
eltenti

Aspromonte
gli scout rinnovano le promesse

L'alba in

11 2007 ha segnato 1a trentesima atte-

sa dell'alba proprio a Montalto là dove

i1 cieÌo si tocca con le dita. In quella

cima un liume di scout, provenienti da

diverse parti d'ltalia, si è ritrovato per

attendere l'a1ba e per poi rinnovare, le

prornesse l'lndomani.
Presenti anche diverse persone per as-

sisrere e pcr vivere. in prima perr962,

un grande momento che dura ormai da

trenta anni.

Si tratta di un evento che si è svolto in

concomitanza con i cento anni dello

scoutismo.

Dopo una serie di incontri e momenti di

escursioni nel cuore dell Aspromonte. tra ì

vari paesi e la splendida gente, finalmente

si è coronato un sogno.

Gmppi di persone, provenienti da diverse

regioni. si sono sposlate in ma:sa per visì-

tare le splendide montagne ed i luoghi di

cuÌto come il santuario di Polsi.

La statua de1 Redentore è stata meta di chi

ama lo stupore del creato e le emozioni

che si possono provare stando in silenzio

1à dove soffia i1 vento.

LAssociazione "Amici di Montalto" lia

lestefl§iato proprio in Aspromonte e

precisamente a Montalto, i "Cento anni

deÌlo Scoutismo'l

L'attesa del1'alba è stato un momento

veramente emozionante e ritrovarsi tutti

uniti sotto lo stesso cielo ha scolpito nel

cuore dei presenti, sentimenti che rara-

mente si possono scrivete su carta.

Tutti insieme i gruppi Scout, provenienti

da diverse parti, in un clima meraviglio-

so, hanno partecipato alla Via Crucis e

a tutti gli altri momenti forti, preparati

per 1'evento.

Proprio nel cuore dellAspromonte è awe-

nuto i1 rinnovo della promessa di tutti gli

scouts del mondo, aile ore B deÌ mattino.

Per questo straordinario evento, ci sono stati

coÌlegamenti via radio con i diversi gruppi

scout presenti in diverse parti dei mondo.

L'emozione vissuta in cima a Montalto è

stata condivisa dai presenti e persino da

chi, a chilometri di distanza, ascoltava 1a

voce di chi parlava da una terra baciata

dal calore umano.

Si è trattato di un momento indimenticabile,

giunto dopo una iunga serie di attività.
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