Fondazione
“Mons. Andrea Ghetti - Baden”

oGNI GIORNO PER
“UN GIORNO IN PIÚ !”
LA GRANDE AVVENTURA
DELLO SCAUTISMO CLANDESTINO,
RACCONTATA DAI PROTAGONISTI

1928

Tra il marzo 1927 e l’aprile del 1928 il
regime fascista emana direttive e
decreti che obbigano le associazioni
scout nazionali a sciogliersi; ma a
Milano e Monza alcuni Capi sono decisi
a continuare le attività e danno inizio
alla grande avventura dello scautismo
clandestino, sorto con il preciso
obiettivo di resistere “un giorno in più”
del fascismo. Per quasi 17 anni, guidate
da Capi di straordinario carisma,
le Aquile Randagie tennero viva la
Fiamma e, all’alba della Liberazione,
consegnarono all’Italia uno scautismo
vivo, gioioso e temprato dalle prove.
Oggi, a 80 anni dal suo inizio,
l’esperienza delle Aquile Randagie
rappresenta ancora una fulgida
testimonianza di come lo scautismo,
vissuto con passione e consapevolezza,
conservi un’eccezionale potenzialità
educativa, nell’aiutare i giovani a
sviluppare una propria personalità
riﬁutando i numerosi condizionamenti
che la società impone, rispetto ai quali è
possibile resistere un giorno in più.
Saranno presenti:

Mons. Giovanni

17 SETTEMBRE 2011
LE AQUILE RANDAGIE AD ARBEDO
Ore 15.00 - Centro Civico

Barbareschi

Aquila Randagia milanese, Giusto tra le
Nazioni, Medaglia d’Argento alla Resistenza

Carlo Verga

Aquila Randagia milanese

Mario Isella

Aquila Randagia monzese

Vittorio Cagnoni

Storico delle Aquile Randagie

TUTTI SONO INVITATI!
per info:
fedelieribelli@gmail.com
http://fedelieribelli.altervista.org

Per chi arriva dall’Italia:
Imboccare l’autostrada dai Laghi,
A8-E35; superata l’uscita Lainate
deviare sulla A9-E35 per Chiasso;
dopo il conﬁne proseguire su
A2-E35 (direzione Bellinzona)
per 55 km; prendere l’uscita 45
- diramazione Bellinzona Nord
(A13-E43) e uscire poco dopo;
seguire le indicazioni per Strada
2 (San Gottardo); alla rotonda
prendere la 3a uscita e imboccare
via Molinazzo; svoltare a sinistra in
via Bosciarina; svoltare a sinistra
in via Centro Civico.

Si ricorda che per viaggiare sulle autostrade svizzere è
necessario possedere l’apposita vignette, acquistabile
presso le stazioni di servizio in prossimità della frontiera
al prezzo di 34,50 euro (validità 14 mesi)

I convenuti potranno parcheggiare
gratuitamente presso il municipio
o la chiesa parrocchiale.

PROGRAMMA
L’incontro si svolgerà nei locali del Centro civico di Arbedo.
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 17.30
Ore 19.00
Ore 20.30

Ritrovo per l’issa bandiera al Centro civico (Municipio) di Arbedo
Incontro pubblico nel salone municipale, con proiezione di immagini e ﬁlmati
dell’epoca, testimonianze degli invitati, e interventi liberi.
Santa Messa nella concelebrata dal vescovo Mons. Grampa e altri Assistenti scout
Aperitivo e cena in comune, preparata da scout africani
Conclusione e Arrivederci scout. (Per chi rimane la serata prosegue ﬁno mezzanotte.)

Nei pressi del centro Civico sarà allestita una piccola mostra scout sulle Aquile Randagie.
Nel corso della giornata sarà attivo un collegamento radio con la base scout in Val Codera.
I proventi della cena e della vendita di alcuni prodotti saranno devoluti al GAT (Gruppo africani
in Ticino) per un progetto in Congo e alla Fondazione Baden per le basi scout in Val Codera.
I partecipanti scout sono invitati ad indossare l’uniforme scout o almeno il foulard.

