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Venerdì 23 Luglio 2010 – Ha inizio l’avventura 

Facciamo seguito all’ultimo articolo pubblicato la mattina quando 

il Gruppo di Reggio Calabria 1°-Mimmo Zaccone con la rappre-

sentanza del Gruppo Cirò Marina 1 (W.B. Claudio Staglianò) è 

salito sul Pullman che li ha portati dapprima a Roma dove sono 

giunti con un notevole ritardo accumulato a causa di un guasto 

tecnico che rendeva non utilizzabile la climatizzazione 

dell’abitacolo. 

Infatti alle ore 18.30 circa il Pullman si è presentato sul luogo 

dell’appuntamento con i Gruppi Roma 1 Pietro Manetti e Roma 35 

Mons. Luigi Carletti e, dopo aver espletato le operazioni di cari-

co, intorno alle ore 19.30 è partito alla volta della meta definiti-

va: “Viller-sur-Lesse” (Regione Vallonia) – Belgio, luogo 

dell’Eurojam del 30° anniversario della costituzione della C.E.S. 

Al seguito del Pullman ci sono 2 Pullmini da 9 posti che per 

l’occasione sono stati adibiti a mezzi di carico per il materiale/

viveri da campo. 

Il “contingente italiano” della F.S.I. Federazione Italiana del 

Movimento Scout (A.S.C.I.-Esploratori d’Italia ed 

O.S.P.I.T.A.L.) è composto da 60 elementi il cui convoglio è for-

mato da 1 Pullman da 54 posti e 2 Pullmini con 3 guidatori cia-

scuno. 

Prima sosta nei pressi di Bologna – area di servizio “Cantagallo” – 

per la classica cena al sacco. Fermi circa 1 ora e poi… via di nuo-

vo in viaggio. 

Intanto si è fatto mezzanotte ed è anche il compleanno di Mi-

chela e allora prima di ripartire formuliamo gli immancabili augu-

ri con il canonico “tanti auguri a te”. 
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Pagina 5 SCOUTING 

Trascorre la notte serenamente benché all’orizzonte, mano a mano che ci avviciniamo al 

confine svizzero, sulle Alpi si intravedono lampi e tuoni. 

 

Sabato 24 Luglio 2010 – Ci avviciniamo alla meta 

Ore 04.00 circa si arriva al confine italia-svizzera… 

passiamo il classico e famoso lago di Como che si sten-

de lungo tutto il Monte Olimpino… tutto fila liscio 

tranne il solito pedaggio autostradale (la vignetta) di 

ben € 40,00 che ci consentirà di viaggiare lungo le au-

tostrade svizzere per tutto l’anno (!?)… il viaggio ri-

prende. 

Altra sosta in Svizzera per la colazione: tre caffè e 3 

cornetti = €25,00. Ammazza che batosta! È meglio 

continuare verso la meta. 

Passiamo il confine ed eccoci arrivati in Francia. Per 

fortuna il tempo è uggioso e non molto caldo… viaggia-

mo con piacere anche se siamo notevolmente in ritar-

do sulla tabella di marcia, anzi ne accumuliamo 

dell’altro a causa delle soste per i pasti e per i “Pipì-

Stop”. 

Ore 13.30 altra sosta per il pranzo, ma questa volta abbiamo una sorpresa: il pullmino del 

Gruppo Roma 35 perde acqua a causa della rottura di un tubo dell’impianto di raffredda-

mento… va bé! Le difficoltà sono il sale della vita ed contribuiscono a creare quel sano cli-

ma di “affiatamento”. Intanto pranziamo poi penseremo al mezzo che nel frattempo si raf-

fredda. 

Quindi cerchiamo di riparare la perdita del tubo, ma nello shop, generalmente in Francia è 

sempre ben fornito, non troviamo quanto ci è necessario. 

Bene! Allora chiediamo ai tanti camionisti che sostano con i loro TIR in pausa pranzo, ma – 

strano – nessuno possiede quanto ci può essere utile e, tantomeno, sono disposti a fornirci 

un aiuto, in special modo i nostri connazionali. 

