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INTRODUZIONE 

 

 

 

La carta del guidismo cattolico 

       (sintesi riportata da un quaderno di traccia del 1965 ) 

 

 

Il guidismo è un metodo educativo che contribuisce allo sviluppo 

fisico, spirituale, civico. 

Il guidismo che si rivolge ai cattolici deve essere ossequiente alla 

Chiesa Cattolica. 

L'educazione alla fede va cercata nel guidismo stesso, nei suoi 

metodi, in modo da vivere e suscitare la volontà di apostolato. 

Le capo cattoliche che assolvono questo compito di educazione 

collaborano con la missione affidata da Cristo alla Chiesa. 

In ogni Paese, sta all'Associazione Nazionale Guide cercare il modo 

migliore per formulare i programmi, a seconda delle abitudini, 

necessità, usi e costumi. 

L'inserimento del Guidismo cattolico nell'organizzazione mondiale 

delle Guide-Esploratrici non solo non limita, ma anzi stimola 

all'approfondimento della fede cattolica per farne testimonianza in 

seno all' Associazione. 

       



 

 

PARTE PRIMA 

 

− Dal 1945 al 1960 - 

 

 

Premessa 

 

Per risalire alle origini dell'Associazione Guide Italiane nella città di 

Rovigo, ci siamo avvalse oggi dei ricordi, ancora sufficientemente 

vivi e vivaci, di alcune delle prime “ragazze” che accettarono di 

vivere questa avventura in tempi in cui ogni iniziativa femminile 

diversa da quella della parrocchia o della scuola, veniva guardata 

con curiosità e sospetto. 

Riteniamo doveroso ringraziare, pertanto: Elena Ricchieri, 

M.Egizia Franceschi e Rosella Carleschi di Rovigo e Fiorella Libanoro 

di Adria. 

 

Accanto a loro, vogliamo anche citare i nomi di quelle ragazze di 

allora che, impegnandosi in prima persona, hanno prima compreso 

e poi sostenuto il guidismo rodigino nei suoi primissimi tempi :  

Lina Reale, Luigina Casalini, Elena ed Anna Ricchieri, M.Egizia 

Franceschi e Rosella Carleschi. 

 

 





 

 

Le prime guide a Rovigo 

 

Nel 1945, una certa maestra Lina Reale aprì a Rovigo il primo 

Riparto ROVIGO 1 composto di due squadriglie (Rondini e Gazzelle)  

Lo fece dopo aver preso contatto con un gruppo di ragazze di 

Lendinara che già avevano incominciato là un'attività di Cerchio e 

di Riparto: Irma e Teresa Marchiori con Maria Carla, Renza e Luisa 

Lorenzoni. 

Le prime promesse rodigine, precedute da una “veglia d'armi”, 

ebbero luogo all'interno della chiesa della Rotonda di Rovigo alla 

presenza del primo Assistente Ecclesiastico: don Gino Marchi, 

professore nel Seminario diocesano, figura nobilissima di uomo e di 

Monsignore. 

 

Fra le prime guide della città, ricordiamo: Luigina Casalini, Maria, 

Elena ed Anna Ricchieri, Gabriella e Rita Moretto, Loredana 

Breseghello, Sepontina Lombardi, Maria Milani, Serena Baroni. 

Le seguirono a breve: Luciana Tiengo, M. Egizia Franceschi, Bruna 

ed Anna Mengotto, Rita Margutti, Franca Stocco, Rosella Carleschi, 

Giuliana e Rosalice Dilavanzo, Teresa e Bianca Reato, Rosanna 

Frescura, Luisa Fossati, Adriana Lupi, Giovannella Rusconi, Stefania 

Carità, Luisa Vanzelli. 

 

Le prime coccinelle 

 

Luigina Casalini e Maria Ricchieri, fra le guide più intraprendenti 

del primo Riparto, aprirono, nel 1947, a Rovigo, il primo Cerchio . 
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Pubblicizzarono l'idea con l'aiuto dei parroci e misero a disposizione 

delle coccinelle, come sede, una piccola dépendance in muratura 

presente, in via Pascoli, all'interno del parco della villa Casalini . 

Alcune fra le ragazzine di allora, fra queste Maria ed Aurora 

Milani, Luisa Brazzo, Vanda Cominato, Luigina Mazzo, Paola 

Bellini, Giuliana Buson, ricordano ancor oggi, con entusiasmo, le 

loro promesse di coccinelle nella chiesa della Rotonda e le attività 

scout di quel periodo. 

