SCOUT
centenario dello scautismo
nel mondo

AlzanoNembro
GRUPPO

SCOUT

60 anni di scautismo su questa terra

12-20 maggio 2007
una festa per tutti

Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani
Con il patrocinio di:

Comune di
Alzano Lombardo

Comune di
Nembro

Parrocchia di
San Martino - Nembro

Parrocchia di
San Martino - Alzano

Manifestazione culturale
ACEC e CEI

Sab. 12

Giochi e attività
per bambini e ragazzi

ore 14.30
NEMBRO

Attività scout proposte come momento
di catechesi a bambini e ragazzi.

Santa Messa

ore 18.00

Animata dal gruppo scout

Dom. 13

PARROCCHIA
NEMBRO

Passeggiata a Lonno
Con partenza dall’oratorio di Nembro,
una tranquilla passeggiata per famiglie.
Pranzo al sacco.

100 piazze per Baden Powell

ore 9.00
ORATORIO NEMBRO

ore 11.30

Cerimonia in occasione dei cento
anni di scautismo.

Vendita torte
Durante la “Patatina d’oro”
per ﬁnanziare il progetto Madagascar.

Cena per scout di ieri e oggi
Un momento per reincontrarsi.
È necessario prenotare chiamando
Simona allo 340 24 52 297 dalle 16 alle 19
oppure scrivendo a
cenadigruppo@alzanonembro.org
entro il 3 maggio. Quota: € 15,00.

Mer. 16

Spettacolo itinerante

Gio. 17

Largo ai giovani
pianeta da esplorare

Viaggio nel tempo rivivendo le tappe
della vita di Baden Powell
e dello scautismo nel parco Montecchio.
Ritrovo alla chiesa di san Pietro.

LONNO

ore 15.00
ORATORIO NEMBRO

ore 19.00
ORATORIO NEMBRO

ore 21.00
SAN PIETRO ALZANO

ore 21.00
ORATORIO NEMBRO

Laboratorio a numero chiuso per genitori
ed educatori. Per iscrizioni chiamate
Paola 035 51 35 48 o
scrivete a laboratori@alzanonembro.org

Tenete controllato il sito www.alzanonembro.org
per veriﬁcare eventuali modiﬁche al programma!

Ven. 18

Torneo di roverino notturno

Sab. 19

Giochi e attività
per bambini e ragazzi

Per adolescenti. È un gioco di squadra
scout molto coinvolgente,
sono raccomandati abiti “sporcabili”.

Attività scout proposte come momento
di catechesi a bambini e ragazzi delle
parrocchie di Alzano.

Servizio pizzeria
Per tutti: proposta gestita dal clan per
ﬁnanziare la route in Madagascar.
Pizza e bibita: € 7,00.

Concerto “Rocking for boys”
Una band composta da più di
10 elementi che da Cinisello Balsamo
viene a farci sorridere e cantare.

Dom. 20

21º Jamboree mondiale
Conferimento del mandato
agli ambasciatori del nostro gruppo.

Santa Messa

ore 21.30
ORATORIO NEMBRO

ore 14.30
PARCO
MONTECCHIO

ore 19.30
ORATORIO ALZANO

ore 21.30
ORATORIO ALZANO

ore 9.30
SAN PIETRO ALZANO

ore 11.30

Animata dal gruppo scout

BASILICA ALZANO

Workshop di tecniche scout

dalle 14.30
alle 18.00

Nodi, lavorazione cuoio, costruzione
tende, caccia al tesoro. Dai 10 anni in su.

Animazione bambini
Giochi e magie sul racconto del “ﬁore
rosso”. A seguire merenda.
Per bambini dai 6 anni.

Tornei
Roverino, battaglia viva, softball.

ORATORIO ALZANO

dalle 14.30
alle 16.30
ORATORIO ALZANO

dalle 14.30
alle 16.30
ORATORIO ALZANO

Servizio pizzeria
Per tutti: gestito dal clan per ﬁnanziare
il campo di servizio in Madagascar.
Pizza e bibita: € 7,00.

Estrazione dei biglietti
della lotteria

ore 19.30
ORATORIO ALZANO

ore 21.30
ORATORIO ALZANO
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100 ANNI DI SCAUTISMO NEL MONDO
Gruppo AlzanoNembro: oltre sessant’anni in questa terra
Nell’anno 2007 verrà celebrata in tutto il mondo la ricorrenza del
centenario dalla fondazione del Movimento scout. Con la data
simbolica del 1° agosto 2007, a cento anni dal primo campo scout
della storia, lo scautismo vuole ricordare la nascita di questa grande
realtà mondiale che, pressoché unica in campo giovanile, ha carattere
interrazziale, interculturale e interreligioso. Ciò ha permesso, in questi
cento anni, di veder crescere nelle sue ﬁla più di 400 milioni di donne
e di uomini e oggi di annoverare fra i suoi aderenti circa 40 milioni di
bambini, ragazzi, giovani e adulti in 250 paesi del mondo.
In Italia verranno promosse una serie di manifestazioni a carattere
nazionale e locale che, oltre a celebrare la ricorrenza del centenario,
vogliono rappresentare anche un’occasione di riﬂessione sui valori
proposti dallo scautismo ai giovani e sul contributo oﬀerto
alla crescita del nostro Paese attraverso il servizio
educativo. Il gruppo AlzanoNembro festeggia oltre
sessant’anni di scautismo in questa terra. Lungo i
sentieri delle nostre montagne hanno camminato
centinaia di scout e di guide. È con loro e con tutta la
comunità di Nembro e di Alzano che faremo festa
dal 12 al 20 maggio con una serie di iniziative che
troverete illustrate all’interno di questo volantino. A
voi tutti l’invito caloroso a vivere con noi
questo speciale evento!

Museo scout
Durante la settimana
di festa sarà allestito
un museo presso la sede
scout adiacente
alla chiesa di san Pietro
ad Alzano (vicino al parco
Montecchio).
Data

Orario d’apertura

Sab 12
Dom 13
Lun 14
Mar 15
Mar 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom 20

20,30-21,30
16-18
20,30-21,30
20,30-21,30
18-19,30
18-19,30
18-19,30
22-23
9-11 e 20-21

tutti gli eventi sono gratuiti

www.alzanonembro.org

