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BENVENUTI!
Il giorno 2 Agosto si è
aperto al BP Park di
Bassano Romano (VT),
l'EuroCamp 2014
della WFIS (World Fede
ration of Independent
Scout). La cerimonia di
apertura ha avuto luogo
la sera dello stesso
giorno, quando alla pre
senza di tutti i ragazzi
partecipanti, di numero
si invitati, di altre Asso

ciazioni Scout non
aderenti alla WFIS e
delle autorità civili e mi
litari, sono state issate
le 20 Bandiere dei paesi
partecipanti (quasi tutti
i Paesi Europei, più Ca
nada, Messico, Turchia,
Ghana, Congo). Il tema
generale era: “LO SCAU
TISMO PASSA ATTRA
VERSO LA PATTUGLIA”
per sottolineare
l'importanza del “Siste
ma di Pattuglia” nel Me
todo Scout.

L'ambiente di fondo di
tutte le attività del
campo era quello degli
“Antichi Romani”. Per
questo motivo
all'apertura era presente
anche la “Legio II
Parthica Severiana” e
per tutta la settimana i
ragazzi, dai Castorini ai
Rover, si sono cimentati
in giochi ed attività le
gate a questo ambiente.
“La prima impressione
nell'arrivare al campo
scout, è stata quella di

vivere una dimensione
davvero internazionale,
con i gruppi che parla
vano lingue diverse, ma
rispondevano ad
un'unica fratellanza. E
geniale la commistione
di antico e moderno, un
lungo filo rosso che
collega il passato impero
al nostro futuro, sotto il
comune denominatore
dell'unione di tanti po
poli, e un doveroso
applauso agli
organizzatori di questo
evento, che lo hanno
prima immaginato e poi
realizzato!” Ha dichia
rato Patrizia Biagini Se
gretaria del VIDES
Internazionale”, pre
sente alla cerimonia di
apertura. Tutti i ragazzi,
BEAVERS, CUBS,
SCOUTS, ROVERS era
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no divisi i 5 sottocampi,
ognuno intitolato al no
me di una GENS ROMA
NA: CLAUDIA (Capo
Sotto Campo Norman
Boxall, Inglese, e Vice
Rosanna Meazza, Fe
derScoutGEL); JULIA
(Capo Sotto Campo
Natacha Pierard, Belga
e Vice Elisa Spiller, Fe
derScoutAGJSCI); FLA
VIA (Capo Sotto Campo
Henry Seeling, Tedesco,
e Vice Andrea Balistreri
FederScout FIRENZE);
FLAMINIA (Capo Sotto
Campo Michele Muggiri
FederScout  AGES e Vi
ce Hanka Zela, Rep. Ce
ka). Il Sotto Campo
DOMITIA (Capo Sotto
Campo Leonardo Todi
sco FederScoutAGI
SCOUT, Vice Marino
Cassanelli FederScout e
Joy Dodson, Inglese)
raggruppava tutti i Ro
vers presenti al Campo
impegnati in varie attivi
tà compreso il servizio
(fratino arancione “ON
DUTY”). Il “TRAPPER
CAMP”, che ha orga
nizzato le attività di
avventura dei Rover, è
stato diretto da Mimmo
Rana, della FederScout
– AGISCOUT. Un'altra
delle caratteristiche del
campo è stata che, in
particolare per gli
Esploratori/Esploratri
ci, durante tutte le atti
vità, sempre legate dal
fil rouge degli antichi

romani, c'è stato un ge
mellaggio tra equi
paggi/pattuglie/squadr
iglie di diversi Paesi, che
hanno fatto sempre
insieme tutte le attività.
Il programma delle atti
vità delle Esploratrici/
Esploratori, davvero
molto vario e divertente,