All'aperto, le attività consistevano nell'osservazione della natura, in 

prossimità della sede stessa o in avventure guidate nel parco 

Centanin di Stanghella o in una villa di Fratta Polesine. 

Memorabile, per tutte, l'accantonamento vissuto a Cinte Tesino 

(TN). Ricordano che la casa d'appoggio non era dotata di acqua, 

cosicchè il rifornimento di questa avveniva tramite trasporto a 

spalla di 2 secchi per volta …! 

Ben diverse le loro attività all'interno della sede: imparavano a 

cimentarsi nella costruzione di piccoli oggetti, come fiori di carta o 

piccole strutture ottenute con l'uso di legno, corda, nastri e nodi.  

I canti accompagnavano e rallegravano ogni loro scoperta. 

Ricordano, in particolare, di aver cantato “ Sentiam nella foresta il 

cuculo cantar” e “Alouette, gentille alouette”. 

 

Dalle prime guide . . . i primi capi e la loro formazione 

 

Con il passare di qualche anno, alcune fra le guide del primo 

Riparto, avendo dato disponibilità a prestare servizio come futuri 

capi, cominciarono a prender parte alle attività di formazione 

presenti in regione, a Venezia. Era allora Commissaria regionale 
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AGI Lidia Rossut, andata, più tardi, missionaria in Africa. 

Gli incontri veneziani per capi e futuri capi erano coordinati 

dall'Assistente mons. Sandro Gottardi, allora rettore del seminario 

di Venezia e nominato, poi, vescovo di Trento. 

Altri incontri di tipo formativo/spirituale per futuri capi furono 

organizzati e seguiti a Padova, presso l'Istituto “Marianum”. 

Elena Ricchieri, futura capo Riparto, ricorda di aver partecipato ai 

campi di prima e seconda formazione a Lavarone (Trento), a 

Senale (Bolzano) e, con le altre future capo Egizia Franceschi e 

Rosella Carleschi, a Colico (Lecco). Quest'ultimo campo fu 

coordinato da una capo di nome Nina Kaucisvili,  di origini russe. 

Elena Ricchieri ricorda di aver partecipato anche a La Verna a tre 

campi specificamente organizzati per la Squadriglia Nazionale 

“Bibbia e Liturgia” seguiti da mons. Piero Rossano e da don Dalla 

Torre. 

 

Le divise 

 

Per le coccinelle: gonna blu, camicia beige, calzettoni bianchi e 

zucchetto rosso a puntini neri . 

 

Per le guide: gonna blu a sei teli, camicetta beige con i distintivi di 

città, regione e brevetti, fazzolettone blu bordato di bianco, 

calzettoni prima bianchi e, più tardi, blu, cappellone blu. 

 

Per le scolte: gonna blu, calzettoni blu, camicia beige, cravatta blu 

bordata di bianco (stessi colori del Riparto, a sostituire il 

fazzolettone) e basco blu (a sostituire il cappellone). 
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Le Sedi 

 

La prima sede del Riparto si trovava in una casa, detta allora 

“dell'Azione Cattolica”, ubicata nell'attuale Corso del Popolo ( 

strada allora chiamata “Il Canale”) proprio dove si trova oggi il 

supermercato ORVA. Era al primo piano di una casa signorile a 

due piani con giardino, aveva stanze grandi ed affrescate ed una 

sala d'ingresso ampia, in cui era possibile effettuare le attività che 

richiedevano più spazio. 

Altre sedi temporanee di Riparto furono una casetta attrezzata 

all'interno della proprietà Casalini in via Pascoli e, in via Levico, un 

ambiente che prima si chiamava “Il Bocciofilo” . 

La Casa dell'Azione Cattolica, sopra descritta, fu sede delle guide 

del Riparto Rovigo 1 per molti anni, fino a quando la Santa Sede, 

sollecitata dalla FUCI e dalle capo AGI della città, non inviò alla 

Diocesi di Rovigo un cospicuo aiuto finanziario finalizzato al 

rifacimento delle sedi di tali Associazioni, sedi distrutte 

dall'alluvione del 1951 . Tale aiuto, unitamente ad altri ed 

all'iniziativa della Diocesi, contribuì alla ristrutturazione di un 

grande edificio posto nei pressi della Stazione ferroviaria, cui fu 

dato nome “Centro Don Bosco”. 

