismo unitario e fraterno.

I giorni sono pochi e l’impresa è ardua ma il calcio all’«IM» possiamo sempre darlo…

Buona Strada!

Nuccio Costantino (MASCI) costantinuccio@libero.it
Antonio Scalini (AGESCI): centrostudi@sicilia.agesci.it 
Mario Cavallaro (CNGEI): m.cavallaro@cngeigiarre.org
Marco Platania (FSE): platania@rocketmail.com
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