
  

  

Parrocchia di Voltabarozzo (Padova) 
Gruppo Scout PD 5 – 1923-2013 

 

 “ 90 sfumature di felicità ” 
 

Carissimi,  

nell’anno 1923 sono sorti a Padova i primi gruppi Scout, poi soppressi dal fascismo nel 1928 

e ricostituitisi nel 1945. 

Anche a Voltabarozzo nel 1923, per merito del Parroco Don Silvio Lovo, che ne aveva 

intuito i benefici educativi per i giovani della parrocchia, venne fondato il gruppo Scout. Il primo 

Capo gruppo è stato Giuseppe Bolzonella coadiuvato da Placido Ponchia (diventato poi sacerdote) e 

Ludovico Marchioro. 

Alla fine del conflitto mondiale il gruppo scout di Voltabarozzo riprese l’attività e, sempre 

per volontà del Parroco, i primi dirigenti furono Emilio Paccagnella (a cui é intitolata la Comunità 

Masci) e Silvano Bordin (tuttora presente). 

Notevole impulso venne dato dai molti Capi che si sono succeduti negli anni (l’elenco é 

troppo lungo per citarli) ed a tutti loro va la nostra gratitudine come pure agli A.E., in particolare 

Don Demetrio Borgo, Don Antonio Veronese e l’attuale Parroco Don Pierangelo Valente. 

Sono quindi trascorsi 90 anni e i gruppi Scout Agesci e Masci invitano tutti a festeggiare 

insieme a noi questo anniversario, nei giorni 14-15-16 giugno 2013. 

L’evento, ricco di momenti di felicità, ricordi e riflessioni, è rivolto non solo ai ragazzi ma 

anche ai loro genitori, agli ex Scout, agli amici dello scautismo ed alla Comunità parrocchiale, con 

lo spirito e l’entusiasmo che da 90 anni segna il successo di questo grande movimento educativo in 

tutto il mondo. 

Vi invitiamo calorosamente a partecipare alle attività, come da programma nel retro 

specificato. 

 

Voltabarozzo, 15 maggio 2013 

                              

                    
    

  I Capi Gruppo AGESCI                                                   Il Magister MASCI 

 

 



  

  

Parrocchia di Voltabarozzo (Padova) 
Gruppo Scout PD 5 – 1923-2013 

 

il  14/15/16 giugno 2013 si festeggiano 

“ 90 sfumature di felicità ” 
 

Programma  

 

venerdì 14 giugno “il passato” 

ore 21  Testimonianze, Ricordi, Aneddoti / Fuoco di bivacco con canti e bans  

   (per gli scout e loro genitori) 

 

sabato 15 giugno  “il presente” 

ore  8.30    Lancio della giornata con alzabandiera 

 Montaggio delle tende da campo 

mattinata  attività da campo (per gli scout) Agesci PD 5 – seguirà il pranzo al sacco 
 

pomeriggio  attività da campo (per gli scout e loro genitori) – seguirà la cena al campo 
 

ore  21 Spettacolo teatrale offerto dai  Lupetti e dal Clan  ( per TUTTI )  

domenica 16 giugno “il futuro”   ( per TUTTI ) 

ore   9.30  Cerimonia festeggiamento del 90° dello scautismo a Voltabarozzo 
 

ore  11 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale animata dal gruppo Scout 
 

ore  13 Pranzo comunitario  
 

ore  15.30 Chiusura dell’evento 

 Ammainabandiera 

 

Le attività si svolgeranno nel campo Sportivo e nel Centro parrocchiale 

Una mostra fotografica sarà allestita nella sala Biblioteca del Centro parrocchiale 

Sono invitati i genitori degli Scout, gli ex Scout, 

gli amici dello scautismo e la comunità parrocchiale 
 

N.B.  Chi intende partecipare al Pranzo di Domenica è invitato a darne comunicazione a:  

Silvio Perdon 3355401370 o Luca Marchioro 3288354555 o Leopoldo Noventa 3483201617  