Fu incaricato a dirigere il nuovo Centro Giovanile don Giacomo 

Prandini e, all'interno di tale Centro, una stanza fu quindi 

assegnata, di diritto, quale sede, all'AGI cittadina. 
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Le Commissarie di Zona di questo primo periodo 

 

Furono: Maria Carla Lorenzoni, di Lendinara e, dopo di lei, Rosella 

Carleschi,  di Rovigo. 

 

I Campi estivi 

 

Il primo campo estivo, nel 1947, si svolse a Campitello di Fassa 

(TN), il secondo, nel 1948, a Cinte Tesino (TN). Successivamente, 

nel 1950, a Sappada (BL) e, negli anni successivi, a Villa Balzana 

sui colli vicentini e a Caviola presso Falcade (BL). 

 

I brevetti da conquistare 

 

I più comuni: di Nodi, di Cucina, di Pronto Soccorso, di Liturgia, di 

Animazione, di Espressione, di Segnaletica, di Botanica. 

 

Le Costruzioni al campo 

 

Molto belle e fantasiose, tutte rigorosamente realizzate solo con 

legno, corda, tela, carta e materiale roccioso. 

Per quanto riguardava i singoli angoli di squadriglia, ricordiamo: la 

delimitazione perimetrale con corda, il tavolo, le panche, l'angolo 

cucina, l'eventuale porta-incarichi, il tutto, ovviamente, dopo il 

montaggio della propria tenda di squadriglia ( di tipo canadese) e 

la realizzazione, attorno ad essa, delle canalette di scarico 

dell'acqua piovana. 

Per quanto riguardava, invece, le costruzioni di servizio comune, 



 

6 
 

ricordiamo: 

Palo per alzabandiera 

Altare (realizzato con pali di legno tenuti insieme con sole legature 

quadrate! ) 

Bacheca “Porta ordini” 

Edicola alla Madonna (con disegno di Maria eseguito da una guida ) 

Eventuale cucina rialzata 

Toilette :" zia Clotilde" (una fossa, due assi, telo laterale di chiusura 

prestato dalle mamme delle C.R. ! ) 

Porta catino rialzato 

Zona docce con sistema idrico (alternativo al torrente!) 

Di chi è ? (sacca per oggetti smarriti) 

Eventuale stazione metereologica (termometro, igrometro, 

anemometro). 

Per i primi due tipi di costruzioni (ma solo per esse!), si chiedeva 

l'aiuto eccezionale dei fratelli scout dell'Asci. Ricordiamo, fra loro, la 

disponibilità e la perizia di Celio Ricchieri, fratello di Elena. 

 

Il Riparto Rovigo 1 era ormai costituito da tre squadriglie: 

“Gazzelle, Cigni e Daini” con Elena Ricchieri come capo riparto, 

aiutata da Francesca Rossi prima, e da Marina Borgato, poi. 

Ricordiamo che nel 1952 varie guide rodigine si portarono a Roma 

in occasione del Giubileo. 

Nel 1953 il campo estivo si svolse a Nebbiù di Cadore con capi 

campo Elena Ricchieri e Marina Borgato, nel 1954 si svolse a 

Lorenzago di Cadore (BL) con capo campo Anna Ricchieri.  

Fra le guide di quest'ultimo campo, ricordiamo con affetto le sorelle 

Maria Rosa e Roberta Brasolin che, con tante altre, si trovano ora 
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nella realtà del Cielo. 

Nel 1957 il campo estivo si svolse a S Antonio sui colli Euganei 

(PD) con capo campo Rosella Carleschi e capo riparto Teresa Reato 

aiutata da Marina Borgato e Gabriella Suman. 

 

La preghiera della guida 

 

Signore, insegnami ad esser generosa, a servirti come lo meriti, a 

dare senza contare, a combattere senza il pensiero delle ferite, a 

lavorare senza cercar riposo, a prodigarmi senza aspettare altra 

ricompensa che la coscienza di fare la Tua santa volontà. 

