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  IL GRUPPO ALESSANDRIA 3
  Le radici, la nascita e i primi 10 anni
  

  

            

  

Nel lontano 1986 lo storico Gruppo Scout AGESCI Alessandria 1, con sede in Piazzetta Santa
Lucia, dopo un breve periodo di crisi nel biennio 1983-1984, vive nuovamente tempi di
prorompente sviluppo numerico, particolarmente evidente nella Comunità R/S. La forte
propensione ideale ed operativa al servizio educativo spinge i Capi ad individuare nuovi ambiti
di servizio da proporre ai Rover ed alle Scolte del &quot;Clan del Nord&quot;. 

  

In questa operazione l'analisi del territorio cittadino conduce verso il Rione Cristo, ritenuto
particolarmente bisognoso di opportunità aggregative per bambini e giovani. L'incontro con Don
Mario Gonella, dinamico ed entusiasta Viceparroco di San Giovanni Evangelista fa il resto per
la scelta della zona di intervento.

  

Nel 1987 viene lanciato il progetto &quot;Vieni con noi sarai dei nostri&quot; con la costituzione
di uno staff di Capi e R/S impegnati in Parrocchia per attività settimanali di animazione
oratoriale con un'impronta scout progressivamente evidente. Intanto matura la convinzione di
aprire un'unità scout a S. Giovanni e l'Alessandria 1 nel suo Progetto Educativo 1989/1990,
d'accordo con gli organi associativi di Zona, inserisce un nuovo capitolo &quot;Quartiere
Cristo&quot;.

  

E' proprio nell'autunno 1989, dopo tre anni di gestazione, che dalla fusione di una quindicina di
ragazzi dell'oratorio di San Giovanni con altrettanti Esploratori e Guide provenienti dal Reparto
&quot;Don Benzi&quot; dell'Alessandria 1, nasce la prima unità scout AGESCI del Rione Cristo:
il Reparto &quot;Excalibur&quot;. E' da subito scoutismo vero, con tre squadriglie maschili
(Puma, Aquile e Pantere) e due femminili (Cobra e Delfini). Don Mario, divenuto Parroco, ne è
l'Assistente Ecclesiastico.
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A questo punto il progetto evolve con cadenza biennale: nel 1991 arriva il Branco &quot;Roccia
Azzurra&quot;, nel 1993 il Clan &quot;Croce del Sud&quot; e nel 1995 i Capi delle tre unità, con
il nuovo Parroco Don Nino come A.E., cominciano a lavorare sempre più in autonomia
prefigurando la struttura della futura Comunità Capi. Con il Campo di Gruppo del 1996 viene
ufficialmente varata la nascita del nuovo Gruppo: l' ALESSANDRIA 3. 

  

Il 13 Dicembre 1996, nella vecchia &quot;Casa dello Studente&quot; presso la sede
dell'Alessandria 1, durante le celebrazioni per la festività di Santa Lucia, le tre unità del Rione
Cristo recitano la Promessa ed indossano il nuovo fazzolettone grigio con bordatura scozzese,
a testimoniare la radice che li legherà sempre a Santa Lucia ed al fazzolettone scozzese
dell’Alessandria 1; questa data sarà poi mantenuta come data ufficiale di nascita del Gruppo
(che infatti il 13 Dicembre 2006 ha festeggiato il suo decimo compleanno). 

  

Ma un nuovo avvenimento segna la vita del neonato Gruppo: cambia nuovamente il Parroco e
nel 1998, a poco più di un anno dalla nascita, gli scout dell'Alessandria 3 sono costretti a
lasciare la loro sede &quot;storica&quot; di San Giovanni Evangelista e devono cercare nuovi
spazi nel rione. 

  

Verranno trovati in via La Malfa 68/70 (oggi ridenominata Viale Falcone 54), dove vengono
ospitati dalla Consulta Comunale di Protezione Civile, il cui Presidente nel 1998 è una vecchia
conoscenza dello scoutismo alessandrino: Leo Vannelli. Da allora l'Alessandria 3 ha sempre
partecipato attivamente, in rappresentanza di tutti i gruppi AGESCI cittadini, alle attività ed ai
progetti della Consulta (oggi “Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile”),
in particolar modo quelli rivolti alla diffusione dell’educazione civica e della cultura di protezione
civile presso i bambini ed i ragazzi in età scolare. Sempre nel 1998 con la nuova sede arriva
anche il nuovo ed attuale Assistente Ecclesiastico: Don Emanuele Rossi.

  

Dalla nascita del 1997 (primo anno di censimento in Agesci) ad oggi, sono trascorsi 10 anni
intensi, sempre fortemente legati al territorio cittadino e al Cristo in particolare, in cui il gruppo
Alessandria 3 ha affrontato alterni momenti di difficoltà e di grande entusiasmo, ma dove questi
ultimi hanno sempre prevalso: i 112 censiti del 2007 (di cui 15 adulti educatori) stanno a
dimostrare l’ottima salute di cui il gruppo gode ancora a 10 anni dalla nascita.

  

E nel 2007 l’anniversario dei 10 anni di vita dell’Alessandria 3 (1997-2007) va a coincidere con
almeno altri 4 eventi straordinari: i 90 anni di scoutismo in Alessandria (1917-2007); i 100 anni
di scoutismo mondiale (1907-2007), con i vari eventi cittadini ad esso connessi; il Jamboree del
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centenario, che si svolgerà nell’estate 2007 a Londra ed al quale l’AL3 parteciperà con due
ambasciatori; e non ultima l’inaugurazione della nuova sede operativa di via Bonardi, presso la
Parrocchia di San Baudolino.

  

Ed è proprio la realizzazione della nuova sede, resa possibile soprattutto dalla disponibilità del
Parroco di San Baudolino, Don Giovanni Guazzotti, che caratterizza la vita del gruppo in questo
periodo di transizione a cavallo tra il 2006 ed il 2007, con molteplici iniziative di
autofinanziamento, attività di lavoro in sede con i ragazzi, l’aiuto dei genitori e tanto entusiasmo.

  

Questa grande novità a partire dal 2007-2008 porterà ad un importante cambiamento nelle
abitudini e nella vita quotidiana delle unità, spostando definitivamente sulla Parrocchia di San
Baudolino il baricentro delle attività scout dell’Alessandria 3; sarà in ogni caso mantenuta attiva
anche la sede di Viale Falcone (come sede legale e magazzino) e in ogni caso non verrà meno
il rapporto di fattiva collaborazione con quelli che sono stati i due interlocutori privilegiati sul
territorio del Cristo in questi primi 10 anni: i Salesiani di San Giuseppe Artigiano e gli organi di
Protezione Civile comunali. A entrambi va il sincero ringraziamento dell’Alessandria 3.

  

“Guardate lontano e quando vi sembrerà di stare guardando lontano, guardate ancora più
lontano ” ci insegnò Baden Powell. Ed assieme a lui, in occasione del centenario, viene
spontaneo ringraziare anche tutti quei capi scout che tanti anni fa seppero guardare lontano e
seppero investire preziose risorse sul Rione Cristo: per il branco Seeonee (nato dalle fusione
tra Roccia Azzurra e Fiore Rosso), il reparto Excalibur ed il clan Croce del Sud, un ulteriore
stimolo per continuare a fare del proprio meglio e per esserne sempre degni.            

  I capi dell’Alessandria 3
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