
LUOGO DELL’EVENTO

IL CONVEGNO E’ PATROCINATO DA:

Il Centro Studi e Documentazione Scout “Don 
Ugo De Lucchi” ha sede in Strada dei Biscari, 22 
- 31100 Treviso. Tel. 0422 301891

www.scoutstreviso.org
 cerchioscout@scoutstreviso.org

www.vajont50.it 
www.fondazionevajont.org

http://www.vajont50.it
http://www.fondazionevajont.org


Il Convegno si terrà a Longarone(BL) nel padiglione 
“E” di Longarone Fiere in Via del Parco 3, raggiungibile 
in pochi minuti anche dalla stazione Ferroviaria. 

Il Convegno vedrà la partecipazione di numerosi 
“Rover” che nel 1963 accorsero da varie parti 
d’Italia per dare il proprio contributo ai soccorsi: 
preparàti a servire in quella difficile situazione 
per giorni interi con lunghi turni di lavoro. 

Da quell’esperienza, che verrà raccontata ed 
illustrata con foto e documenti, trarremo alcuni 
spunti sul ruolo del servizio scout nell’Italia di oggi, 
proponendo a ciascuno dei Rover e delle Scolte 
presenti l’invito che esce ancora una volta dal 
titolo del Convegno: PREPARATI A SERVIRE 

Ci aiuteranno in questa riflessione:
- Alberto Fantuzzo (già Presidente dell’AGESCI), 
- Nicoletta Orzes (Presidente Federale della UIGSE-FSE)
- Francesco Bianchini (Protezione Civile del Veneto) 

L’inizio dell’evento è alle ore 16.00 e terminerà alle 
ore 19.00 con una S. Messa di suffragio per le vittime del 
Vajont celebrata nella chiesa parrocchiale di Longarone. 

E’ previsto un servizio di accoglienza e di 
accreditamento al convegno. 
Per informazioni logistiche e per iscrizioni consultare 
l’apposita pagina sul sito: www.scoutstreviso.org
oppure scrivere a: vajont50@scoutstreviso.org 

PROGRAMMA DELL’ INCONTRO: 

16.00 SALUTO DELLE AUTORITA’ 
16.15 BREVE RICOSTRUZIONE DEL DISASTRO 
16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PREPARATI
          A  SERVIRE” 
16.45 TESTIMONIANZE DI UN SERVIZIO 
17.15 INTERVENTI DAL PUBBLICO 
17.45 INTERVENTO DI ALBERTO FANTUZZO 
18.00 INTERVENTO DI NICOLETTA ORZES 
18.15 INTERVENTO DI FRANCESCO BIANCHINI 
18.30 INTERVENTI DAL PUBBLICO 
18.45 CHIUSURA CONVEGNO 
19.00 S. MESSA 

...La mattina di giovedì 10 ottobre 1963 le 
radio e la televisione italiana diffusero in 
tutta la nazione la notizia della tragedia del 
Vajont, consumatasi la sera precedente.....

...quella mattina arrivaro-
no anche a Cadola alcuni 
Rovers, che compreso 
quanto accaduto faceva-
no ritorno in città per or-
ganizzare i soccorsi....

...il lavoro al cimitero durava 
sempre 12 ore, ma venivano 
assicurati turni anche di notte per 
garantire un’accoglienza ai parenti 
delle vittime che giungevano ad 
ogni ora provenendo a volte anche 
da molto lontano....

...Papa Paolo VI nel suo discorso ai 
Rovers, sottolineò come: “ben si sa 
quanto sia disponibile e provvida 
la vostra presenza,....per la vostra 
opera in occasione della sciagura 
del Vajont ...

.....Il compito dei Rover fu subito 
particolarmente impegnativo: si trattava 
di identificare nel fango le carcasse di 
animali e i cadaveri di esseri umani. Il 
rastrellamento procedeva a pettine, 
con i ragazzi disposti a circa 2 metri 
di distanza l’uno dall’altro lungo tutto 
l’alveo del fiume.

http://www.scoutstreviso.org

