
1944-2014

uidonia
70

° A
n

n
iv

er
sa

r
io

Agesci Guidonia Uno - piazza Lauretana, 00012 Guidonia (RM) - www.guidoniauno.it - info@guidoniauno.it

Agesci Guidonia uno

programma dell’evento

17.30 - Alzabandiera in Pinetina

	 Apertura	Mostra	fotografica*	in		
 Pinetina

 Inaugurazione “Villaggio  
	 Scout”	in	Pinetina

20.00	-	Cena	al	Campo	Scout	per		
	 tutte	le	pattuglie	coinvolte	nell’ 
	 organizzazione	dell’evento

21.00	-	Cerchio	Scout	animato* 15.00	-	Grande	Gioco	per	i	bambini	e	i		
	 ragazzi	del	Gruppo*	

18.00		-	Cantieri	tecnici	in	Pinetina	

20.00	-	Cena	in	Pinetina*

21.00	-	Spettacolo	teatrale	della	Co.Ca.

22.30	-	Concerto	Scout*	

16.00	-	Presentazione	Libro*	

16.00	-	Giochi	per	bambini	in	Pinetina

18.30 - Santa Messa in Pinetina

19.30	-	Ammaina	bandiera	e	chiusura		
	 dell’evento.

riunione di presentazione

Il Guidonia1	ha	scelto	per	l’anno	in	
corso	di	festeggiare	i	70	anni	dalla	na-
scita	 del	 gruppo	 e	 dello	 scoutismo	 a	
Guidonia. 

In	questa	 riunione	vi	presenteremo	
le	nostre	intenzioni	riguardo	l’evento.

 Abbiamo già programmato la data 
dei festeggiamenti, si terranno il 13, 14 
e	15	Giugno	2014.	I	luoghi	interessati,	
come	vedremo	 saranno	 la	Base	Scout	
Augusto	 Bordin	 e	 il	 Parco	 Caduti	 di	
Nassiriya.

Venerdì 13 Giugno

Sabato 14 Giugno

Domenica 15 Giugno
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Occorre	 formare	 una	 pattuglia	 per	
l’organizzazione	 generale,	 il	 reperi-
mento	delle	foto	e	l’allestimento	in	Pi-
netina	 della	 mostra	 fotografica	 sulla	
storia del Guidonia1. 

Servirà	recuperare	le	foto,	pensava-
mo	che	una	persona	potesse	recupera-
re	 le	 foto	fino	al	1970;	un’altra	 le	 foto	
per	il	decennio	1970-1979;	un’altra	an-
cora	quelle	per	 il	decennio	1980-1989;	
una	 quelle	 degli	 anni	 1990-2000;	 una	
recupererà	le	foto	fino	ad	oggi.

Oltre	 alla	 mostra	 vorremmo	 crea-
re	un	archivio	di	foto	per	il	futuro.	Se	
avete	foto	di	quando	eravate	capi	unità	
o	esploratori/rover	consegnetecele	su	
dei	dvd.	Create	un	dvd	per	ogni	anno,	
indicando	sulla	copertina	le	unità	rap-
presentate nelle foto.

Per	 questa	 attività	 vorremmo	 co-
stituire	una	pattuglia	che	preparerà	 il	
cerchio	animandolo	proponendo	i	vari	
“cavalli	di	battaglia”	dei	loro	anni,	per	
vivere	una	serata	in	pieno	stile	scout.

Il	sabato	pomeriggio	ci	sarà	un	gran-
de	gioco	tra	le	vie	di	Guidonia	destina-
to ai ragazzi del gruppo ma non solo.

Vorremmo	 costituire	 una	 pattuglia	
che	prepari	e	gestisca	 il	grande	gioco	
nel momento della realizzazione dalle 
15.00	alle	17.00	circa.

Cerchiamo	 persone	 che	 prestino	
aiuto	logistico,	pratico	e	strategico	per	
la	cena	del	sabato	sera.

Si	tratterà	di	gestire	la	cucina,	di	se-
guire	la	clientela	e	di	coordinare	il	ser-
vizio	ai	tavoli.	inoltre	occorrerà	reperi-
re	e	trasportare	in	loco	tavoli	e	panche	
da	pub	per	permettere	 agli	 avventori	
di sedersi.

