
Veduta su Lugano dal parco del Castello di Trevano. (l'Ot. Schiefer)

Gioventù, lavoro, solidarietà 

si danno convegno a

Trevano
I uglio ticinese: lidi affollati, trenini azzurri 

in corsa attraverso campagne affocate, su 
per i j)endii di montagne dalla terra odorante come 
di pane! La lieta spensieratezza dei forastieri in 
vacanza si comunica anche a noi e ci fa gli occhi 
più chiari.

In quel mese scoppiante di vita Trevano 
vedrà sorf êre la tendopoli del 4“ Convegno 
nazionale degli esploratori svizzeri.

Più di 8000 si preparano a passare il Gottardo, 
in luglio, con dieci -treni speciali. I treni della 
gioventù potremmo definirli ! '

La loro ospitalizzazione è stato problema non 
semplice a porsi nè a risolvere: un lavoro accu

rato di organizzazione ne ha però già chiariti i 
termini. Il prof. Camillo Bariffi, chiamando a 
convegno la stampa, ha pregato Tarch. Camen- 
zind, ideatore del piano generale di installazione, 
di illustrare a grandi linee la futura tendopoli.

Poche parole riassumono, come sempre, il 
lavoro di parecchi mesi, ma le parole con il loro 
potere magico creano le visioni: ecco, per i 
nostri occhi, animarsi la pianura verdeggiante 
che si stende proprio sotto al Castello di Trevano : 
di qui, sulla riva destra del Cassarate l ’attenda
mento per i ragazzi, sull’altra riva quello per i 
Kovers, i giovani dai 16 anni in su: il Castello 
divien la sede del Quartier generale.

La scuola reclute dei genieri di Brugg co
struisce per esercizio, e vorremmo dire per gioco, 
un viadotto sul Cassarate, lungo 250 metri: 
un’altra scuola reclute, pure per esercizio, lo 
abbatterà.

Come si svolgerà la vita, in questa città di 
tende che conterà quasi diecimila abitanti e 
durerà dieci giorni appena ?

Con mezzi di fortuna propri al campeggio e 
con altri che sono invece frutto di lungo studio : 
come ad esempio i due acquedotti che correranno 
attorno alle due zone a portar acqua potabile, il 
Mercato ove le ditte che possono offrire oggetti e 
merci adatte alla vita dell’esploratore porteranno



i loii) prodotti, in stalli aperti anche al pubblico. 
Questo è fatto interessante : la città scautistica 
non vuol essere centro chiuso in se stesso, bensì 
luogo ove la gente possa liberamente circolare e 
rendersi conto della vita dei giovani esploratori, 
ragazzi pieni di energia e di buon volere.

Ideando il campeggio gli organizzatori si son 
posti anche un altro problema : dimostrare come 
il bel Parco di Trovano possa essere valorizzato 
in modo da divenir luogo di ritrovo ambito, 
soprattutto durante l’estate.

Per tale dimostrazione vi sorgeranno due 
teatri all’aperto; uno interno che sfrutta una 
conca del terreno ed una bella disposizione a 
corona di alberi ad alto fusto. \  luglio formano 
cupola verde che una illuminazione a riflettori 
trasformerà in cielo fantasmagorico.

Il secondo è previsto sulla sjnanata dinanzi 
al castello con fondo la città. Ogni sera l’anima
zione, ai due teatri sarà data dalle manifestazioni 
scautistiche previste dal programma.

Onesta la rapida visione delle disposizioni 
tecniche del campeggio.

Il suo significato morale risalta, oltre che 
dall’intento di radunare in una festa comune 
tutti i giovani uniti dalla bella divisa degli 
scouts "Servire», nel dare ad essi la possibilità di 
realizzare praticamente il senso del lavoro 
solidale.

Ospiti: 250 esploratori provenienti da 12 di- 
\ersi paesi europei, i c|uali potranno ])assare 
(]uesti dieci giorni di vacanza al Castello di 
Trevano, grazie al «franco di solidarietà», che 
ogni esploratore svizzero verserà allo scopo di 
provvedere ad ospitare i camerati stranieri.

Per la prima volta, nella storia dei campeggi 
nazionali, saranno presenti a Trevano un centi
naio di istruttrici di lupetti le quali, pur essendo 
accampate fuori da Trevano, parteciperanno 
attivamente alla vita del campo prestandosi in 
quei lavori femminili che possano ri.sultar utili 
alla comunità.

Sotto la guida di istruttori sjieciali, allog
giati in un reparto a loro riservato, saranno a 
Trevano anche diversi «esploratori ad ogni 
costo»; onore a questi coraggiosi, tutti minorati 
fisicamente, i quali vogliono j)erò mettere in 
valore, fin dove le forze loro, lo permettono, 
l’idea dell’organizzazione scouti.stica.

Invitati vedremo pur giungere a Lugano 80 
ragazzi vittime della guerra i (juali, fatti forti 
dall’esperienza a contatto con i camerati svizzeri, 
diverranno dei pionieri, al loro ritorno in patria. 
La bella adunata sarà arricchita da una serie di 
manifestazioni sportive di grande importanza; 
concorsi di palla al cesto, palla a mano, nuoto, 
aereomodellismo.

Vita intensa, perciò, al ()uarto Congresso 
nazionale degli esploratori. La sua importanza è 
sottolineata da un grande pontificale che S.E. 
Mons. \’escovo Angelo Jelmini terrà a Trevano 
.stesso, e dal discorso del i® di agosto che a loro 
verrà diretto, al Campo Marzio, dal Presidente 
della Confederazione on. Enrico Celio. Quasi 
diecimila tra giovani ed anziani, sfileranno tutti

1-a facciata  del castello  di T rev an o  che g u a rd a  verso Lugano. (Fot. Vicari)

per le vie di Lugano, la sera del i® di agosto: 
corteggio imponente: la folla delle grandi occa
sioni.

-\gli esploratori di tutta la Sv 
d’ora il benvenuto del Ticino, 
luglio !

izzera giunga fin 
Vi aspettiamo a 

i. c.

I n angolo del 
giard ino semi 
a b b a n d o n a to . . .  
(Fot. Schiefer)