Fatto strano un Polacco viene in nostro soccorso con un buon rotolo di nastro di tela e, non 

solo, si rende parte attiva nella riparazione fino a fornirci addirittura un tanica (vergogna 

con tutte quelle vuote che abbiamo al seguito) piena d’acqua… figuraccia! ...ma ce ne fa ad-

dirittura dono… come possiamo sdebitarci? Solamente una classica foto ricordo. 
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Riprendiamo il viaggio… il ritardo ormai è diventato “ciclopico”. Passiamo il confine con il Lussem-

burgo intorno alle ore 15.00 e tiriamo ancora diritti… anche se le continue salite ci rallentano la 

marcia a causa del peso. 

Ore 15.45 siamo in prossimità del confine belga… ci siamo quasi! Ci fermiamo per l’ultima sosta e per 

il rifornimento. 

Sorpresa: le cifre che compongono il costo totale del carburante sono – non ricordavo più da quando – 

inferiori a quelle che compongono il numero dei litri erogati. 

Finite le operazioni di rifornimento e verificata la tenuta della riparazione al pullmino del Gruppo Ro-

ma 35, si riparte a “tutta birra” verso la meta finale dove giungiamo alle ore 16.30 c.a. 

Siamo in ritardo sulla tabella di marcia di ben 6-7 ore rispetto al preventivato, ma alla fine siamo, 

sebbene esausti, soddisfatti. 

È subito tutto un frenetico movimento di persone, materiali e mezzi. 

Ci viene indicato il luogo riservato per il sottocampo italiano. Ne prendiamo subito possesso e le pri-

me operazioni prevedono lo scarico dei pullmini per poterli poi impiegare per il trasporto del materia-

le contenuto sul pullman, il quale è costretto a fermarsi a circa 2 km dall’area adibita al nostro sotto-

campo. 

Nel frattempo l’organizzazione del campo scatta alcune fotografie delle nostre operazioni  di 

“sbarco” che prontamente vengono rilanciate sul sito ufficiale dell’Eurojam (http://

www.eurojam2010.eu). 

Mentre continuano le operazioni di scarico ed il trasbordo delle persone, altri iniziano il montaggio 

del campo. 

La temperatura è fresca… il sole velato e, considerata la posizione geografica della località, riusciamo 

ad avere luce fino alle ore 22.30 il che ci consente di montare quasi completamente le strutture es-

senziali. Intanto il MAS provvede ad una buona e rapida cucina: un piatto di spaghetti: il classico 

“aglio, olio&peperoncino”. 

Dopo la meritata cena è tempo di riposare: i ragazzi nelle proprie tende montate in “sopraelevate”, i 

Capi nelle proprie tende “a terra”. 

È mezzanotte… non sarà mai completamente buio, ma è certo tempo di chiudere la giornata. Domani 

sarà un altro giorno, anzi il gran giorno d’inizio ufficiale di questo Eurojam del 30° della fondazione 

della C.E.S. 

 
Domenica 25 Luglio 2010 – E’ il gran giorno  

La sveglia oggi non è avvenuta all’ora che solitamente è stabilita per il campo, ma è naturale che sia 

stato così dopo la grande stanchezza accumulata nella giornata di ieri. 

Quindi alzati con comodo, lavati e, soprattutto rifocillati con una buona colazione, siamo pronti per 

continuare l’opera iniziata nel tardo pomeriggio di ieri: chi si impegna nel costruire il portale del no-

http://www.eurojam2010.eu
http://www.eurojam2010.eu
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stro campo, chi nel montaggio delle strutture (cambusa, magazzino, tenda riunione, approvvigio-

namento acqua,…) tutti collaborano e lavorano di gran lena. 

Ancora a pranzo ed ancora il MAS prepara un buono e saporito pasto. Appuntamento è alle ore 

14.00 nel grande piazzale per le prove della cerimonia d’inizio. Ci comunicano, anzi ci conferma-

no, la presenza di S.A.R. la principessa Claire del Belgio. 

Ore 16.30 tutti lavati – docce perfette e calde – e profumati… in perfetta uniforme ci rechia-

mo in quadrato. Ogni nazione fornisce 2 alfieri per l’alza delle bandiere nazionali. 

Ore 16.45 arriva la principessa accompagnata dalle autorità ed accolta dal Presidente di Euro-

pe&Scoutisme che è l’associazione organizzatrice e dal Presidente della C.E.S.… si avvicinano al 

podium appositamente costruito con le antenne per le alzabandiere. 

Discorso di circostanza e di benvenuto in lingua francese ed inglese. 

