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Rovereto, 10 gennaio 2010                                  PROMEMORIA – VERBALE 

        DELL’INCONTRO di domenica 10.01.2010 c/o sede CNGEI 

 

PRIMA  DEFINIZIONE  “BOZZA DI PROGRAMMA”  PER  CELEBRAZIONI DI 

ANTONIETTA  GIACOMELLI  del 20-21 febbraio 2010 

 

Presenti: Sandro Perillo, Sandro Maffei e Giancarlo Pederzolli, per il CNGEI;  

Sandro Aita, e Stefano Coser per l’AGESCI. 

Temi in discussione: 

1. Proposta di iniziative per la celebrazione della traslazione delle spoglie di A.G. nel Famedio cittadino: 

1. 20 febbraio 2010, sabato: Giornata di taglio scautistico, sul ruolo di A.G. nel Movimento 

scout, con cerimonia del trasferimento delle spoglie, presso il Cimitero di S. Marco, con 

pubblica cerimonia (anche religiosa) e partecipazione allargata alla città e alle 

rappresentanze delle due associazioni scout cittadine (con adulti e delegazione di 

ragazzi/e, se possibile e opportuno, di altri gruppi), in concomitanza con la tradizionale 

“Giornata del Pensiero”. 

2. 21 febbraio 2010, domenica: “Giornata del Pensiero”, dedicata da tutti gli scouts a 

conoscere e sostenere lo scautismo nel mondo; attività della giornata dedicata ai ragazzi, 

coinvolgendo i due gruppi scout cittadini ed altri gruppi della Regione (oltre, se possibile, 

ad un gemellaggio con gruppi scout di TREVISO e di ASOLO, per il rif. ad Antonietta G.; v. 

bozza di programma già elaborato da Luisella Manica del Cngei) . 

3. settembre 2010: ipotesi, da confermare, con intervento ad EDUCA 2010: possibilità di 

inserire una o più conferenze sul tema educativo-femminile-intergenerazionale, ecc. con 

relatori del mondo scout, collegati al tema della figura di A. Giacomelli, nell’ambito del 

“festival dell’educazione” di Rovereto. 

4. ottobre 2010: altro momento di commemorazione e scoperta delle dimensioni sociali e 

culturali di A.G., con la collaborazione dell’Assoc. Filatelica cittadina (con medaglia 

dedicata e mostra a tema…, proposto da G.M. Baldi,  ecc.). 

2. Ulteriori proposte di attività e iniziative “di contorno” (IDEE SPARSE da discutere e approfondire): 

1. Presentazione del libro ”Una promessa, tante vite. Donne protagoniste del Guidismo” 

(edito dalla Fiordaliso-Agesci e dalla Fondazione Baden di Milano, uscito a fine novembre) 

con capitolo dedicato ad A.G. (“ ‘Se anche gli occhi ed il cuore sono pronti’ Antonietta 

Giacomelli: far bene le cose”), curato da Chiara Reggiani, neolaureata in pedagogia di 

Trento; eventuale integrazione con Mostra di libri, bibliografia, foto d’epoca, ecc. di e su 

A. Giacomelli e lo scautismo/guidismo cittadino. 
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2. Cerimonia di “dedicazione” della targa del Giardino su via Don Rossaro, retro di Palazzo 

Balista (e integrazione o correzione della scritta “animatrice”), con piantumazione di un 

arbusto o altro (roseto, mimosa, ecc…) nell’ambito e ad seguire della cerimonia del sabato 

20 pomeriggio (nel cammino dal cimitero al Mart). 

3. Piantumazione di un albero in un giardino pubblico (meglio ai Giardini Perlasca, luogo di 

ritrovo e di gioco dei gruppi scout cittadini) a testimonianza della ricorrenza della 

traslazione e come segno perpetuo di radicamento, semina, cura e passione per la città: da 

farsi alla domenica 21, con tutti i ragazzi per la Giornata del Pensiero (contattare la 

Forestale e/o la giardineria comunale, Antonio Conci). 

4. Oggetto o segno di ricordo da lasciare ai partecipanti alla cerimonia della traslazione e alla 

Giornata del Pensiero, ovvero segno e offerta del “Penny” con destinazione delle offerte 

raccolte a fini benefici, coerenti con l’iniziativa…: si propone il SIMBOLO del CENTENARIO 

DEL GUIDISMO (distintivo formato da 4 moduli triangoli, da comporre nei 3 anni delle 

celebrazioni, 2010-2012, proposto dalla WAGGGS, l’ass.ne internazionale delle guide). 

5. Raccolta e documentazione di FOTO disponibili da parte del CNGEI su A.G., per pubblica 

proiezione, documento a stampa, mostra, CD, sito WEB, ecc. (più in la nel tempo…! V. 

ottobre 2010?). 