è stato preparato e di
retto da Giorgio Meo e
Sandra Orebì dell'ASSO
RAIDER. Per i Castori e
Lupetti è stata ricostrui
ta la città di Roma anti
ca, completa di tutti i
suoi monumenti gonfia
bili, compreso il Colos
seo ed alcune case

romane, nelle quali i
bambini hanno potuto
giocare, correre con le
bighe, come i piccoli ro
mani di 2.000 anni fa!
Per queste Branche le
attività sono state pre
parate, per i Castori da
Anna Canudo, e per le
Lupette e Lupetti da Si
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mona e Monica Canta
gallo, della FederScout 
ANTARES. Ivan
Danchielli della FederS
cout  Vicenza ha
portato la sua espe
rienza medica, ed ha
predisposto un ospedale
da campo davvero molto
efficiente, super
attrezzato e completo di
tutto, avevamo anche
un'autoambulanza, arri
vata dalla Confraternita
di Firenze EST 
Varlungo, diversi medici
ed infermieri sempre a
disposizione!
Il “Servizio di Sicurezza”
è stato affidato ad Anto
nio Pizzigallo, di Manfre
donia, che con l'aiuto
dei Rover, ha predispo
sto un servizio davvero
“BEN FATTO!” (fratino
giallo “ SICUREZZA”).
Se i vari capi dei Sotto
campi hanno potuto
parlare tra loro è stato
solo grazie a Riccardo
Girotto che ha predispo
sto un servizio “comuni
cazioni” interne molto
efficiente. Il RAID CO
MUNICAZIONE ha
aggiornato tutti in
tempo reale, con la
pubblicazione continua
sui Social Network di
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immagini e commenti.
La giornalista Valeria
Uva, FederScout ANTA
RES, ha curato i comu
nicati stampa per i
giornali e per la TV.
Il 5 Agosto abbiamo
avuto un evento molto
importante, in particola
re per i filatelici, e cioè
lo speciale annullo po
stale celebrativo dell'Eu
roCamp 2014 fatto dalle
Poste Italiane, che ha ri
chiamato, per tutta la
giornata, una grande
folla davanti al tendone
dove gli addetti delle po
ste hanno vidimato
lettere e cartoline con lo
speciale annullo posta
le. Il 6 Agosto il Santo
Padre, Papa Francesco,
ha ricevuto i parteci
panti all'EuroCamp du
rante l'udienza del
mercoledì ed in partico

lare si è intrattenuto
con Klaus Tegeder, Pre
sidente della WFIS
mondiale, e con Marco
Scoizzato, Vice Presi
dente della FederScout,
ed Alessandra Pellegri
ni. L'ultimo giorno, a
conclusione delle attivi
tà della settimana, c'è
stato il “Mercato Roma
no” durante il quale
tutti, in abito romano,

più o meno antico,
hanno presentato gli
oggetti fatti a casa o du
rante il campo, e c'è
stata una grande festa
che ha coinvolto tutti,
dai più adulti ai più gio
vani, con gran diverti
mento generale.
La sera di Sabato 9, c'è
stata la cerimonia di
chiusura cui sono
intervenuti anche nu

merosi ospiti, tra i quali
il Presidente FSE, Giu
seppe Losurdo, quindi
l'ammaina Bandiera ed
il grande fuoco generale
di chiusura.
Certamente i ragazzi si
sono divertiti moltissi
mo, hanno giocato
molto, hanno fatto tante
attività ed anche nume
rosissime nuove amici
zie, quindi tutti noi
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possiamo considerarci
soddisfatti del successo
ottenuto, nonostante la
grandissima fatica so
stenuta per raggiungere

questo risultato. Queste
le Associazioni FederS
cout presenti: AGES,
AGISCOUT, ANTARES,
AVSC, ASE, AGJSCI,

GEL, FIRENZE,
MANFREDONIA, ASI
SCOUT, ALBALONGA,
VICENZA. In totale i
partecipanti della Fe

derScout sono stati 563!
Credo sia necessario ri
cordare, e dire un
grandissimo GRAZIE a
tutti i componenti dello
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