Inni nazionali, rigorosamente “live”, suonati da una piccola banda, accompagnano l’innalzarsi del-

le diverse bandiere nazionali. Vengono alzate in ordine alfabetico: Allemagne, Belgium, Espana, 

Italy, Grait Britain, Nederland, Poland e, infine, l’Europa, ma il trionfo, senza eccesso di nazio-

nalismo, si è avuto quando l’inno nazionale italiano è stato cantato a gran voce dal nostro contin-

gente. 

La principessa Claire dichiara ufficialmente aperto l’EuroJam 2010 del 30° anniversario della 

costituzione della C.E.S. 

Quindi dopo un fragoroso applauso, l’illustre ospite ed il suo entourage, lascia il podium per re-

carsi in visita ai vari sottocampi. 

Manco a farlo apposta s’incuriosisce dalle costruzioni delle sopraelevate effettuate dai nostri 

ragazzi… e allora eccola recarsi al sottocampo italiano dove viene ufficialmente accolta dal Se-

gretario Generale dell’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia quale Capo contingente e con il quale 

s’intrattiene in una piacevole conversazione chiedendo ed informandosi circa le attività degli 

italiani, del viaggio,… la sua curiosità non poteva non essere che legittimamente motivata dalle 

sue radici italiane, anzi calabresi. 

Sono infatti proprio i ragazzi calabresi, armati di tamburelli ed organetto, ad improvvisare un 

piccolo concertino, anzi un salterello in suo onore. 

La principessa Claire mostrandosi molto contenta saluta il contingente italiano per recarsi 

presso gli altri sottocampi… purtroppo però avendo passato la maggior parte del tempo in 

“Italia” non le rimane altro tempo da dedicare agli altri ospiti e, salutando calorosamente, ab-

bandona l’area del campo. 

La serata trascorre tranquilla… le squadriglie si adoperano per la cucina: la prima cena da loro 

preparata in questo campo. Anche i Capi e i MAS provvedono in proprio… ore 23.00 tutti in si-

lenzio è l’ora del riposo. 



 

 8 

 

Lunedì 26 Luglio 2010 – Il primo giorno di attività 

La sveglia oggi è avvenuta all’ora stabilita … pulizie… colazione… e poi pronti per l’alzabandiera dopo 

del quale le squadriglie di origine sono state divise, mentre se ne costituiscono delle nuove “di forma-

zione”… multinazionali. Evviva la fratellanza scout!. 

Ecco quindi la squadriglia “Puma” che è formata da italiani, inglesi, spagnoli, belgi, tedeschi, olandesi… 

tutti insieme uniti da un’unica Legge ed una comune Promessa: tutti cavalieri del bene. 

Il comune “linguaggio” dei segni, che generalmente sopperisce a quello verbale, rende tutto più sem-

plice e consente di effettuare attività e giochi in comune. 

I ragazzi, accompagnati da propri Capi, vengono caricati in Pullman e trasportati a Rochefort a 10Km 

dal Campo. Rochefort è una bellissima cittadina medievale la cui cattedrale gotica costituisce il punto 

di riferimento dell’intero centro abitato. 

Oggi il pranzo è al sacco e i Capi ed i MAS dopo aver fatto la spesa giornaliera del pane e degli ali-

menti freschi e preparato quanto necessario raggiungono i ragazzi per la consegna dei loro panini… si 

rivedranno questo pomeriggio al rientro al campo. 

A Rochefort i ragazzi sono stati impegnati in diverse prove di abilità: effettuare un nodo “a testa di 

turco” nel più breve tempo possibile, disegnare e pitturare un “marsupilami”,… tutte concepite per 

poter acquisire, uno dopo l’altro, pezzi di “puzzle” la ricostruzione del quale dava diritto ad ottenere 

un messaggio cifrato in “morse” il cui contenuto li conduceva ad un punto prestabilito in cui era pre-

sente un marsupilami in “peluche”. 

Rientrati quindi al campo una buona e calda doccia ha concluso il pomeriggio cui ha fatto seguito la 

preparazione dei fuochi per la cottura della cena che è stata consumata con una buona dose di vora-

cità sotto uno splendido sole alle ore 21.00… E si! Perché qui si fa buio alle 22.30 (Che meraviglia!). 

