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IL PRIMO CENTENARIO DELLO SCAUTISMO  
In occasione dei festeggiamenti per il centenario dello Scautismo gli 
scout della provincia di Reggio Emilia organizzano un grande campo 
estivo, una “Città delle tende”, dove grandi e piccini vivranno la grande 
avventura che 100 anni fa Lord Baden Powell of Giwell iniziò con i 

suoi ragazzi in Inghilterra. Dal 28 luglio al 
9 agosto circa 400 lupette e lupetti, 600 gui-
de e esploratori e 300 giovani rover e scolte 
dell’Agesci animeranno l'Appennino reg-
giano spaziando da Busana a Giarola, da 
Cecciola a Cervarezza, da Felina a Cinque 
Cerri, fino ad arrivare tutti a Montemiscoso 
dove all’alba del 1° agosto, in concomitan-
za con tutti gli scout di ogni parte del mon-
do, rinnoveranno la loro promessa a testi-
monianza che la proposta educativa di BP, 
dopo un secolo, è ancora accattivante e ric-

ca di valori per i ragazzi di ogni età. La manifestazione ha il patrocinio 
della Provincia, del Comune di Ramiseto e dei Comuni dell’alto Appen-
nino. L'adesione entusiasta all'iniziativa trova ragione nel fatto nella 
condivisione dei valori fondanti dello scoutismo, che si rivelano di 
grande attualità, dalla responsabilità individuale, al lavoro di gruppo 
alla salvaguardia degli equilibri ambientali.  
Verranno proposti giochi e attività manuali, due giorni per attività mira-
te allo sviluppo delle competenze per le guide e gli esploratori, mentre i 
giovani rover e scolte offriranno il loro servizio agli abitanti della Co-
munità Montana e animeranno la serata del 30 luglio a Ramiseto. 
L’evento vedrà la presenza di una cucina centrale, un ospedale da cam-
po, un impianto idrico centralizzato. Alla cerimonia dell’alza bandiera, 
di inaugurazione del campo, sono invitati i sindaci delle località in cui 
gli scout sono presenti, oltre alle autorità locali. Verrà celebrata la S. 
Messa dal Vescovo, Mons. Adriano Caprioli. Conclusione mercoledì 8 
agosto, presente il Capo Scout d’Italia Agesci Eugenio Garavini. 

 

MOSTRA A COGORNO (GE) 
Il 30 giugno e il 1° luglio, nella chiesa di S. Salvatore, espongono Ros-
sella Amata, Claudio Bisio, Maria Bonfiglio, Alessandro Canessa, Gra-
ziella Comandulli, M.Grazia Gotelli, Kathia Licciardi, Argene Lori, 
Grazia Mori. I pittori sono stati tutti allievi del maestro Luigi Grande e 
hanno esposto dal 2005 al 2007 in varie mostre come nel Comune di 
Lavagna, alla Torre del Borgo, alla galleria S. Donato di Genova, nel 
Borgo dei Fieschi e, recentemente, a Treville nel Monferrato. Nello 
splendido contesto del Borgo della Basilica dei Fieschi, gli artisti vo-
gliono portare con il loro tratto pittorico un messaggio mirato a far inna-
morare il visitatore di due diverse realtà liguri: il mare e la campagna. 
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28 GIUGNO 1854 
Morte di S.A.R. il Principe Car-
lo Alberto Duca del Chiablese, 
figlio di Re Vittorio Emanuele II 
 
DOMANI IN VATICANO 

Tra i 51 Arcivescovi Metropoliti 
che riceveranno il Sacro Pallio 
dal Santo Padre Benedetto XVI, 
venerdì 29 giugno, nella Solen-
nità dei Santi Pietro e Paolo, A-
postoli, Patroni dell'Alma Città 
di Roma, salutiamo in particola-
re: le LL.EE.RR. Robert Le Gall 
di Tolosa (Francia), Angelo Ba-
gnasco di Genova, Calogero La 
Piana di Messina-Lipari-Santa 
Lucia del Mela, Paolo Romeo di 
Palermo, Kazimierz Nycz di 
Warszawa (Polonia) e Pierre 
d'Ornellas di Rennes (Francia). 
 
AUGURI ECCELLENZA! 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha 
nominato recentemente nuovo 
Vescovo della Diocesi di Ales-
sandria il Reverendo Monsignor 
Giuseppe Versaldi, finora Vica-
rio Generale dell’Arcidiocesi di 
Vercelli. Nato a Villarboit (VC) 
il 30 luglio 1943, il successore 
di Mons. Fernando Charrier ha 
compiuto gli studi presso i Se-
minari di Vercelli ed è stato or-
dinato sacerdote il 29 giugno 
1967. In occasione dei suoi pri-
mi 40 anni di sacerdozio, che 
ricorrono domani, la Redazione 
di Tricolore porge le sue più fer-
vide congratulazioni. 