Stiamo	cercando	persone	con	mezzi	
e	 competenze	 adeguate	 che	 possano	
aiutarci	 concretamente	 a	 ristrutturare	
l’antenna	della	nostra	Base.

Vorremmo	 riuscirci	 entro	 Aprile	
2014.

Mostra fotografica (Anna Stazi)

Qui	sono	riportate	 le	varie	pattuglie	 in	cui	ognuno	di	voi	può	inserirsi	per	
dare	il	proprio	contributo	alla	causa.	vicino	al	titolo	di	ogni	pattuglia	trovate	
anche	il	referente	con	cui	relazionarvi	per	ogni	evenienza	nel	corso	della	prepa-
razione	e	dell’evento	vero	e	proprio.	

Se	volete	iscrivervi	ad	una	di	queste	pattuglie,	alla	fine	della	riunione,	comu-
nicate	il	vostro	nome	e	i	recapiti	(telefono,	mail)	al	referente	indicato.

Antenna (Fabio Calcagni)

Cerchio serale (Marco Vitale)

Grande Gioco (Manuel Infantino)

Cena in pinetina (Lucrezia R. 
Bianco)

pattuglie operative



1944-2014

uidonia

3

70° Anniversario

Agesci Guidonia Uno - piazza Lauretana, 00012 Guidonia (RM) - www.guidoniauno.it - info@guidoniauno.it

Questa pattuglia sarà soprattutto di 
aiuto	logistico	per	quel	che	riguarda	lo	
spettacolo	serale.	Si	occuperà	di	repe-
rire	le	risorse	necessarie	allo	spettaco-
lo:	service,	luci,	sedie	etc.

Vi	invitiamo	a	scrivere	un	testo,	an-
che	 molto	 breve,	 per	 raccontare	 un	
evento	significativo	del	vostro	passato	
nello	scoutismo.	Un	campo,	una	route,	
un’impresa	particolarmente	impegna-
tiva,	 insomma	 tutto	 ciò	 che	 ha	 a	 che	
fare	 con	 la	 vostra	 storia	 e	 quella	 del	
gruppo.	 I	 testi	 saranno	poi	 raccolti	 in	
un	 	 libro	 che	 	verrà	poi	presentato	 la	
domenica	dei	festeggiamenti.

I	testi	andranno	inviati	direttamente	
per	mail	a	Sara	di	Dio	(sara.did@live.it)	
oppure ad info@guidoniauno.it entro e 
non oltre il 10 febbraio. 

Per	la	stesura	attenetevi	a	questi	pa-
rametri: max 2 cartelle(pagine), times 
new roman 12.

Vi	chiediamo	di	mettere	al	servizio	
di	questo	 evento	 tutti	 i	 vostri	miglio-
ri	 talenti.	C’è	molto	da	 fare	 quindi	 si	
può	 sempre	 essere	 utili,	 per	 esempio	
nell’abbellire	la	mostra	fotografica,	nei	
lavori	 pratici	 da	 fare	 alla	 base,	 nella	
preparazione	dello	spettacolo.

Qualora sentiate di poter essere utili 
in	qualsiasi	modo	mettetevi	in	contatto	
con	Silvia	ed	Olga	che	vi	indirizzeran-
no al meglio.

Libro (Sara Di Dio)

Spettacolo Serale (Andrea Di Noi)

Creazione	di	un	vero	e	proprio	grup-
po	musicale	che	allieti	la	serata	del	sa-
bato	 con	 delle	 canzoni	 scout	 magari	
rivisitate	con	un	sound	particolare!!

Concerto scout(Andrea Di Noi)

DVD (Andrea De Leo)

Vorremmo	 realizzare	 un	 video	 che	
racconti	il	Guidonia1,	per	cui	se	avete	
materiale	 video	 che	 può	 esserci	 utile	
potrete	consegnarcelo.

Varie ed eventuali (Silvia di Dio & 
Olga Martini)

NOTE:

Un	punto	di	riferimento	per	tutta	la	preparazione	all’evento	e	anche	al	mo-
mento dei festeggiamenti sarà il sito del gruppo: www.guidoniauno.it, lì	troverete	
i	contatti	di	tutti	i	referenti	e	i	documenti	necessari.	Per	qualsiasi	altra	informa-
zione	non	esitate	a	contattare	i	referenti	della	pattuglia.