Il silenzio delle 23.00 sancisce come al solito il termine della giornata e tutti, forse un po’ di malavo-

glia, si ritirano in tenda… la notte pian piano scende anche se il buio mai la completerà. Al contrario 

un po’ di umidità la rende leggermente frizzante. 
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DIARIO DI UN EUROJAM...  

...CONTINUA… 

 

2 PUNTATA 
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Dove eravamo rimasti?:… preme una precisazione 

Facciamo seguito all’unico articolo che ci è stato possibile pubblicare durante la nostra permanenza al 

Campo… purtroppo la tecnologia messaci a disposizione ha un po’ vacillato e non ci è stato possibile 

proseguire in “live” come promesso… ma eccoci ora a recuperare, anche se in ritardo, la situazione. 

Prima di proseguire però come dicevo è doveroso fare una precisazione. 

Nella precedente puntata – l’unica al momento – di questo nostro diario riferivamo della visita della 

Principessa Claire del Belgio e questo corrisponde a verità come avete potuto ben notare dalle foto 

pubblicate. 

Ciò che non corrisponde a verità è il riferimento alle sue origini italiane, anzi calabresi,… scusate ma 

noi italiani non abbiamo molta dimestichezza con le questioni reali… tanto ormai le nostre si sono per-

se nel tempo della storia. 

Navigando in internet per una curiosa verifica di quanto si vociferava in campo circa il “tizio” che al-

cuni di noi ritenevano fosse l’accompagnatore/segretario della principessa, abbiamo scoperto niente 

popoòdimenoche… quel tizio un po’ dimesso – sempre in secondo piano – quasi timoroso altri non era, in 

realtà, il vero Principe del Belgio, per la precisione si tratta di S.A.R. il Principe Laurent del Bel-

gio (Laurent Benoît Baudouin Marie), nato il 19 ottobre 1963 in Bruxelles, da Re Alberto II 

e dalla Regina Paola già Principessa Ruffo di Calabria (a quel tempo erano entrambi “semplicemente” il 

principe e la principessa di Liegi). 

Sempre per colmare la curiosità possiamo dunque dire che Claire Louise Co-

ombs, ora Principessa del Belgio, è nata in Inghilterra il 18 gennaio, 1974 ed è figlia di Nicholas Co-

ombs, uomo d'affari Britannico e di Nicole Mertens, Belga. Claire che vive in Belgio dall'età 3 anni ha 

quindi sposato il 12 aprile 2003 il principe Laurent del Belgio e per diritto ne ha acquisito il titolo. La 

cerimonia civile delle nozze si è tenuta nel Municipio di Bruxelles, mentre la cerimonia religiosa nel-

la Cattedrale dei Santi Michele e Gudula. Dalla loro unione è nata la Principessa Louise cui ha fatto 

seguito la nascita di due gemelli: il Principe Nicolas e il Principe Aymeric del Belgio. 

 Il Principe Laurent è il Presidente di una organizzazione ambientalista internazionale ed è in questa 

veste che era stato invitato all'EuroJam, ma, evidentemente, da uomo “galante” e non certamente da 

principe “azzurro” ha delegato la consorte la rappresentanza come la dichiarazione di apertura uffi-

ciale del Campo… "confinando" la sua "regale" persona in secondo piano...  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/it/Queen_Paola_of_Belgium
http://www.iviandantidellamore.net/Bruxelles/Bruxelles/Bruxelles.htm
http://www.asci.it/images/stories/Pricipessa_Claire_e_Principe_St._Laurent.jpg


 

 13 

 

… certo che un qualche sospetto forse lo avremmo dovuto avere giacché almeno lui parlava italiano! 

Bene ora dopo la doverosa precisazione fatta per lo più per render noto a quanti hanno partecipato 

all’evento con chi hanno avuto a che fare, possiamo proseguire con il nostro Diario. 

  

Martedì 27 Luglio 2010 

Anche oggi la sveglia è avvenuta all’ora stabilita, ovvero contrariamente alle nostre abitudini delle 

7.00 del mattino, ci si è potuto alzare comodamente alle ore 8.00 in considerazione che il sole la sera 

tramonta tardi e, rispetto alle nostre abitudini, potevamo godere della luce naturale sino alle ore 

22.30. 

Dunque… pulizie… colazione… e poi pronti, intorno alle ore 10.00, per l’alzabandiera a seguito del quale 

le immancabili spiegazioni in francese ed in inglese delle attività giornaliere… Che fatica ragazzi! Che 

cosa avranno voluto dire?... Ma che lingua parlano?... “io c’ho appena 5 in inglese”! 