 

I Canti del Riparto 

 

Per comodità riportiamo qui non i titoli, ma le prime parole di 

ciascun canto: 

 

Madonna degli scout - Dinnanzi a voi m'impegno - Al chiaror del 

mattin - Suona già il risveglio - Viviamo la bella avventura - Per 

questo pan - Pour ta joie - Presso l'abete nero - Un Kilomètre a 

pied - Tra gli abeti in cielo appare - Noi marciam nella notte 

fonda - Sulle rive del Tamigi – La battaglia di Magenta - 

Kokabura sta su un grosso ramo - Alla sera laggiù nella valle - La 

notte è piena di stelle - Ho lasciato da sol su di una scialuppa - 

Viene la notte – C ' è una lunga traccia - Io ringrazio il mio Signor 

- La limpida sorgente - Buona sera - Il fuoco da campo spento è 

già - Signor, fra le tende schierati. 
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Partecipazione alla vita cittadina 

 

Le coccinelle, le guide e le scolte, come del resto anche gli scout 

dell 'ASCI, erano sempre presenti in tutte le principali 

manifestazioni religiose che si svolgevano in città. 

Appuntamento fisso e solenne, per tutti loro, era, ogni anno, la 

partecipazione alla Processione cittadina del Corpus Domini.  

Essa sfilava lungo molte vie del centro storico, accompagnata da 

canti e preghiere continue, fra il rispetto dei cittadini ed i drappi 

rossi esposti ovunque fuori dalle finestre, in segno di devozione nei 

confronti del Corpo di Cristo itinerante. 

Era, certamente, per ciascun partecipante, una testimonianza 

manifesta di fede e di appartenenza alla Chiesa. 

 

Rapporti con i fratelli dell'ASCI 

 

Abbiamo già accennato alle forme di collaborazione che venivano 

richieste ai fratelli scout in occasione dei campi estivi, qualora non 

si trattasse di accantonamenti o, più tardi e per le sole scolte, di 

routes mobili. Ad eccezione di questi aiuti sporadici e di qualche 

giornata “San Giorgio “, tutte le attività di routine, restavano 

nettamente separate. 

Non emergevano esigenze di coeducazione, anzi direi che veniva 

volentieri sottolineata, almeno da parte femminile, la differenza di 

interessi esistente fra il mondo femminile e quello maschile. 

Si è scoperto, ma solo molto più tardi, negli anni, che sarebbero 

state piuttosto le mamme di allora, ad auspicare una maggiore 

collaborazione fra i due movimenti scout cattolici maschile e 
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femminile. 

 

 

IL Fuoco 

 

Fu spontanea e conseguente agli eventi, l'apertura del primo Fuoco: 

le capo già in servizio nel Riparto e nel Cerchio e le guide che nel 

frattempo erano cresciute in età, sentirono fortemente l'esigenza di 

aggregarsi, all'interno dell'Associazione stessa, in forme ed attività 

che fossero più aderenti alle loro nuove esigenze di ragazze scout 

adulte. 

La prima capo Fuoco fu M.Egizia Franceschi, dal 1954 al 1957 . 

Dopo di lei, assunse tale incarico, fino al 1959, Rosella Carleschi 

che, in quello stesso periodo, fungeva anche da Commissaria di 

Zona. 

Quest' ultima ricorda di essersi data da fare, tra l'altro, per 

sensibilizzare le scolte alle vicende politiche italiane di quel periodo. 

Dopo il matrimonio di Rosella con l'allora Commissario Agesci di 

Rovigo, Franco Marini ed il loro trasferimento a Firenze, il Fuoco fu 

“tenuto vivo” con tenace passione dall' équipe delle scolte più 

adulte . 

 



 

 

PARTE SECONDA 

 

- Dal 1960 al 1970 - 

 

Nel 1961, il Commissariato Regionale, presieduto da Lina 

Domenegatti, pose grande attenzione alla zona di Rovigo: la 

commissaria stessa vi venne varie volte per impostare, in 

particolare, i programmi e le attività del Fuoco . Subito dopo, 

incaricò la volonterosa capo branca di Venezia, Renata De Zuccato, 

di venire settimanalmente, per qualche tempo, a Rovigo, per 

svolgere le attività già programmate con le scolte . 

Fu grazie al sostegno iniziale ricevuto che la nuova capo incaricata, 

Alda Bianchini, con l'aiuto della sua vice, Nori Felisati, riuscì a 

muoversi fra le problematiche diverse che si presentavano nella 

realizzazione pratica di manufatti, nell'organizzazione delle uscite e, 

soprattutto, nella realizzazione di tavole rotonde con persone 

esperte in temi specifici di interesse comune quali politica, 

femminismo, dialogo interreligioso, scienza, salute, spirito di 

servizio . 

