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LA TERZA COMMISSIONE ENTRO IL 2015 SARA' BANDITA
CONSILIARE Si E' RECATA IERI LA GARA CHE FA PARTE
IN V I SITA AL BASTIONE DEL «PROGETTO MURA»

SITI VI ; ANCORA I I E LNAPOLITANO

aduno scout 9

DUE CONFERME e una
delusione. La Route naziona-
le Agesci avrà tra i suoi prota-
gonisti, oltre a 32mila ragaz-
zi, anche i presidenti della
Camera e del Senato. Laura
Boldrini arriverà a San Ros-
sore il 9 agosto mattina e in-
contrerà gli scout dalle 9.30
alle 12.30, il giorno prima sa-
rà la volta di Piero Grasso
che parlerà di coraggio (il te-
ma della Route) dalle 15.30
alle 18.30. La delusione arri-
va invece per l'ospite più at-
teso: Papa Francesco. E' uffi-
ciale: non sarà al raduno in
San Rossore. Agesci lo ha an-
nunciato in una conferenza
stampa a Roma: «Il Pontefi-
ce ci ha assicurato la sua vici-

Ivano Grasso e Bold
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1 presidenti Boldrini e
Grasso saranno a S. Rossore

nanza e la sua preghiera ma
non sarà presente alla ceri-
monia di chiusura» ha detto
Marilina Laforgia, presiden-
te del comitato nazionale.
Ta qualche giorno è prevista
la conferma (sembra sicura
al 90%) della partecipazione
del premier - ed ex scout -
Matteo Renzi e del presiden-
te Giorgio Napolitano che
potrebbe aprire la Route il 7
pomeriggio.

I NUMERI. Saranno 30 mi-
la gli scout che dal 7 al 10
agosto vivranno nelle lOmi-
la tende montate a San Ros-
sore. Circa 1.500 i volontari
per l'accoglienza, 200 i ragaz-
zi da 11 nazioni diverse. Sa-
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ranno organizzati 650 labora-
tori e 33 tavole rotonde.

LA VIGILIA. Prima del ri-
trovo a San Rossore, gli
scout percorreranno insie-
me strade in montagne, città
e villaggi. Il tema del viaggio
sarà il Coraggio. Saluto spe-
ciale ai ragazzi arriva dal go-
vernatore Enrico Rossi: «La
Toscana si è preparata bene
all'appuntamento con la
Route nazionale Agesci. E
con lei il Parco di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, i
suoi dipendenti e le istituzio-
ni locali. Attendiamo quindi
con fiducia, curiosità e senso
di accoglienza, l'arrivo dei
trentamila protagonisti».

Francesca Bianchi
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