Meno male che c’è Tommaso che d’inglese mastica, senza contare ovviamente Shari che di lingue, ol-

tre l’italiano, ne parla almeno 3 (inglese, francese e spagnolo). E meno male che c’è anche qualche 

ragazzo/a più attento e solerte negli studi che si arrangia egregiamente tanto in francese, quanto in 

inglese… almeno la classica figuraccia degli italiani che parlano solo il “maccheronico” è dimezzata. 

Comprendere le altre lingue fa certamente apprezzare ora ai più l’utilità dello studio delle lingue 

straniere che, solitamente, durante l’anno scolastico per italiana pigrizia tralasciano. 

La giornata trascorre tranquilla fino a sera… alla preparazione della cena. 

  

Mercoledì 28 Luglio 2010 

La giornata scorre silenziosa, almeno nella prima parte, senza note degne di attenzione… tranne la 

solita pioggerellina che da qualche giorno di tanto in tanto ci “rinfresca” gli animi. 

http://www.asci.it/images/stories/AARR.jpg
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Nel pomeriggio fervono i preparativi nel sottocampo dei Capi e del M.A.S. perché a 

cena sono attesi gli spagnoli della O.J.E. (ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA). 

Si adatta lo spazio dinanzi alla tenda riunione… si crea una maggiore area coperta con i teloni cerati… 

si prepara al meglio per ricevere degnamente gli ospiti – Xavier e Pepe – che precedendo il proprio 

gruppetto arrivano intorno alle 19.00 per una chiacchierata iniziale con Tonino… questioni “politiche”, 

ma pur sempre legate alle attività educative per i ragazzi. 

Il clima è ottimo… di vera amicizia e fraternità. Gli spagnoli, pur essendo la maggiore associazione 

rappresentata in C.E.S. – circa 10.000 – sono presenti al campo con una piccolissima rappresentanza 

di appena 6 elementi a causa della concomitanza dei festeggiamenti per il loro 50° di fondazione. 

Rappresentano una grande realtà nel loro paese e sono presenti nelle diverse istituzioni governative 

che si interessano di problematiche educative giovanili. 

Ci tengono molto alla nostra amicizia e lo dimostrano concretamente… l’invito ufficiale per il 15-18 

Settembre a Valencia in occasione della massima celebrazione della loro fondazione con un Congresso 

Internazionale cui partecipano i maggiori studiosi di problematiche educative e pedagogiche… nonché 

S.M. il Re Juan Carlos per la cerimonia di apertura ed il primate di Spagna: Card. Rodriguez Plaza. 

Quindi raggiunti dal resto della compagnia spagnola e pronti per andare a tavola ci si dispone per la 

preghiera e per una gustosa quanto “mui gradita” carbonara. 

Tra una chiacchiera e l’altra, tra un mezzo bicchiere di buona Sangrìa, tra una canzone e l’altra… ecco 

apparire all’orizzonte i nostri “ragazzi di calabria” che muniti di tamburelli ed organetto danno corpo 

ad una sonora tarantella molto apprezzata e, soprattutto, attesa e ballata da quasi tutti i ragazzi del 

campo… applausi unanimi e fraterna allegria alle stelle… meno male che ci sono gli italiani… un po’ ca-

ciaroni, forse, ma dotati di tanta allegria da riempire il “vuoto” silenzioso delle serate di campo che 

non hanno lasciato molto a desiderare circa momenti serali comunitari (considerazione tratta dalle 

parole dei ragazzi del confinate sottocampo belga).  

 

Intanto il tempo passa e giunge la mezzanotte… siamo al giorno successivo… qualcuno compie per 

l’ennesima volta la campo il proprio compleanno (53)… e, allora, giù con lo spumante e qualche dolcetto 

http://www.oje.es/
http://www.asci.it/images/stories/DSCF2919.jpg
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benaugurante. 

Quindi un caffè, un buon goccio di grappa italiana e… salutamos. Domani gli spagnoli rientreranno per 

via area da Bruxelles a Madrid per unirsi al resto della loro compagnia e partecipare ai festeggiamen-

ti del 50° anniversario della fondazione della O.J.E.. 

