
SESSANTESIMO
ANNIVERSARIO

della
FONDAZIONE

Il Gruppo Scout
SELARGIUS 1

22-23-24 GIUGNO 2012

Sono passati
sessant'anni da
quando i primi

scouts, guidati da
Cesare Isipato, anzi

"signor Cesare",
iniziavano le loro

attività a Selargius,
nella parrocchia del

SS. Salvatore.
L'entusiasmo era enorme, al contrario dei

mezzi di cui disponevano: praticamente nulla.
Ma da loro è partita una storia che si è

intrecciata con le storie personali e familiari di
alcune migliaia di bambini, ragazzi e giovani
di Selargius, i quali hanno potuto sperimentare

i valori della fraternità, della disponibilità,
della responsabilità, secondo le intuizioni di

Baden Powell; quelle intuizioni che, a
distanza di più di un secolo dalla sua nascita,
mantengono giovane lo scautismo e spingono
ancora tanti a impegnarsi per "lasciare il
mondo migliore di come lo si è trovato".

Associazione Guide E Scout
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Gruppo SELARGIUS 1
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per info e comunicazioni:
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AGESCI
Selargius 1con il patrocinio del

Comune di
SELARGIUS



In programma:
Costruzione di un Campo Scout

Laboratori creativi
Animazione per bambini e ragazzi

In programma:
Aperiscout
I Capi Gruppo del Selargius 1
aprono ufficialmente i
festeggiamenti del Sessantesimo
Il Sindaco di Selargius saluta i
convenuti
Collage di immagini della nostra
storia
Testimonianze di protagonisti dei
diversi periodi
Presentazione del programma dei
festeggiamenti

In programma:
ore 9:00 - Santa Messa

Laboratori e animazione
ore 13:00 - Pranziamo insieme

ore 15:00 - Giochi per tutti
ore 18:30 - Fuoco di Bivacco

ore 21:00 - Conclusione e saluti

dalle 9 alle 15 sarà allestito sul
luogo un ufficio postale con
Annullo Filatelico dedicato

all'evento

AULA CONSILIARE
ORE 17:30

VIA SEGNI angolo VIA ALLENDE
ORE 9:00-12:00 e 17:00-19:00

VIA SEGNI angolo VIA ALLENDE
dalle 9:00 alle 21:00

TEATRO DON ORIONE
Parrocchia SS. SALVATORE

ORE 19:30

Festival della
Canzone Tradizionale Scout

Domenica 24 giugno 2012Sabato 23 giugno 2012Venerdì 22 giugno 2012


