
16 ° Raduno Mediterraneo 

 

Il 16 ° Raduno Mediterraneo e il 5 ° Raduno dell'Europa Meridionale si sono tenuti dal 19 al 24 

ottobre 2018 ad Atene, presso l'Hotel Titania. Successivamente, molti partecipanti hanno fatto un 

viaggio nel Peloponneso, nella città di Kalamata e dintorni (24-27 ottobre 2018). 

195 partecipanti provenienti da Algeria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Israele, Italia, Libia, 

Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Marocco, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito e dal 

Presidente ISGF dell'Uganda! Insieme a circa 100 membri delle guide greche e del comitato scout 

della Grecia da varie città del nostro paese! Tutti questi, insieme a quelli che ci hanno accolto nelle 

loro città, Kalamata, Sparta e Tripoli, siamo diventati un enorme gruppo multilingue di amici !!! 

Sotto il nostro motto "Mediterraneo, un'Odissea del mare", sabato 20 ottobre abbiamo iniziato il 

nostro viaggio immaginario sul mare che ci unisce, seguendo un viaggio delle culture mediterranee 

nel tempo e dei profondi legami tra tutti loro. problema di inquinamento che affligge il nostro mare 

ed abbiamo  parlato di modi di vita quotidiana che ognuno di noi può seguire in uno sforzo comune 

per diminuire i pericoli che minacciano il Mediterraneo da completa distruzione. 

La crisi dei rifugiati, questo enorme problema dei nostri tempi con una brillante esposizione del 

progetto MASCI italiano, dalla Greek Guiding Association e dagli Scouts of Greece sono stati tra i 

temi presentati nel Raduno. Anche il progetto UGANDA - SUDANESE REFUGEE SUDANESE 

2017-2018 dell'ISGF che ci è stato presentato dal Presidente è stato rilevante. 

Il giorno successivo, domenica 21 ottobre, eravamo tutti pronti per nuove esperienze! Siamo andati 

a 42.195 chilometri dal centro di Atene al punto di partenza della Maratona classica, dove molti di 

noi hanno partecipato ad una mini maratona e hanno ricevuto alloro e foglie di olivo! 

Abbiamo visitato la Tomba dei 192 guerrieri ateniesi che morirono nella vittoriosa Battaglia di 

Maratona contro i Persiani nel 490 a.C., e siamo arrivati al Centro di addestramento e campeggio 

dell'Associazione di guida greca, "Konakia". Qui dovevamo scegliere tra 13 diversi laboratori: nodi, 

insalate, danze greche, ginnastica, cantieristica e molti altri. Abbiamo gustato un pasto tradizionale 

greco, abbiamo cantato e ballato. E alla fine, abbiamo simbolicamente piantato un ulivo, il simbolo 

di "Pace e amicizia", e abbiamo mandato un messaggio di speranza nella vita, poiché Konakia è 

molto vicina all'area devastata dai tremendi fuochi del 23 luglio 2018. 

Successivamente abbiamo visitato il Tempio di Poseidone a Sounio e sulla via del ritorno all'hotel 

abbiamo goduto dell'incantevole percorso costiero del sud Nel pomeriggio si è tenuta la 5ª riunione 

della sub-regione dell'Europa meridionale, dove Christos Kouzis di Cipro è stato eletto presidente 

per i prossimi tre anni (2018-2021) e Ana Rodrigues dal Portogallo è stata rieletta rappresentante 

dell'Europa meridionale per la Commissione europea , questo secondo mandato inizia con la decima 

conferenza europea a Brema, nell'agosto 2019. 

L'ultima mattina è stata dedicata al monumento simbolo di Atene: l'Acropoli e il suo museo. 

Ogni sera musica e danze - danze tradizionali greche di Megara, canzoni dal Mediterraneo 

dell'Apogeio Music Ensemble e una notte internazionale con molti dei partecipanti che indossavano 

i loro tradizionali costumi nazionali. 

L’incontro del Mediterraneo si è concluso la sera del 23 ottobre con musica dal vivo, canti e balli. 

La mattina successiva, mercoledì 24 ottobre, la maggior parte dei partecipanti è partìta per un 

indimenticabile tour di quattro giorni del Peloponneso con soste a Olympia, Pylos, la città-castello 

bizantino di Mystras, Sparta, l'antica Messini e Kalamata, nostra base per il tour. La "Fellowship 

Day" è stata celebrata la sera del 25 ottobre, sulla splendida spiaggia di Kalamata, con la luna piena. 

La nostra ultima tappa prima dell'addio è stata nella bellissima città di Tripoli, il cuore del 

Peloponneso. 

Ci incontreremo al 17 ° Raduno Mediterraneo e alla 6a Riunione della sotto regione dell'Europa 

meridionale a Cipro, nel 2021. 
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