  

Giovedì 29 Luglio 2010 

Non è stata una giornata particolarmente degna di nota, tranne la solita pioggerellina che 

all’improvviso si è trasformata in un profondo acquazzone accompagnato a grandine cui hanno fatto 

seguito timidi raggi di sole. 

I Rover, per la prima volta, riescono a fare un’attività interessante per loro. 

Accompagnati da Mario si uniscono agli altri e partecipano ad una discesa in canoa lungo un vicino cor-

so d’acqua dal quale tornano divertiti… ma anche tanto inzuppati. 

Loro senza costume hanno partecipato in rigorosa uniforma scout; risultato: rovesciamento della ca-

noa ed inzuppamento dell’uniforme e dell’intero contenuto… documenti e danaro in primis. 

  

Venerdì 30 Luglio 2010 

Questa è una giornata particolare. Infatti è la giornata di chiusura del campo ed anche quella dedica-

ta allo scambio culturale… ma forse sarebbe meglio fermarsi al solo scambio “culinario” senza distur-

bare altre discipline, arti, usi e costumi propri di ciascun paese partecipante. 

Già dal mattino tutti pronti all’alzabandiera: si tratta dell’ultimo alzabandiera ufficiale... tutti fer-

mentano per cercare di scambiare, finché c’è tempo… prima di dimenticare, gli indirizzi di posta ordi-

naria, di e-mail di contatti su face book. 

Poi dopo le immancabili spiegazioni delle attività… via agli ultimi giochi. 

Nel frattempo uno strano oggetto sta prendendo corpo accanto al “podium” dell’alzabandiera… si 

tratta di gonfiabili simili a quelli che solitamente si trovano nei Luna Park: ma che gli scout vanno al 

parco giochi? Ma no! Si tratta semplicemente di uno “strumento” per delle prove di abilità! Infatti 

l’oggetto simula una specie di calcio balilla dove il posto dei “calciatori” è preso dai componenti le sin-

gole squadriglie di formazione che muovendosi in maniera sincrona – tutti a destra; tutti a sinistra – 

dovrebbero calciare la palla a mo’ di quanto avviene in un calcio balilla reale… non crediate che sia 

semplice sincronizzare i movimenti di almeno 8 “giocatori” contemporaneamente, tanto più che parla-

no tutti lingue diverse… ma il gioco del calcio è talmente universale che accomuna tutte le capoccia 

facendole compiere i medesimi movimenti senza proferire verbo. 

E’ tardo pomeriggio quando, smontati i “gonfiabili”, tutti si incontrano nello spazio antistante il 

“podium” dell’alzabandiera per lo scambio “culinario”. 
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Nel frattempo i nostri avevamo montato un grosso striscione con l’indicazione della F.S.I. – Federa-

zione Italiana del Movimento Scout, egida sotto la quale si riuniscono l’A.S.C.I. – Esploratori d’Italia 

e la O.S.P.I.T.A.L. – l’opera di pellegrinaggi scout nata all’interno della nostra associazione – che ha 

fatto da “fondale” all’Italian Scout Shop in cui esponevamo ed offrivamo gadget ed abbigliamento 

scout di nostra produzione. 

Intanto un gran fermento aveva portato alla costituzione di punti di “offerta” di specialità alimentari 

già pronte, oppure di “barbecue” per la preparazione di spiedini, bruschette e cottura di carni, non-

ché la “mescita” di bevande rigorosamente analcoliche per i ragazzi, mentre ai Capi era concessa del-

la buona Sangrìa… Genitori che state leggendo non allarmatevi. Nessuna preoccupazione giacché nes-

sun ragazzo ha potuto bere alcolici: un bracciale di colore viola indossato al polso distingueva i ragaz-

zi dai Capi che ne indossavano uno di colore azzurro. 

All’improvviso si assiste ad uno spostamento di quasi tutto l’accampamento… sembra di assistere ad 

una specie di “ola”… è arrivata sul nostro tavolo un grande contenitore d’acciaio contenente della buo-

na pasta italiana: una gustosa “arrabbiata”. 

Ad una prima cottura di circa 3 kg fa seguito oltre centinaio di frittelle di pizza che fa da intervallo 

ad una seconda cottura di altri 3 kg di pasta cui ancora fa seguito un intermezzo di 3 kg di Parmigia-

no Reggiano a fette… ed ecco l’ultima cottura di altri 4 kg di pasta… tutti hanno gustato, anzi si sono 

accalcati, magari in fila ordinata nell’attesa di poter gustare qualcosa di italiano… che tenerezza ve-

dere i piccoli – l’equivalente dei nostri castorini e lupetti – in ordinata fila in attesa di assaggiare 

quelle prelibate specialità italiane originali. 

