
LETTERA APERTA DEGLI SCOUT AL COMUNE DI TRIESTE

“Nei miei sogni torno a Opicina….”. Queste parole sono inserite in una canzone che ancora oggi viene can-
tata da noi scout del C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori e Esploratrici Italiani). Venne scritta 
negli anni ’50 quando la “Casa di Caccia di Opicina” (Villa Carsia) - come viene ancora oggi ricordata - di-
ventò la sede della prima Scuola Capi Scout Nazionale della nostra Associazione. Lo diventò - e vogliamo 
sottolinearlo - grazie all’opera di uno scout triestino - ora andato avanti - Antonio Viezzoli (soprannome scout 
“Lupo Grigio”) figura molto importante per l’istituzione dei Ricreatori Comunali di Trieste dove ricopriva il ruo-
lo di maestro. Da quel tempo ad oggi sono stati migliaia i giovani che hanno partecipato ai corsi della Scuola 
e che hanno contribuito all’educazione dei nostri ragazzi.

Il C.N.G.E.I. vanta ormai più di 100 anni di costante presenza nel tessuto sociale nazionale e locale indiriz-
zando l'educazione dei giovani a un civismo responsabile con l’obiettivo di formare i cittadini del domani. A 
livello nazionale siamo più di dodicimila iscritti, mentre la locale Sezione di Trieste conta circa centocinquan-
ta iscritti, tra Lupetti (8-12 anni), Esploratori (12-15 anni), Rover (15-18 anni) e adulti volontari che concorro-
no all’organizzazione e gestione delle attività.

La “Casa di Caccia” rimane indelebile nel ricordo di tanti scout triestini, non soltanto appartenenti al 
C.N.G.E.I.. Centinaia se non migliaia di ragazzi in quella struttura hanno goduto di quei momenti magici che 
segnano la giovinezza e non si scordano più. Questa lettera parte anche da una spinta proveniente da que-
ste persone - non solo triestine - che più di una volta in questi anni ci hanno chiesto notizie sullo stato della 
struttura e sul motivo dello stato di abbandono. 

Oggi, infatti, per chi passa davanti al terreno ed alla casa, la visione è quella di un pascolo agricolo ed i pen-
sieri malinconici vanno alla memoria di quando nello stesso terreno c’erano, invece, i Lupetti, gli Esploratori 
ed i Rover che facevano attività scout. 

Noi scout triestini del CNGEI nel 2013 abbiamo presentato all’Amministrazione Comunale un progetto di re-
cupero della struttura, che si pone l’obiettivo di far ritornare in quella sede giovani ragazzi non solo scout. La 
proposta parte, infatti, dalla convinzione che è fondamentale rivolgersi alla comunità tutta, e non solo a quel-
la scout, offrendo spazi per ricreare attività, opportunità educative e di gioco in una proprietà pubblica di 
grande valore che noi ci impegniamo a far ritornare viva e utilizzata per gli scopi per i quali era stata pensa-
ta. L’intenzione è di riqualificare lo spazio esistente e di farsi promotori di progetti mettendo le proprie com-
petenze in campo educativo al servizio di tutte le fasce di età, anche appartenenti a contesti sociali diversifi-
cati, coinvolgendo altre istituzioni ed associazioni che condividono l’educazione giovanile, siano esse private 
e/o pubbliche. Vorremmo che quella struttura diventasse uno spazio in cui si possa sviluppare un dialogo tra 
le diverse realtà, dalle associazioni scout a quelle ambientaliste, alle scuole, alle organizzazioni di utilità so-
ciale in un’ottica di respiro internazionale, di conoscenza e scambio interculturale.

La presente vuole essere un modo per far sentire la nostra voce e quella di tanti altri che credono nel nostro 
progetto e che non si vogliono arrendere, ma sono convinti che se si sogna da soli, è solo un sogno, facen-
dolo insieme il sogno può iniziare a diventare una realtà. Chiediamo, quindi, che il progetto venga analizzato, 
discusso e definito.
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Il presente format può essere usato per una firma singola o per firme cumulative.  
Le firme devono essere apposte in originale. Puoi firmarlo direttamente nei seguenti punti: 

• Ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 17.30 presso la nostra sede di via Parini cortile Scuola 
Fonda Savio 

• Nei seguenti locali: 
✓ Libreria Minerva - via San Nicolò 20 
✓ Bar Alpino - via San Lazzaro 8 
✓ Aqvedotto Caffè - Viale XX Settembre 37/c 
✓ Amy’s Studio - Via Nazionale 24 Opicina 
✓ Cantina degli Ostinati Via dell’Annunziata 6/c 

Oppure puoi firmarlo in modo autonomo e consegnarlo negli stessi punti sopra indicati o: 
• Concordare un incontro scrivendo a segreteria@cngeitrieste.it o telefonando al 334 1362063 
• Inviare il format via posta all’indirizzo: CNGEI A TRIESTE Via Pascoli 14 c/o Scuola Fonda 

Savio - 34129 Trieste

Nome e Cognome 
(in stampatello) Firma 

Documento 
d’identità

Telefono 
Indirizzo Email

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Aderendo a questo appello autorizzo il CNGEI A TRIESTE ad usare i miei dati per eventuali comunicazioni, fermo restando che questi 
non sono utilizzabili per scopi diversi 
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