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Carissimi, 

sabato 23 settembre si è riunita a Milano la redazione di IN CAMMINO. 

Si sono offerti per una collaborazione di redazione Luciano (Cassano) - Riccarda ( Busto) e per alcuni 
aiuti operativi la comunità di Saronno.  Grazie. 

Vorremmo ricordare come nasce un numero di IN CAMMINO, soprattutto per farlo conoscere meglio 
alle nuove comunità. 

In un primo incontro di redazione si sviluppano gli argomenti da trattare e si leggono gli articoli 
pervenuti. In seguito, si suddividono i compiti. 

Il periodo seguente è il più complesso in quanto bisogna contattare le persone che possono 
preparare l’articolo e questo può richiedere molto tempo, specie nel ritorno delle risposte. 

Di nuovo si ritorna in redazione per rileggere il tutto ed in questo momento il giornale si forma.  

Una staff  imposta la bozza del giornale corregge le bozze, le impagina e spedisce il file allo 
stampatore. 

Una volta stampato, viene imbustato e spedito da Como. 

Un lavoro complesso che noi della redazione crediamo molto importante in quanto pensiamo che il 
giornale possa essere  fonte di spunti per le comunità e strumento di conoscenza e confronto tra le 
stesse. 

Abbiamo deciso  di continuare con tre numeri all’anno e mantenere la veste grafica semplificata 
adottata nel numero precedente in cui i filoni più importanti sono ESTOTE PARATI che tratta di temi 
di attualità e VITA DELLE COMUNITA’ in cui possono essere inserite significativi racconti di esperienze 
di comunità o nuove proposte; pensiamo di proseguire il filone delle interviste a una comunità nuova 
e una più datata intorno a argomenti inerenti il metodo scout adulto.   

E’ nostra intenzione avvalerci anche di persone esterne al movimento per gli articoli di ESTOTE 
PARATI con l’obiettivo di avere uno sguardo  sempre più ampio sul mondo. 

Con la collaborazione di tutti gli adulti scout, crediamo che IN CAMMINO, continuerà ad essere uno 
strumento valido di presentazione del nostro movimento e della nostra regione, anche all’esterno. 

Buona strada 

La redazione  

Donata, Maria Grazia F., Maria Grazia L. ( Como) - Adriano ( Cassina) - Enrico (Cremona)  
Gisella ( Milano 4°) 
 

Nota bene: inviate eventuali contributi all’indirizzo stampa@masci-lombardia.it 

 


