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Il Movimento Adulti Scout di Carisolo ha ormai quasi 33 anni di vita, fondato nel 1972, con lo
scopo principale del servizio e della testimonianza secondo la Carta del Masci nazionale a cui è
aggregato come gruppo. Ricordando che semel scout, sempre scout abbiamo voluto rinnovare,
ritornando indietro nel tempo, quella promessa che con tanto entusiasmo avevamo fatto da
lupetti, da esploratori e da rovesrs. Lo spirito è stato sempre mantenuto con impegno anche se
il gruppo non è di tanti elementi.

Però possiamo dire con orgoglio che agli appuntamenti importanti della comunità e del Centro
non siamo mai mancati, anzi abbiamo dato con sacrificio parecchio del nostro tempo in
molteplici servizi.

Possiamo dire ancora che il nostro servizio e impegno cristiano è rivolto soprattutto verso i più
bisognosi e verso gli anziani, operando nella Comunità dove maggiormente viene richiesto il
nostro aiuto: festa per gli anziani, festa dell'amicizia per portatori di handicap, appoggio al
gruppo Carisolo 1 dell'Agesci, inserimento in attività locale, come Gruppo Missionario e campi
di lavoro in Tanzania, dove alcuni nostri adulti scout stanno dando ogni anno e già per 25 anni,
un apporto notevole di sviluppo per le popolazioni indigene con aiuti di ogni genere e con
impegno personale.

Anche la parte formativa non è trascurata, anche se non siamo di tante parole per discutere: le
veglie dell'Avvento e della Pasqua, con la giornata del Pensiero ci vedono impegnati in buon
numero.

Con entusiasmo e con spirito rinnovato secondo i tempi, speriamo di avere nei prossimi anni
anche delle nuove adesioni dai giovani che prenderanno la partenza dall'Agesci. E' il nostro
Augurio e la nostra speranza, perchè il gruppo continui sempre a fare del suo meglio per sè
stesso e per la Comunità .
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