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“JAMBOREE”: un nome strano, 
dall’origine incerta, che dal 1920 è 
sinonimo per il mondo scout del «più 
grande raduno di giovani che abbia 
mai avuto luogo». Parola di Robert Ba-
den-Powell. 
F u  q u e s t a , 
infatti, la de-
finizione che 
il fondatore 
dello scouti-
smo diede al 
primo incon-
tro mondiale 
di Olympia: 
un incontro a 
cadenza qua-
driennale (nel 
2011 si svolse 
in Svezia, il giro precedente in Inghil-
terra) riservato ai giovani in età com-
presa tra i 15 e i 17 anni. Quest’anno la 
location sarà niente meno che il Giap-
pone, per la precisione la cittadina di 
Yamaguchi, nel periodo che va dal 24 
luglio all’8 agosto: un’esperienza di 
quelle che ti capitano una volta nella 
vita, e che anche cinque giovani val-
susini si apprestano a vivere.

Eccoli: Ilaria Genovese di Susa, 
classe ’99, frequenta il liceo Norber-
to Rosa di Susa; Matilde Dominici 
di Salbertrand, appartenente però al 
gruppo scout di Bardonecchia, fre-
quenta il Des Ambrois di Oulx ed è 
nata nel 2000; Federica Neri di Susa, 
del gruppo scout di Bussoleno, iscritta 
al Norberto Rosa di Bussoleno, anche 
lei del 2000; Cristina Civalleri, classe 
1999, del gruppo scout Ferriera, che 
frequenta il Plana; Luca Vinassa del 
‘99, che frequenta l’Istituto Passoni di 
Torino e fa parte del gruppo Condove 
I, anche se abita a Sant’Ambrogio. 
All’appuntamento manca poco più di 
un mese: come procedono i prepara-
tivi, quali sono i programmi e soprat-
tutto quali le aspettative per questa 
avventura internazionale?

«Il “Jamboree” è un incontro di 
scout provenienti da tantissime parti 
del mondo, in cui si ha la possibilità di 
conoscere molta gente nuova, ma so-
prattutto di scoprire culture e usanze 
diverse dalla nostra - racconta Matil-
de - il nostro gruppo ci ha presentato 

l’idea a inizio 2014. Subito ho pensato 
che fosse una bella proposta, ma non 
credevo ancora che il sogno si sarebbe 
potuto realizzare. A febbraio ho pre-
sentato la candidatura e ho aspettato 
circa due mesi prima di sapere se 
fosse stata accettata. La paura di non 
esserlo c’era, anche perché i posti 
sono limitati. Ma ad aprile finalmente 
è arrivata la risposta: anch’io facevo 
parte del contingente italiano».

Come vi state preparando? «Per 
questo grande evento, ovviamente, 
non partiamo da soli - aggiunge Luca 
- noi della valle facciamo parte di un 
“reparto regionale” di Piemonte e 
Valle d’Aosta, intitolato a Gianni Ro-

dari. Tutti insieme, 
nei mesi scorsi, ab-
biamo partecipato a 
tre uscite, cioè ad al-
cuni incontri di più 
giorni, a San Mau-
ro, Vercelli e Arona, 
in cui siamo stati 
introdotti a tutto 
ciò che ci attende in 
Giappone: dall’uso 
delle bacchette ai 
canti nipponici. E 
poi quali attività ci 
verranno proposte 

e come saranno i giorni 
di “home hospitality” in 
cui, a coppie o in tre, sa-
remo ospiti nelle famiglie 
giapponesi».

Cosa vi aspettate da que-
sto viaggio? «Non possia-
mo nemmeno immaginare 
come sarà quest’incredi-
bile esperienza - pregu-
stano Matilde e Luca - Ci 
aspettiamo di tornare in 
Italia con un bagaglio di 
avventure, usanze, cultu-
re, religioni, esperienze ed emozioni 
nuove, da poter raccontare potendo 
far vivere ai nostri amici e famigliari 

ciò che abbiamo vissuto là. Sappia-
mo che ci saranno molte attività e 
che una giornata avrà come tema la 
conoscenza delle altre culture: sarà 
il momento in cui potremo andare a 
conoscere piccoli pezzetti di mondo. 
Essendo gli “ambasciatori” di tutta 
Italia, avremo la responsabilità di 
dare voce a tutte le persone che magari 
non sono riuscite ad entrare a far parte 
del contingente e di tutti gli altri scout: 
si sente soprattutto la responsabilità 
di far conoscere al resto del mondo 
l’Italia attraverso di noi».