Nel 1963, poi, a seguito del Campo Scuola Nazionale svoltosi a 

Mangiarrosto Le Moline (Piacenza), Renata Selva, responsabile 

nazionale della branca Scolte, conferì ad Alda Bianchini l'incarico di 

Capo Fuoco. 

 

Alle prime scolte, provenienti da Riparto e Comunità capi, si 

aggiunsero ben presto molte altre ragazze della città, fino a quel 

momento estranee all' Associazione, ma desiderose di attivarsi in 

quel metodo scout che, evidentemente, rispetto ad altri gruppi, 
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proponeva loro un modo nuovo ed accattivante di stare nella 

natura e vivere, con altre ragazze, un'esperienza di comunità 

davvero coinvolgente. 

Il Fuoco raggiunse, in quel periodo, il numero di 25 scolte, di età 

diverse, ma tutte fortemente unite dallo stesso spirito di 

appartenenza. 

Fra loro, quelle che avevano avuto maggior esperienza nello 

scoutismo indicavano alle altre la via da seguire, mantenevano ben 

fermi i principi, i valori, lo stile, il senso della legge e di quella 

promessa che impegna uno scout per la vita. Alla conclusione del 

loro percorso, quelle stesse scolte presero, per prime, la loro 

“Partenza” con impegno serio e mai dimenticato nel seguito delle 

loro vite. 

Ricordiamo, fra queste, Gabriella Moretto, capo cerchio, Elena 

Ricchieri, capo Riparto e Norina Quaglio che succedette, come 

commissaria di zona, a Maria Carla Lorenzoni ed a Rosella 

Carleschi. 

 

Le Routes di Fuoco 

 

Furono molte le routes effettuate dalle scolte in Regione ed in 

Italia. 

Zaino in spalla, si raggiungevano, a tappe, i diversi accantonamenti 

presso parrocchie o ville private. 

Vi era, in ogni route, un tema da sviluppare, un motto che ne era 

la sintesi, un percorso fisico e spirituale da seguire e, possibilmente, 

un servizio da prestare a qualche piccola o grande Comunità. 

Qualcuna di noi ricorda di aver pulito statue d'altare a 
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Monteriggioni (Siena), di aver costruito supporti per candele, di 

aver fatto cantare anziani, di aver accompagnato carrozzelle a 

Lourdes ( anno 1967). 

 

Durante il cammino a piedi, il passo era spesso cadenzato dal 

nostro canto: ”Un kilomètre à pied...” che rallegrava ed alleggeriva 

la fatica. 

Arrivate a sera, nonostante la stanchezza fisica, eravamo felici della 

nostra giornata e non ci stancavamo di cantare e di commentare 

le esperienze di quel giorno. 

 

Fra le uscite in zona, ricordiamo quella che si svolse a Badia 

Polesine, nel 1962, con sosta all'Abbazia “La Vangadizza” e, 

ancora, a Stanghella, presso il parco Centanin, con andata e 

ritorno, da e per Rovigo, a piedi. Nella nostra memoria è rimasta 

poi incancellabile l'uscita effettuata, nella S. Pasqua del 1964, 

presso la villa Pisani di Vescovana (PD). Memorabile sia per il 

nostro pernottamento assai problematico nella stalla dei cavalli, sia 

per il primo fatidico incontro della nostra scolta Annamaria con 

Antonio, suo futuro marito. Risultò fatale lo sguardo che si 

scambiarono attraverso il finestrino d' una delle carrozze d'epoca !! 

 

Fra le routes, ricordiamo quella che si svolse nel 1964 nella zona 

montana di Castelrotto (Bolzano) e quella del 1968, che si svolse 

nel Veneto, fra i paesi di Fener e Quero (Belluno). 

In quegli anni, fu organizzata, sui colli bolognesi, una Route 

Nazionale cui parteciparono numerose scolte del nostro Fuoco ( si 

ricorda l'accoglienza calorosa in Comune del Sindaco di Bologna). 
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Un'altra route nazionale davvero indimenticabile fu poi quella che si 

svolse nell' anno 1969 nei deliziosi paesini medioevali di 

Monterubbiano e Moresco, ( Ascoli Piceno ) nei quali, fra stendardi 

coloratissimi e squilli acuti di tromba, la gente del luogo accolse le 

scolte con tanta disponibilità e vero entusiasmo. 