6. Proposta di un “Dossier” su A.G., che ne riassuma i caratteri principali, gli scritti più 

significativi, le testimonianze, per offrirlo all’attenzione dei gruppi scout (più grandi, 14-

18/20 anni?) come spunto per attività a tema, sulla figura della donna, dello scautismo 

femminile, dell’educare in condizioni critiche, ecc… 

7. Raccolta e invito alle iniziative in programma delle figure e personaggi più significativi in 

rapporto alla sua esperienza (ad esempio: interviste a persone che l’hanno conosciuta, ex 

scout/guide degli anni ’40; altre figure di Guide significative del secondo dopoguerra, capo 

Ungei e AGI regionali, ecc.; testimonianze di padri Rosminiani che hanno avuto contatto 

con lei e con padre Clemente Rebora… (padre Giovannini, ecc.); altre figure cittadine…, es. 

Ione Benedetti, Edi Tomio Signorati, Franca Bronzini Zecchini, Guido Vettorazzo, ecc. ); 

8. Ipotesi di APPROFONDIMENTO STORICO-DOCUMENTARIO sulla sua figura, sia culturale 

che di animatrice dello scoutismo femminile, con affidamento di una specifica ricerca e 

analisi storica, in collaborazione con l’Accademia degli Agiati e l’Università (sia trentina che 

veronese, ecc.), con possibile finanziamento dal Bilancio comunale 2010 (da definire in 

accordo con il Comune… v. richiesta e consenso del Sindaco al Cons. Comunale del 20 

ottobre). 

3. COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO E DI UN “COMITATO D’ONORE” O “SCIENTIFICO”  per 

l’organizzazione, l’indirizzo, la comunicazione e diffusione delle iniziative e degli eventi in programma, 

anche in stretto collegamento con l’ANNO DEL CENTENARIO DEL GUIIDISMO- SCAUTISMO FEMMINILE 

MONDIALE (triennio 2010-2012), le associazioni scout italiane e internazionali, disponibili alla 

collaborazione sul tema: 

1. Gruppo di lavoro operativo composto da: capi scout Cngei e Agesci + G.M. Baldi… 

(coadiuvati da esperto in comunicazioni e mass- media) 

2. Comitato d’Onore/Scientifico composto da: ……………………….. 
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4. PROPOSTA programma di massima della giornata del SABATO 20 FEBBRAIO: 

1. PRIMA PARTE al Cimitero  

2. Orario: ore 15:00 – 16:00  

3. Scaletta:  

a. Saluto-prolusione del Sindaco, “picchetto d’onore”…; 

b. Cerimonia religiosa (don Sergio Nicolli); 

c. Posizionamento dell’urna, con percorso nel vialetto centrale); 

d. Preghiere interconfessionali-ecumeniche; 

e. Momento conclusivo di commiato. 

 

4. SECONDA PARTE al MART , passando per i giardini di via Rossaro – P. Balista  

5. Orario: ore 16:30 – 17:00 , con breve cerimonia della scopritura della NUOVA targa e 

piantumazione di un arbusto (v. sopra, p.to 2.2) 

6. Scaletta al MART (sala conferenze interna al Museo):  

a. TAVOLA ROTONDA sul tema: “Pianta il seme del cambiamento”, dal tema ispiratore 

del centenario guide per il 2010, su come lo scautismo femminile abbia seminato 

“opportunità, occasioni di formazione ed esperienza di giovani donne, per crescere, per 

diventare leader consapevoli e responsabili, capaci di scelte importanti”, partendo 

dalla testimonianza di vita emancipata di A. Giacomelli. 

b. RELATORI: rappresentanti della FIS (Barbara Calvi) e della WAGGGS, Agesci e Cngei 

nazionali; Accademia Agiati (Caffieri), Professori, educatori della scuola (Donata Los, 

Giovanna Sirotti, Preside del Liceo, ….); Paola DALTOSO, Elisabetta FRATTINI, Mario 

SICA; altre figure legate ad “EDUCA” e/o al mondo della società d’oggi con esperienze 

“forti” in campi diversi ma con “radice scout” da testimoniare (es. sul tema dell’ ”utilità 

dell’esperienza scout nelle società d’oggi”, ecc...). 

c. CONCERTO CORALE: a seguire o come introduzione (dalle 17.30 alle 18.00  circa 

oppure alle 20-20.30 alle 22:00, se dopo la conferenza + eventuale buffet?) si può 

pensare ad un momento di intrattenimento musicale, con tema “la spiritualità del 

canto corale” (gospel, spirituals, ecc.) e della montagna/guerra (canti d’epoca e/o 

attuali??), coinvolgendo corali cittadine (CORO S. ILARIO, SING THE GLORY 

http://www.corosilario.it/, www.solevocicommunity.it/node/1539  , ecc.).  

 

5. ORGANIZZAZIONE delle giornate del SABATO 20 E DOMENICA 21 FEBBRAIO: 

L’organizzazione complessiva degli eventi più imminenti (suddivisi nei due giorni del 20 e 21 febbraio, 

per “adulti” e per “ragazzi”, rispettivamente), deve subito concentrarsi su alcuni aspetti e persone 

dedicate allo scopo, nei seguenti 4 settori (v. anche tabella-scheda promemoria a parte): 

a. contenuti, contatti e gestione evento (in collab. col Comune di Rovereto); 

b. logistica preparazione di luoghi e servizi vari; 

c. comunicazione, promozione e gestione di relazioni, inviti, ecc., dentro e fuori le 2 assoc.ni; 

d. aspetti economici dell’evento, finanziamenti, contributi, ecc. 