Più felici, emozionati, o spaventati? 
«Direi abbastanza tutte e 
tre - ammette la giovane 
scout di Salbertrand-Bar-
donecchia - finché non 
sarò sull’aereo non riu-
scirò davvero a crederci, 
tuttora non mi sembra 
vero. Spaventata sì, perché 
comunque è un’esperienza 
che si concentrerà tutta in 
15 giorni, e sinceramente 
anche perché non ho mai 
preso l’aereo». «Di certo 
sono felice, emozionato 

pure - aggiunge il giovane di Sant’Am-
brogio-Condove - spaventato, devo 
dire, per niente».

LA CIRCOSCRIZIONE val 
Susa-val Sangone della Lega Nord 
Piemont organizza un pullman per 
il tradizionale raduno di Pontida in 
programma domenica 21 giugno: 
costo 15-16 euro in base al numero 
degli iscritti. Partenza alle 5,30 dalla 
piazza del mercato di Bussoleno, con 
tappe ad Avigliana (fronte banca San 
Paolo) alle 6 e a Rivoli (Gardenia 
Blu) alle 6,15. Chi fosse interessato 
deve prenotarsi entro venerdì 19: 
contattare i numeri 348/ 4079255, 
340/ 7763750 oppure l’indirizzo 
mail primulaverde@alice.it.

CASELETTE - Sabato 20 giu-
gno è tempo di festa per il solstizio 
d’estate. Le associazioni di Caselet-
te, in collaborazione con i commer-
cianti del centro storico, organizzano 
il “mercatino d’estate”, in program-
ma dalle 20,30 lungo via Roma: in 
contemporanea, alle 20,45 in piazza 
della Chiesa, si terrà un concerto 
gratuito di musica celtica.

di MARCO GIAVELLI

”A Yamaguchi 
anche cinque 
scout zonali 
per il raduno 
mondiale

Festa del solstizio d’estate

Ancora ‘Festa de l’Unità’: 
musica, danze e politicaLa valle al Jamboree in Giappone

”Arrivano
da Ferriera, 
S.Ambrogio 
Salbertrand
e Susa

CASELETTE - Prosegue l’edi-
zione 2015 della “Festa de l’Unità”, 
organizzata dal circolo del Partito 
democratico di Caselette: la mani-
festazione si svolge in piazza Cays 
fino a lunedì 22, con bar, ristorante, 
luna park e una mostra fotografica. 
Stasera, martedì 16 giugno, cover 
di Vasco Rossi con la Roxy band, 
domani, mercoledì 17, serata di ballo 
con Roberta Paulato, giovedì 18 
ballo country, venerdì 19 danze con 
l’orchestra Harmony show. Sabato 
20 festa del solstizio d’estate con il 
concerto degli Antiruggine.

Domenica 21 alle 18 spazio al 
consueto dibattito politico moderato 
da Giuseppe Vetrò, responsabile di 
“Caselette Notizie”: “Quale futuro 
per la scuola pubblica?” è il tema 
scelto quest’anno, sono previsti gli 
interventi del segretario metropolita-
no Pd Fabrizio Morri, dell’onorevole 
Umberto D’Ottavio e di Igor Piotto, 
Flc-Cgil. Alle 21 serata di salse cu-
bane con il trio latino Nelson Diaz. 
Infine lunedì 22 alle 21 si balla con i 
Mirò Fantasy, alle 22,30 estrazione 
della sottoscrizione a premi.

A Pontida con la Lega Nord

Il reparto regionale ‘Gianni Rodari’ e, sotto,
le quattro giovani valsusine che insieme a
Luca Vinassa parteciperanno al Jamboree 2015