Abbiamo potuto constatare di persona che, ancor oggi, dopo 

decenni, in quei due paesi è rimasta memoria viva di quell' Incontro 

nazionale AGI ! 

 

La preghiera della Scolta 

 

Signore Gesù, che ci hai detto: ”Siate pronti ! ” fammi la grazia di 

scegliere questo comando come mio motto e di rimanervi fedele. 

Che ogni circostanza della vita mi trovi pronta per il dovere, 

amando e dicendo la verità, cercando e facendo il bene, devota alla 

Chiesa, fedele alla Patria, sempre pronta a perdonare, sempre 

pronta ad aiutare, pura di mente e di cuore. Secondo questa fede 

voglio sempre vivere. Signore, aumenta la mia fede. 

 

I Canti del Fuoco 

 

Insieme - Squilla! - Il Signore ha messo un seme - Io non sono 

degno - Au bord de la rivière - Quante le strade che un uomo farà 

- Colchiques dans les près - La Visaille - Una fresca borisella - In 

vino veritas - Chevaliers de la table ronde - Nel tuo pellegrinare - 

Se tu vedrai il sole brillare - Guardo nei campi brulli - All night, 

all day - Chez nous soyez reine - Bénit soit le Seigneur. 
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Apertura di due nuovi Riparti e del Cerchio 

 

In quegli anni, il Riparto Rovigo 1 si rinnovò con l'arrivo di Mary 

Sturaro, prima ed Alba Rosito, poi, come nuove capo e furono 

aperti due nuovi Riparti, Rovigo 2 con CR Annamaria Piva e sede 

presso la parrocchia di S. Antonio in Commenda e Rovigo 3 con CR 

Francesca Banzi e sede presso la parrocchia di S. Pio X. 

 

Anche il Cerchio riprese la sua attività dopo una sospensione di vari 

anni, grazie alla disponibilità delle scolte incaricate Gabriella 

Moretto, Annalisa Chiozzi, Lia Rosito e Lauretta Pighin. 

 

Alcune uscite, campi ed attività erano organizzate congiuntamente 

con tutti i Riparti e quella più importante dell'anno, il cosiddetto 

“San Giorgio”, vedeva spesso anche la partecipazione delle guide di 

Villadose e di Adria . 

In Adria un Cerchio era stato creato, nel 1956, dall'iniziativa 

convinta e magistrale della fiorentina Agnese Baggio del cui lavoro 

scout ci sono rimaste numerose e preziose testimonianze scritte. 

A quel Cerchio fecero poi seguito, ad Adria, Riparto e Fuoco, 

affidati questi all'entusiasmo ed alla competenza di Fiorella 

Libanoro, diventata poi, più tardi, negli anni 1967/68, 

Commissaria Regionale. 

 

Esperienze di servizio 

 

L'obiettivo “acquisizione di uno spirito di servizio”, in ognuna delle 

tre branche (coccinelle, guide, scolte), è sempre stato elemento 
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dominante, perseguito con cura, dai Capi responsabili. 

Alle competenze via via da questi acquisite, alla loro abilità, nonché 

alla loro fantasia, veniva quindi delegata la scelta di attività 

specifiche finalizzate a sviluppare l'attenzione alle esigenze dell'altro. 

 

Fra i tanti servizi effettuati dalle scolte del Fuoco di Rovigo, 

riportiamo, di seguito, quelli che, più di altri, sono rimasti nella 

memoria di tante di noi. 

 

Servizio civile a Firenze, fra gli “Angeli del fango”, nel novembre 

1966, per aiutare a metter al sicuro libri preziosi danneggiati dall' 

alluvione. 

 

Servizio come vigilanti e cuoche presso la colonia POA di Asiago, 

durante il periodo delle vacanze natalizie, per consentire alle 

vigilatrici di tornare a casa, per una settimana, presso le loro 

famiglie. 

 

Servizio come barelliere a Lourdes, a seguito dell' UNITALSI veneta. 

 

Le “Partenze” delle scolte 

 

Nel 1969, molte scolte del Fuoco allora presente a Rovigo, presero 

la “Partenza”. 

