il volo delle
Aquile Randagie
Chiacchierata
con i protagonisti
di uno scoutismo eroico
SABATO 11 GIUGNO 2005
ore 15.00, presso la sala teatro
dell’oratorio S. Martino a Cinisello B.

Incontro con:

Mario Isella (AR di Monza)
Carlo Verga (AR di Milano)
Interverranno:
Ricorda i giorni del tempo antico,
medita gli anni lontani.

Vittorio Cagnoni
Ricercatore Scout e coautore con Carlo Verga del libro
“Le Aquile Randagie”.

Interroga tuo padre e te lo farà sapere,

don Giorgio Basadonna

i tuoi vecchi e te lo diranno.

Assistente scout per una vita, con vari incarichi nazionali.
Grande amico di Baden e come lui “affascinante interprete
della spiritualità scout”. Autore di “Spiritualità della strada”.

(Dt 32, 7 )

Roberto Cociancich
Capo Clan, Capo formatore e Quadro nazionale.
Studioso del metodo scout e pioniere delle nuove frontiere
del Roverismo. Autore di “Passi di Vento”.
in collaborazione con la Comunità MASCI “AZIMUT” (Cinisello B. Sesto San Giovanni, Cormano)

il volo delle Aquile Randagie

PROGRAMMA
Appunti di vita clandestina
L‘avventura della ‘Giungla Silente’ - intervento di Vittorio Cagnoni
Sognar lontani dì...
Videoproiezione di foto e filmati delle AR, commentati da Mario, Carlo e Vittorio.

Interroga i tuoi vecchi e te lo diranno...
Il sentimento delle proprie radici - intervento di don Giorgio Basadonna
Che tempo fu?
Chiacchierata in forma d’inchiesta con Carlo e Mario

Fedeli e ribelli
Il potenziale rivoluzionario dello scoutismo; nuovi orizzonti
e nuovi fronti di resistenza - intervento di Roberto Cociancich
NOTA: Le unità sono invitate a partecipare in uniforme
COME RAGGIUNGERE
L’ORATORIO S. MARTINO

11 GIUGNO
2005

Arrivando da nord, al semaforo
della Metro svoltare a destra (a
sinistra per chi arriva da Milano)
e prendere la prima a destra.
Al secondo incrocio (rotonda)
svoltare a destra e quindi la
prima a sinistra (via S.
Saturnino). L'ingresso
dell'oratorio si trova 50 metri
dopo il sottopassaggio, a
sinistra.
Data la scarsa possibilità di
parcheggio, è consigliabile
sfruttare le aree di sosta nei
pressi del cimitero.
Per informazioni:
emacodera@tim.it

