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MILLE RAGAZZI IN CITTÀ PER I CENTO ANNI 
DEL GRUPPO AGESCI. GRANDE FESTA NEL
SEGNO DELL’AMICIZIA E DEI VALORI

[fotodi Cesare Fea]

SALUZZO|Un mare di scout, formato da 1000 camicie az-
zurre, ha invaso pacificamente la città, sabato e domenica,
per festeggiare i 100 anni di attività delle scoutismo a Saluz-
zo.
Una grande festa all'insegna dell'amicizia, del gioco, ma an-
che della disciplina che li  caratterizza.
Accolti dai “padroni di casa” del gruppo Agesci Saluzzo 1 i
ragazzi, provenienti da varie città della provincia, sono arri-
vati con gli zaini in spalla ed il loro immancabile “guidone”,
la bandierina fissata su un bastone, che rappresenta il nome
del gruppo di cui fanno parte (branco, reparto o clan). Alle 17
in corso Italia con l'alzabandiera ha preso il via la celebrazio-
ne ufficiale del centenario. 
Nel silenzio più assoluto, richiamato da un fischio iniziale si
sono issati i drappi dell'Italia, dell'Agesci e dell'Europa su
una struttura in legno appositamente costruita dai ragazzi. Si
è poi letto il Credo scout e tra giochi e canzoni si è giunti al
momento in cui si sono ricordati, con cartelli colorati, tutti
gli anni salienti del gruppo.  Un excursus fino al 1915, quan-
do, allo scoppio della  prima guerra mondiale, a Saluzzo al-
cuni  coraggiosi si riunirono sotto i valori di pace,uguaglian-
za e fratellanza. 
Dopo la cerimonia gli scout hanno lasciato la piazza e men-
tre i più piccoli, lupetti e coccinelle, giocavano, esploratori,
guide, rover e scolte montavano le tende per la notte, il tutto
all'insegna dell'autodisciplina tipica degli scout.
La festa è continuata domenica pomeriggio con la messa in
San Giovanni concelebrata dal vescovo Giuseppe Guerrini e
don Marco Gallo, anch'esso scout e assistente ecclesiastico
del gruppo. 
La “carica dei 1000” è poi scesa nuovamente in corso Italia
per la chiusura della celebrazione del centenario. Nell'occa-
sione tutti gli scout hanno rinnovato la loro Promessa, men-
tre è stata consegnata la Carta del coraggio al sindaco Mau-
ro Calderoni, a don Beppe Dalmasso direttore della Caritas
e a Francesca Galliano dell'associazione Libera. Fino al 14
giugno in via Silvio Pellico sarà visibile la mostra fotografi-
ca “I dieci punti della legge scout”.

IL GIORNO
DEGLI SCOUT

Nelle immagini la grande festa
scout di Saluzzo in corso Italia,
con i giovanissimi e gli scout 
“di ieri”

SALUZZO | Manca meno di
un mese al grande evento.
L'estate Ragazzi dell'oratorio
di Saluzzo ritorna come tutti gli
anni, questa volta con fantasti-
che novità relative a eventi spe-
ciali, nuove collaborazioni, gite
e pranzi convenzionati.
Quest'anno l'estate ragazzi
prende il nome di  “200dB” . 
Il titolo indica il bicentenario
della nascita del Santo torinese
Don Bosco e contemporanea-
mente diventa anche la sigla di
un “volume molto intenso”.
Duecento decibel è il suono di
un razzo che decolla o di un
esplosione. Esso simboleggia il
messaggio di don Bosco che a
duecento anni di distanza è an-
cora esplosivo e capace di spin-
gere i ragazzi a decollare in alto
e a prendere il volo, diventando
protagonisti della propria vita.
Anche quest'anno l'Estate Ra-
gazzi durerà tre settimane, dal
15 giugno al 3 luglio. 
A guidarla  sarà don Gion, af-
fiancato da Alex Latini, Lucre-
zia Giletta, i responsabili, tutti
gli animatori e gli “angeli cu-
stodi”.
L'iscrizione deve essere fatta
online sul sito: odbsaluzzo.org
Una volta iscritti, i ragazzi de-

vono recarsi, a partire da marte-
dì 26 maggio, all'Oratorio Don
Bosco per conferma e paga-
mento dell'iscrizione. L'orato-
rio è aperto nei giorni martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 16 alle 19.
L'Estate Ragazzi è il modo mi-
gliore per insegnare ai bambini
l'importanza di giocare insie-

me, all'aperto e con semplici
strumenti. Ma non solo, è anche
il posto in cui nascono e si raf-
forzano le amicizie, dove si im-
para a  confrontarsi con gli altri
e ad avvicinarsi con naturalez-
za e semplicità alla fede cristia-
na. 
Per saperne di più, i responsa-
bili stanno preparando un vi-

deo-trailer che tra pochi giorni
si potrà vedere sul sito del-
l'odB. 
Per rimanere sempre aggiorna-
ti, è possibile scaricare l'app
dell'oratorio o visitare la pagina
facebook "Oratorio don Bosco
Saluzzo page".

DAL 15 GIUGNO AL 3 LUGLIO CON L’ODB.AMPIA SCELTA PER CHI SI ISCRIVE AL PROGRAMMA PROPOSTO DAL COMUNE 

Estate in oratorio,piscina e palestra
Le iniziative del Don Bosco e del Comune per i ragazzi  

Sette associazioni 
nell’offerta comunale
SALUZZO | Sono 7 i soggetti che hanno aderito all'Estate
Ragazzi, per le scuole primarie e medie, organizzata dal Co-
mune: il Giardino di san Nicola, il Grillo parlante, Natural-
mentestate, Aquarium della piscina comunale, il Circolo ar-
cobaleno, la palestra Body center e la Kinesis con lo sport
camp. 
È il secondo anno che l'amministrazione comunale ha deci-
so di coinvolgere i privati dopo l'esperienza positiva della
passata edizione. L'assessore Attilia Gullino: «Nel 2014 c'è
stata un'ottima adesione da parte delle famiglie con  65 ri-
chieste di iscrizione per i propri figli, di più di quelle delle
precedenti Estate Ragazzi. Il coinvolgimento dei privati con
il Comune ha avuto un buon successo, oltre che per la parte-
cipazione degli iscritti anche per la loro dislocazione nelle
strutture che hanno aderito».
I costi a settimana variano dai 75 ai 50 euro (pasti esclusi) a
seconda delle strutture scelte, con possibilità di sconti sui
pacchetti mensili. Per l'iscrizione si terrà conto delle fasce
Isee, (massimo 22 mila euro) invariate rispetto al 2014, con
agevolazioni per le famiglie che ne hanno diritto.
Il finanziamento da parte del Comune verrà distribuito sotto
forma di voucher settimanali per un massimo di 5 settimane.
La domanda relativa per il rilascio dei voucher, compilata su
apposito modulo, dovrà essere presentata all'ufficio servizi
scolastici del Comune, in piazza Cavour 12, entro il 29 mag-
gio. Informazioni e dettagli si potranno richiedere al numero
0175-211396 o sul sito del Comune di Saluzzo.

Ombretta Campana

Il “gruppone” dell’estate ragazzi dell’oratorio Don Bosco del 2014
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