Con questa cerimonia decidevano di chiudere la loro presenza 

attiva nell'Associazione e di impegnarsi a vivere le loro attività 

future fedeli allo spirito scout che avevano appreso. 

Il tempo poi trascorso ha dimostrato che è stato sicuramente così 
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per ciascuna di loro! 

 

Gli Assistenti Ecclesiastici 

 

Nel corso del venticinquennio qui ricordato, sono stati molti gli 

Assistenti che si sono avvicendati per sostenere ed affiancare, lungo 

il loro percorso spirituale, le ragazze dell' AGI di Rovigo . 

Li ricordiamo tutti con riconoscenza ed affetto: 

 

Don Gino Marchi 

Don Valerio Valentini 

Don Dante Bellinati 

Don Guido Borin 

Don Alfeo Zanon 

Don Giuseppe Casazza 

Don Mario Chieregato. 

Con loro, ricordiamo anche: 

Don Giuseppe Fogagnolo assistente dell' AGI di Adria 

Don Luigi Maragno assistente dell' AGI di Villadose 

 

Incontro nazionale scolte AGI ad Assisi 

 

Nell'anno 1991 fu organizzato, ad Assisi, un incontro nazionale 

delle ex scolte dell' AGI. 

Fu preparato con somma cura, in ogni particolare, dalle 

Squadriglie Nazionali ( non sappiamo se ex AGI o AGESCI ) di 

Logistica, Liturgia, Espressione ed Arte. 

A tale incontro, davvero inaspettato, assai gradito e fortemente 
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suggestivo, parteciparono anche una decina di ex scolte di Rovigo, 

Lendinara ed Adria. 

Conserviamo due ricordi incancellabili di quell'incontro: il 

raggiungimento di un'altura turrita dalla quale si levò, solenne, il 

nostro canto “Squilla” e, ancora, il nostro raduno all'interno di una 

chiesa della cittadina. 

In essa ci ritrovammo ancora insieme, centinaia di partecipanti. 

Ricordiamo che era stato predisposto, di fianco all'altare maggiore, 

un enorme pannello bianco su cui era stata disegnata la sagoma del 

trifoglio AGI. 

Dopo il saluto iniziale di Mons. Sandro Gottardi che aveva riassunto 

con commozione la storia dell' Associazione Guide Italiane, ad 

ognuna delle partecipanti era stato consegnato un fiore di carta, 

fatto a mano, di colore giallo o blu, che ognuna di loro avrebbe poi 

affisso sul pannello predisposto. Così, dopo l' ordinato passaggio di 

ciascuna scolta, ad operazione ultimata, il pannello s'era 

trasformato in un enorme trifoglio blu su croce oro ! Si trattava di 

un' immagine familiare e cara agli occhi di tutte che campeggiava, 

alta, suscitando nel cuore di ciascuna l'orgoglio di una sana 

appartenenza ed un'onda di bellissimi ricordi! 

Lo scambio di manufatti, predisposti ed ideati per l'occasione da 

parte di ognuna di loro, suggellava, a fine giornata, unitamente al 

canto dell'Addio, quello storico incontro. 

Davvero, in quell'incontro nazionale, ogni partecipante trovò modo 

di testimoniare alle sue sorelle scout quanto il guidismo avesse 

forgiato la sua giovinezza ed avesse inciso positivamente sulla sua 

personalità di donna moderna. 

 



 

 

Conclusione 

 

 

Quanto qui riportato, come detto inizialmente, è emerso dall'onda 

dei ricordi, piuttosto lontani e talora sfumati, di più persone. 

Ci scusiamo per le eventuali inesattezze relative a date, nomi e 

luoghi. 

Ci sarebbe tanto piaciuto riportare qui i nomi di TUTTE le ragazze 

che hanno vissuto il ventennio dell' AGI rodigina perché ciascuna di 

loro, con la sua peculiarità, ha contribuito alla serenità ed alla 

crescita di tutte le altre. 

Una cosa è certa: abbiamo vissuto INSIEME una gran bella 

avventura che ha dato direzione, stile e vigore a tutta la nostra 

vita ! Ringraziamo di cuore il buon Dio che ha voluto farci anche 

questo bellissimo dono . 

Buona strada a tutti voi !      
 

   
 

                                                    Aquila nera     (ABC) 

   

Rovigo, settembre 2015 

          

 


