
Dopo il percorso di preparazione oggi ci sarà la promessa con l’uscita sul CalisioIL GIURAMENTO

Sono tornati
gli scout laici
con 12 lupetti

Trento sul podio per l’uso delle biciclette
Successo al
campionato
della
ciclabilità
urbana
grazie ai
molti che 
in città si
spostano con
la due ruote

Trento sul gradino più alto del podio per
quanto riguarda le due ruote. Insieme a Ve-
nezia e Schio la nostra città si è aggiudica-
ta la maglietta rosa del Giretto d’Italia 2012,
il Campionato della Ciclabilità Urbana di
Legambiente, Fiab, Cittainbici.
Nelle tre città almeno 3 persone su 10 han-
no usato la bicicletta per andare a scuola
o al lavoro tra giovedì scorso e ieri.
La sfida si è svolta monitorando, la matti-
na di un normale giorno lavorativo, quan-
ti mezzi a pedali e quanti a motore hanno
varcato i check point allestiti per l’occasio-
ne in vari punti del territorio comunale. Il

conteggio ha permesso di assegnare il ruo-
lo di leader delle tre diverse categorie (cit-
tà grandi, medie e piccole) al centro urba-
no con la percentuale più alta di utilizzo
della bicicletta rispetto al mezzo a motore.
«Il grandissimo successo di questa secon-
da edizione del Giretto, con migliaia di per-
sone che hanno scelto di prendere la bici-
cletta  - hanno sottolineato Legambiente,
Fiab e Cittainbici - dimostra che nelle città
dove s’investe sulla ciclabilità e la sicurez-
za, limitando al contempo l’abuso dell’au-
to, è possibile ottenere risultati straordi-
nari. È evidente - concludono le associazio-

ni - che le medie e piccole città si prestano
molto di più ad alcune operazioni di limi-
tazione del traffico ma la volontà politica
di chi amministra è determinante».
Venezia, Trento e Schio hanno superato gli
eccellenti risultati di Pesaro (63,3%), Gros-
seto (59,7%), Pordenone (53,6%), Pisa
(47,1%), Lodi (45,2%) Udine (43,8%) e Car-
pi (37,8%).
La vittoria nel girone delle città medie se
l’è aggiudicato la nostra città che ha oltre-
passato di qualche punto la fuoriclasse del-
la bici Ferrara (55,7% e 51,1% i rispettivi ri-
sultati).

GIUSEPPE FIN

Volontariato, promozione del benes-
sere sociale ed educazione alla de-
mocrazia. Sono questi alcuni dei va-
lori che da sempre guidano gli Scout
Cngei, il Corpo Nazionale Giovani
Esploratori Italiani che da domenica
ritorneranno ufficialmente ad essere
presenti a Trento.
Il Cngei è la più vecchia associazione
scout d’Italia, nata nel 1912 a Roma e
come caratteristiche prevede l’edu-
cazione dei bambini e dei giovani at-
traverso il metodo scout ideato da
Lord Baden Powell nel 1907 a Brow-
nsea, attraverso il gioco, l’avventura
e il servizio. Aspetto principale è la
propria aconfessionalità e insieme al-
la consorella Agesci forma la Federa-
zione Italiana dello Scoutismo. In pas-
sato la sezione Cngei della nostra cit-

tà fu attiva dal 1918 fino al 1977 e do-
po quell’anno per lungo tempo non
si parlò più dello scoutismo laico nel
territorio comunale.
Da diverso tempo, però, un gruppo
di adulti ha sentito la necessità di
unirsi ed identificarsi con i principi
di questo mondo per far rinascere
una nuova opportunità. Ecco allora
che dopo un percorso di preparazio-
ne i primi 12 lupetti, ragazzi dagli 8 ai
14 anni di Trento, assieme a 6 adulti,
domenica pronunceranno la loro pro-
messa scout durante l’uscita mensi-
le che porterà il gruppo ai piedi di Vil-
lamontagna, fino all’area verde attor-
no all’ex Rifugio Monte Calisio.
«Qualche anno fa - ci spiega Giulio Gia-
comoni, uno degli appartenenti del
neo gruppo - come adulti ci siamo ri-
trovati con la volontà di iniziare un
percorso assieme di preparazione.
La domanda per diventare scout è

sempre molto alta da parte della cit-
tadinanza e grazie a questo siamo riu-
sciti a formare un bel gruppo di per-
sone». Con il motto «Del nostro me-
glio» i principi che guidano il Corpo
Nazionale Giovani  esploratori Italia-
ni sono quelli dello scoutismo e del
guidismo internazionale, di favorire
il cammino personale di crescita di
ciascuno per giungere ad essere pro-
tagonisti delle proprie relazioni per-
sonali e sociali, capaci di accogliere
le diversità favorendo il superamen-
to degli stereotipi e i luoghi comuni,
incentivando il dialogo e l’interioriz-
zazione dei valori. Il Cngei prepara

inoltre i giovani all’esercizio della de-
mocrazia tramite l’educazione al con-
fronto, all’ascolto, alla partecipazio-
ne attiva e responsabile. «Prometto
sul mio Onore di fare del mio meglio
per compiere il mio dovere verso Dio,
la Patria, e la Famiglia, di agire sem-
pre con Disinteresse e Lealtà e di os-
servare la Legge Scout». 
Questa la promessa che i lupetti e le
lupette pronunceranno a Villamonta-
gna domenica tutti assieme. Per ave-
re ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito locale del gruppo
www.cngei.taa.it/trento/ oppure quel-
lo nazionale www.cngei.it

MANIFESTAZIONE
Rimborsi elettorali,
dal Trentino
3 mila firme
Al sit-in di domani organizzato
dall’Italia dei Valori davanti
Montecitorio in occasione
della consegna delle firme per
l’abolizione dei rimborsi
elettorali, anche i trentini
saranno presenti con il loro
contributo di firme. «In un
tempo brevissimo (soltanto 3
settimane) - afferma Salvatore
Smeraglia, segretario
regionale Idv –  sono oltre  3
mila le firme raccolte in
Trentino,  a  cui ne vanno
aggiunte altrettante per la
provincia di Bolzano».
Dal segretario «un sentito
ringraziamento ai numerosi
iscritti e simpatizzanti, ai
gruppi spontanei che hanno
aderito alla raccolta, ma
soprattutto ai cittadini
trentini,  che sia ai gazebo,
che con la sottoscrizione dei
moduli consegnati ai comuni,
hanno incoraggiano a
proseguire su questa strada,
sottoscrivendo la proposta di
legge d’iniziativa popolare
denominata  “Giù le mani dal
sacco”. Siamo convinti che
eliminare i rimborsi elettorali
ai partiti sia l’unico modo per
ristabilire la sovranità
popolare tradita dopo il
referendum del 1993».
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