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A tutti i nostri amici capi  

della Zona di Venezia-Isole 
 

70 anni di scautismo ai Frari – un anno di eventi 
 

E’ con grande gioia ed emozione che presentiamo le attività in programma per festeggiare tutti insieme i 70 anni 
dalla fondazione del nostro gruppo. 
La prima proposta alla cittadinanza parte con la pubblicazione del bando del concorso fotografico, seguono poi 
due importanti appuntamenti: sabato 9 maggio e sabato 23 maggio con i giochi in campo e i cicheti in campo.  
Le altre attività si svolgono a settembre. 
 
Nel sito www.venezia6.it si trovano le informazioni più approfondite di ciascun evento. 
Vi aspettiamo davvero tutti per vivere insieme questo ricco programma di eventi! 

        
        La Comunità capi del Venezia 6 

 
 

PROGRAMMA 

Gran torneo di giochi scout 
Campo dell’Angelo Raffaele – 9 maggio 2015 
Campo S.Stin - 23 maggio 2015 
Il Campo dell’Angelo Raffaele ed il Campo S.Stin si trasformano in campi-scout: un grande appuntamento per tutto un 
pomeriggio in cui vivere e far vivere avventura, gioco, tecniche, costruzioni ai bambini e ragazzi scout e non scout.  
  
CICH – FEST, grande gara di cicheti in campo 
Campo dell’Angelo Raffaele – 9 maggio 2015 
Campo Castelforte S.Rocco – 23 maggio 2015 
Nei due campi veneziani, si tiene una gara di cicheti a cielo aperto, rivolta a chiunque. La competizione diventa pretesto per 
creare socialità e riempire lo spazio urbano con un gioioso rinnovamento di un comune senso di vicinato. La degustazione 
piacevole di piccole porzioni di ricette semplici e popolari, i “cicheti” appunto, offre l'opportunità di sedersi a un tavolo e 
ritrovare il gusto di parlare e di conoscere, mescolare ricette a sapori e racconti.  
La giuria di qualità è capitanata dalla cuoca Alessandra De Respinis, cuore dell’Enoteca Cantinone “già Schiavi”. 
 
Concorso “La Legge scout in un giorno qualunque” (scadenza 15 giugno 2015) e mostra fotografica storica  
Scuola dei Laneri (Tolentini) – settembre 2015 
Il concorso prova a investigare per immagini il rapporto tra la Legge scout e la quotidianità veneziana, raccogliendo 
testimonianze fotografiche, il cui tema cardine è l’interazione tra la città o gli abitanti di Venezia e uno dei punti della Legge 
scout. La giuria, composta dai fotografi Manfredo Manfroi, Manuel Silvestri, Barbara Zanon, premierà i primi classificati per 
categoria con € 400,00 di buono spesa ciascuno da utilizzare per l’acquisto di materiale fotografico. 
La mostra con le immagini del concorso, insieme alle foto che ripercorrono la storia del nostro gruppo, viene allestita 
nell’ultima settimana di settembre presso la Scuola dei Laneri.  
 
Tavola rotonda “Il coraggio” 
Scuola Grande S.Giovanni Evangelista – settembre 2015 
Ancora stimolati dalla Route Nazionale dello scorso anno e dalla Carta del Coraggio, desideriamo coinvolgere la città 
proponendo, grazie all’aiuto della nostra comunità R/S, una tavola rotonda sul tema del coraggio.  
 
Festa conclusiva 
Campo dei Frari, Basilica di S.Maria Gloriosa dei Frari e Patronato dei Frari – 26 e 27 settembre 2015 
A conclusione dell’anno di attività, vogliamo organizzare un evento finale aperto a tutti in cui festeggiare l’anniversario del 
nostro gruppo. Nelle due giornate si alterneranno concerti, musical, stands espositivi, stands gastronomici, la premiazione del 
concorso fotografico, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e la presentazione di tutti i gadgets realizzati per 
l’anniversario del gruppo. 

http://www.venezia6.it/

