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Carissimi, 

vi giriamo alcune informazioni di dettaglio sulla giornata del 30 settembre in cui 
celebreremo il centenario dello scautismo cattolico in regione. 

Il programma sarà il seguente: 

Ore 16.00 ritrovo. 

Ore 16.15 inizio effettivo; saluti da parte dei padroni di casa, dei responsabili regionali 
Agesci, Fse e Masci, delle autorità civili ed ecclesiastiche presenti. Presentazione della 
cartolina dell’associazione scout filatelici. 

Ore 16.45 cerimonia memoriale fotografica. 

Ore 17.15 apposizione della targa e benedizione, rinnovo della promessa 

Ore 17.45 S. Messa 

Ore 19.00 conclusione e rinfresco 
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Alcuni dettagli utili per organizzarsi. 

 

Delegazioni 

A ciascuna zona era stato chiesto di partecipare con una piccola delegazione di 
ambasciatori. Idealmente vorremmo che fossero rappresentate tutte le branche e tutti i 
gruppi. Fate il possibile se non riuscite ad avere tutti i gruppi per portare una 
rappresentanza almeno di tutte le branche, quindi per avere con voi alcuni ragazzi. 
Vorremmo sottolineare che la realtà che compie 100 anni è fatta per la maggior parte di 
ragazzi, non solo di adulti (dei quali ce ne saranno in abbondanza). 

 

Cerimonia memoriale fotografica 

Come detto, dovreste arrivare con una foto in formato A4 per ognuno dei vostri gruppi. 

La cerimonia consisterà nella lettura in ordine di nascita di nomi e anni di nascita dei gruppi 
oggi esistenti (a cura di uno di voi RdZ). Nel frattempo alcuni (possibilmente i ragazzi della 
vostra stessa zona) applicheranno le foto su un lungo striscione, mettendole (più o meno) 
in ordine di data di nascita. Per questo vi chiediamo: 

- di continuare la raccolta delle foto fino all’ultimo giorno utile, puntando ad averne il 
più possibile. Quelle che non avremo ricevuto su file semplicemente non entreranno 
nel video di ricordo che stiamo preparando, ma saranno comunque utili alla 
cerimonia; 

- di arrivare in ogni caso conoscendo tutti gli anni di nascita, anche dei gruppi di cui 
non avrete la foto (almeno verranno citati); 

- di preparare le vostre foto in ordine e di scrivere su ognuna di esse, sul retro, nome 
del gruppo e anno di nascita, per aiutare chi dovrà applicarla sullo striscione. 
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Ritrovo 

Il sabato è giornata di chiusura per le vie del centro (T-days). Inoltre il giorno dopo verrà in 
visita a Bologna il Santo Padre, quindi non sarà possibile sostare in alcune strade. Queste 
non interessano la nostra area alla quale però non si può comunque accedere in macchina. 

Attenzione: per complicarci la vita è prevista anche una manifestazione ciclistica dalle 14 
alle 17 in diverse strade della città a sud (da Via Toscana alla salita per San Luca, quindi la 
parte opposta alla stazione, comprensiva del viale dove insiste il parcheggio di cui parliamo 
sotto). Il suggerimento è di arrivare prima di tale orario è godere delle meravigliose 
opportunità gastronomiche che la città sa offrire! 

 

Per chi viene in macchina, suggeriamo di venire molto presto e di parcheggiare al 
parcheggio Staveco, che si trova sui viali (attenzione all'Autovelox installato qualche metro 
prima dell'ingresso del parcheggio, limite a 50 km/h). Per raggiungere il parcheggio:  

 da autostrada A1 (da Milano uscita Borgo Panigale oppure da Firenze uscita 
Casalecchio di Reno) > Tangenziale - uscita n. 2 direzione Bologna Centro 

 da autostrada A14 uscita San Lazzaro > Tangenziale uscita 11 direzione Bologna 
Centro 

 da autostrada A13 uscita Arcoveggio > Tangenziale uscita 11 direzione Bologna 
Centro 

Dal parcheggio, San Giovanni in Monte è raggiungibile a piedi in 15 minuti, al seguente link 
le indicazioni (mappa in allegato 1): https://goo.gl/maps/7W1L4aZdM742 

Qui le indicazioni per altri parcheggi: http://www.tper.it/parcheggi 

 

Vista la complessità della giornata potrebbe essere un’ottima idea muoversi in treno. Dalla 
stazione si raggiunge San Giovanni in Monte in circa 30 minuti, seguendo questo percorso 
(mappa in allegato 2): https://goo.gl/maps/SaoNddYZbYK2 

Volendo ridurre la strada a piedi, dalla stazione è possibile prendere l’autobus sulla linea 32 
o 33 (le due circolari) per arrivare a Porta castiglione, e da li scendere per via Castiglione e 
seguire la mappa in allegato 1. 

Il comitato organizzatore
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Allegato 1: percorso pedonale da Staveco a San Giovanni in Monte 
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Allegato 2: percorso pedonale da Stazione Centrale a San Giovanni in Monte 

 


