XVI Raduno del Mediterraneo
IL NOSTRO VIAGGIO E’ FINITO
Dopo tre anni di attesa, è arrivato il momento di accogliere ad Atene i nostri amici dai paesi
del Mediterraneo, ma anche da più lontano!
Il XVI Raduno del Mediterraneo e il V Raduno dell'Europa Meridionale si sono tenuti dal 19
al 24 ottobre 2018 ad Atene, presso l'Hotel Titania.
Alla fine del Raduno, è seguita un'escursione nel Peloponneso basata sulla città di Kalamata
(24-27 ottobre 2018).
Centonovantacinque persone provenienti da Algeria, Belgio, Francia, Germania, Spagna,
Portogallo, Svizzera, Regno Unito, Lussemburgo, Liechtenstein, Israele, Italia, Cipro, Libia,
Marocco, Malesia e il ISGF presidente dall'Uganda!
Insieme a circa cento membri delle squadre di cooperazione SEA e delle associazioni dei
Vecchi Scout di diverse città del nostro paese! Così ci siamo trovati tutti insieme, trecento
persone circa, oltre ai nostri amici e amiche, che ci hanno accolto a Kalamata, Sparta e
Tripoli !!! Una grande compagnia !!!
Con il nostro motto "Il Mediterraneo, l'Odissea di un mare", sabato 20 ottobre, abbiamo
iniziato un viaggio mentale in questo mare che ci unisce, seguendo un percorso attraverso il
tempo delle culture mediterranee e dei profondi legami esistenti tra loro. Siamo stati
informati del vasto problema dell'inquinamento che affligge i nostri mari e abbiamo ascoltato
suggerimenti per piccoli cambiamenti quotidiani che tutti possono seguire per fermare o
almeno rallentare, la sua distruzione.
La crisi dei rifugiati, l'enorme problema degli ultimi anni e le azioni del MASCI italiano, del
Corpo delle Guide greche e del Corpo Scout greco sono stati tra gli argomenti del Raduno.
Correlato anche il progetto dell’Amicizia Internazionale in Uganda (UGANDA – SOUTH
SUDANESE REFUGEE PROJECT 2017-2018), che ci è stato presentato dal Presidente.
Il giorno seguente, domenica 21 ottobre, ci ha trovati pronti per nuove esperienze - non più
mentali!
Ci siamo spostati di 42,195 chilometri dal centro di Atene al punto di partenza della
maratona classica, dove molti di noi hanno vissuto l'esperienza di una mini maratona e sono
stati premiati per la loro partecipazione con foglie di alloro e ulivo!
Abbiamo visitato la tomba dei 192 guerrieri ateniesi caduti nella battaglia vittoriosa di
Maratona contro i Persiani nel 490 A.C. e ci siamo diretti al campeggio e centro di
addestramento delle Guide greche, il "Konakia". Qui abbiamo dovuto scegliere tra 13 diversi
laboratori. Abbiamo legato (e ci siamo legati) nodi, imparato danze greche, allenati, costruito
la nostra barca e altro ancora. Ci siamo goduti un pasto tradizionale greco, abbiamo cantato
e ballato.
Alla fine abbiamo simbolicamente piantato un ulivo, simbolo di "Pace e amicizia", e abbiamo
inviato un messaggio di ottimismo per la vita, poiché quest'area confina con l'area distrutta
dal terribile incendio del 23 luglio 2018.
Nel pomeriggio abbiamo visitato il Tempio di Poseidone a Sounio e sulla via del ritorno verso
l'hotel abbiamo apprezzato il magico percorso della strada costiera.
Il giorno dopo, lunedì 22 ottobre, ci ha riservato un’altra esperienza. La visita al Centro
Culturale della Fondazione Stavros Niarchos, la nuova sede della Biblioteca Nazionale,
l'Opera House e il parco, sulla costa meridionale dell'Attica.
Il pomeriggio si è svolto il V Incontro del Sud Europa, dove Christos Kouzis da Cipro è stato
eletto presidente per i prossimi tre anni (2018-2021) e Ana Rodrigues dal Portogallo eletto

rappresentante del Sud Europa alla Commissione Europea, con questo secondo mandato
inizia il X Consiglio Europeo a Brema in agosto 2019.
L'ultima colazione è stata dedicata ad un monumento che molte persone sognano di visitare:
l'Acropoli e il suo museo. A gruppi abbiamo gironzolato per Atene con uno splendido tempo
leggermente autunnale.
Tutte le nostre notti abbiamo avuto musica e danza - danze tradizionali greche da Megara,
canzoni dal Mediterraneo del gruppo musicale Apogeo e una notte internazionale con molti
dei partecipanti che indossavano i loro vestiti tradizionali.
Il Raduno si è concluso la sera del 23 ottobre con una festa con musica dal vivo, canti e
balli, con grande gioia e umore allegro da parte di tutti.
L’indomani, mercoledì 24 ottobre, la maggior parte dei partecipanti è partita per un
indimenticabile viaggio di quattro giorni nel Peloponneso, con tappe all'antica Olimpia, Pylos,
la Castropolis bizantina di Mistra, Sparta, Messinia antica e Kalamata, che è stata la base
della nostra escursione. Sulla sua bellissima spiaggia, con una meravigliosa luna piena, la
sera del 25 ottobre abbiamo celebrato insieme il "Giorno dell’Amicizia". La nostra ultima
tappa, prima dell’addio, il cuore del Peloponneso, la bellissima Tripoli.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e coloro che hanno contribuito a questo
evento!
Arrivederci al XVII Raduno del Mediterraneo e al VI Raduno dell'Europa meridionale a Cipro
nel 2021.
Con amore dalle Guide e dagli Scout.
Il Comitato Organizzatore del MED Athens 2018.

