
 

FRATERNITA’ 

ALPE ADRIA SCOUT 

20° Incontro di Natale 

18 – 12 – 2021 

 

Rateče (Slovenia) - Tarvisio (Italia) - Teurnia (Austria) 

Tre località, tre nazioni, un percorso itinerante per celebrare la Fraternità Alpe Adria Scout a 

vent’anni dal primo incontro di Camporosso e accogliere la Luce della Pace da Betlemme, simbolo 

per tutti di Pace, solidarietà e amicizia e cuore pulsante della Fraternità tra adulti scout italiani, 

sloveni e austriaci. Abbiamo scelto Tarvisio, luogo dove Italia, Austria e Slovenia si incontrano, si 

intrecciano, si abbracciano non solo territorialmente ma anche culturalmente, con sconfinamenti a 

Rateče (SLO) e Teurnia – St. Peter in Holz (A), perché la festa sia condivisione, memoria e nuova 

linfa a questa fraternità internazionale. La situazione Covid ci impone comunque un incontro 

sobrio, senza grandi assembramenti e con il green pass. Ricordiamo che nelle chiese, e non solo, 

la presenza è fortemente limitata dalle regole sulla distanza tra le persone presenti. Abbiamo 

calcolato una partecipazione complessiva tra i tre paesi di circa 100 adulti scout. A Tarvisio 

avremmo a disposizione, dopo la celebrazione della s. messa, una stanza per il pranzo al sacco, 

ma sarà appunto limitata a un centinaio di adulti scout. Per il Veneto, che è la regione che ha 

sempre partecipato in modo massivo, raccomandiamo di limitare la partecipazione a una 

rappresentanza di zona (parlatene con i coordinatori), comunque chi vorrà partecipare 

autonomamente lo potrà fare, ma senza pretese. Non ci sarà alcun pullman per il trasporto. 

PROGRAMMA 

Ore 9,15    ritrovo a Rateče (SLO), breve cerimonia della Luce con l’arrivo del cero  

                  di Alpe Adria Scout. 

Ore 10,30  Ritrovo in piazza Unità a Tarvisio, cerchio di saluto. 

Ore 11,00  Celebrazione s. messa  

Ore  12,00  Pranzo al sacco e comunicazioni del coordinamento AAS 

Ore  13,00  Partenza per Teurnia – St. Peter in Holz (A) 

Ore  14,15 Ricordo della firma dello Statuto AAS avvenuta nel 2004 

                  e chiusura dell’incontro 

Informazioni 

Italia:  

Veneto - Annamaria Saccardo 327 6925012 annamariasaccardo@hotmail.com 

FriuliVG – Paolo Modotti 333 1130059 paolomdtt9@gmail.com 

Roberta Nordio 349 3193617 nordioroberta33@gmail.com 

SZSO TS – Vera Tuta 339 5281729 veratuta@tiscali.it  

TrentinoAA – Diego Bertolini 346 3904314  diego.bertolini54@gmail.com  

Austria – Georg Strafella 0043 676 6112635 gs@strafella.at 

Slovenia – Nataša Bartol +386 41 938484 natasabartol.skavt@gmail.com  
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