“Cento anni di
scautismo cattolico
a Treviso”
Il primo libro che racconta la storia locale dello
scautismo cattolico trevigiano, dalle sue origini ai
giorni nostri.
I capitoli che lo compongono sono scritti a più
mani e narrano, in particolare, la storia scout dagli
anni del ventennio fascista, alla sua rinascita nella
Treviso distrutta dalla seconda guerra mondiale,
ﬁno alle evoluzioni associative e metodologiche degli anni settanta e ottanta.
Vi sono interviste a “vecchi” fratelli maggiori e
sono riportate biograﬁe di alcuni di coloro che sono
tornati alla casa del Padre.
Alcune pagine sono dedicate ai gruppi storici e
altre allo scautismo attuale.
Il volume riporta oltre 300 immagini tra foto
d’epoca e riproduzioni di documenti di particolare
pregio e signiﬁcato.
Editore: Eurooffset di Maerne di Martellago (VE)
prezzo di copertina:
24,00 €.
1950 - Festa
di Gruppo per
il 5° anniversario del Rip.
Treviso
IX,
sulle macerie
della chiesa di
S. Martino.

Il libro del centenario dello scautismo
cattolico trevigiano è l’unico che
racconta chi siamo stati e chi siamo.
È un’idea per un regalo ai genitori da
parte dei ﬁgli o dei genitori per i propri
ﬁgli o nipoti che vivono o hanno vissuto
l’esperienza scout .
Il libro ha un formato quadrato di 22,5 x 22,5 cm,
stampato in digitale a colori su carta patinata opaca,
con copertina a colori ed è composto da 390 pagine.
La tiratura prevista è limitata, meglio prenotare.
La prenotazione può essere fatta via e-mail a:
cerchioscout@scoutstreviso.org
indicando il nome e cognome, telefono o email,
gruppo di appartenenza (facoltativo), n° copie, eventuale recapito. Consegna e pagamento brevi manu per
città e dintorni. Fuori città spedizione a 2,50€ l’uno,
con pagamento anticipato con Boniﬁco Bancario.
IBAN per Boniﬁci: IT31U0760112000001012740161
intestato a Pegorer-Torresan, speciﬁcando nella causale il nome e cognome. Le prenotazioni saranno prese
in considerazione ﬁno a esaurimento copie e in ordine
secondo la data d’invio e-mail.
Il libro contiene le presentazioni del Vicario Generale
della Diocesi di Treviso, mons. Adriano Cevolotto, e del
Sindaco di Treviso, avvocato Giovanni Manildo.
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Nel 1916 nasceva in Italia la prima As-

L’edizione è patrocinata da:

sociazione Scout Cattolica e il Centro
Studi e Documentazione Scout “Don Ugo
de Lucchi” ha celebrato la ricorrenza
del

centenario con la pubblicazione e

presentazione ufficiale del libro a:

Treviso - Palazzo dei Trecento
il 4 Dicembre 2016 - Ore 17,30

Oltre

Nel panorama storico dello scautismo

alla ricostruzione della linea di
continuità storica dello scautismo cittadino dei vari riparti che nacquero nelle
parrocchie e negli istituti nell’immediato
dopoguerra, si tratteggia anche la storia di una ventina di riparti storici delle
diocesi della provincia di Treviso: Asolo,
Camposampiero, Castelfranco, Conegliano, Cornuda, Follina, Fontane, Lancenigo,
Mirano, Mogliano, Noale, Oderzo, Ponte di
Piave, Roncade, Sant’Antonino di Treviso,
San Biagio di Callalta, San Donà di Piave,
San Martino di Lupari, Scorzè, Silea, Spresiano, Vittorio Veneto.

cattolico nazionale, il libro narra, in particolare, le vicende di quello trevigiano,
del suo sviluppo prima della soppressione
fascista del 1928 e, dopo la guerra, della
rinascita avvenuta nel 1945 e i successivi
fatti ﬁno ai giorni nostri.

C

on l’ausilio di oltre trecento fotograﬁe e riproduzioni di documenti trovati
nell’Archivio Storico Diocesano, si documenta l’evoluzione dello scautismo sia
negli aspetti del metodo sia delle attività
tecniche e delle forme organizzative.

Sono riportati gli avvenimenti più impor-

Inﬁne lo scautismo attualmente operan-

Treviso - San Giorgio del 1924
- Sﬁlata per le vie cittadine

tanti del mondo scout trevigiano di questi
cento anni e, attraverso le interviste di alcuni capi protagonisti del periodo, è tracciata la
storia dello scautismo cittadino dal dopoguerra al
1974, anno in cui è avvenuta la fusione di ASCI
e AGI che diede vita all’AGESCI e, due anni dopo,
vide la fondazione dell’Associazione Italiana degli

Scout d’Europa aderenti alla FSE.

I

l libro traccia anche il proﬁlo di alcuni Capi
ed Assistenti, sia dello scautismo e del guidismo
trevigiani, che più hanno inﬂuito all’affermazione e
al successo presso i giovani. Questi Capi educatori
ne hanno caratterizzato
gli aspetti metodologici e
organizzativi nei difﬁcili
anni della rinascita dopo
la seconda guerra, aspetti
che hanno lasciato un
traccia profonda e seria.

te nelle Diocesi e in Provincia di Treviso è
rappresentato, oltre che da un elenco dei Gruppi oggi in attività, anche con le schede sintetiche che ciascun Gruppo delle due associazioni
cattoliche AGESCI ed FSE ha voluto inviarci e
pubblicate così come arrivate.

A

Treviso - San Giorgio del 1924 in Seminario - Antenna per alzabandiera.

ltri Capi, più vicini
ai nostri tempi, riportano
l’esperienza di come le
tecniche
caratteristiche
praticate da giovani nello
scautismo abbiano avuto, e
lo hanno ancora, un ruolo
importante nella formazione della loro vita futura.

1924 - Riparto Treviso 1° “San Liberale” della parrocchia del Duomo