Intanto lo Scout Shop da noi improvvisato sta facendo faville… soprattutto a causa dei commessi: in 

nostri ragazzi più grandi che attraggono certamente con il fascino latino le dolci pulzelle… di ogni do-

ve. 

Terminata la “grande abbuffata” è tempo di chiudere con l’ammaina ufficiale delle bandiere 

l’EuroJam C.E.S. 2010 nel 30° della fondazione. 

L’immancabile cerimonia di premiazione che ha visto tutti vincitori e nessun vinto precede l’ammaina 

vero e proprio cui fa seguito l’accensione di un ultimo grande fuoco di campo dove tutti partecipano 

senza schemi predefiniti… a cori alterni. 

Noi però scegliamo, ad un determinato momento, di staccarci dal resto per poter “celebrare” il no-

stro ultimo fuoco di campo: quello più importante che conclude il campo e dal quale si evince anche 

l’esito del lavoro svolto dai Capi si a durante l’anno che durante le ultime giornate. 

La sintesi è entusiasmante… le “riflessioni” personali che i ragazzi, come è usanza, sono chiamati a 

dare al termine dell'ultimo fuoco di bivacco, evidenziano che il lavoro è stato buono… oserei dire, al-

meno, per alcuni, oltre le più rosee previsioni. La pressoché totalità dei ragazzi si trovava alla loro 

prima esperienza di campo e per di più anche alla prima esperienza non solo all’estero, ma anche fuori 

di casa… che dire?:… nulla... il resto molti, genitori compresi, lo hanno vissuto in diretta e forse lo 

stanno vivendo tutt'ora dal fiume di ricordi che certamente stanno scorrendo nei racconti dei loro 

figli.  

A noi che ci siamo fatti carico di questa semplice cronaca, basta, tralasciando il racconto delle fasi di 

smontaggio del campo di Sabato 31 Luglio, semplicemente citare il ricordo della conclusione del qua-
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drato finale definitivo, quello tenuto dopo esser arrivati a Roma il giorno 1 Agosto nella sede del 

Gruppo Roma 35 Mons. Luigi Carletti dove i gioiosi quanto tristi saluti di congedo sono stati bagnati 

dalle altrettante calde ed affettuose lacrime. 

 

Arrivederci al prossimo EuroJam... E chissà che non sia proprio in Italia? 
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TECNICHE DI SCOUTING: L’ACCETTA 

Pagina 19 SCOUTING 

CARATTERISTICHE: 

Questo strumento è costituito da tre parti: 

 il manico, costruito in legno, le cui dimensioni tipiche sono circa 30-35 cm, è formato da:  

 testa, nascosta dal ferro; 

 spalla, il nodo di legno subito sotto il ferro; 

 pomo, la parte finale del legno; 

  

 il ferro, costruito in ferro, con forma trapezoidale, ha un peso totale di circa 600-700 g. 

Esso è formato da:  

 filo, segmento del ferro ta-

gliente; 

 punta e tallone, rispettiva-

mente la parte superiore e infe-

riore del filo; 

 occhio, buco riservato al cu-

neo e alla testa; 

  

il cuneo, che serve a fissare il ma-

nico alla testa. 

 

« Solamente uno sciocco può andare in giro colpendo con la sua ascia tutto ciò che incontra, tagliuzzando 

alberi e facendo a pezzi radici e rami al suolo. Perché in questo modo rovina alberi di valore e nello stesso 

tempo smussa l'ascia e la sciupa ad ogni incontro con il terreno e con eventuali pietre »  

(Robert Baden-Powell, Scoutismo per ragazzi) 

http://it.scoutwiki.org/Immagine:Hatchet.jpg
http://it.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
http://it.scoutwiki.org/Scoutismo_per_ragazzi
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« Un uomo dei boschi deve saper usare bene la sua ascia. E per maneggiare bene un'ascia occorre 

innanzitutto sapere come si deve fare e secondariamente avere molta pratica, perché altrimenti non si 

combinerà niente di buono. Ricordatevi poi che solo i cattivi lavoratori si lamentano dei loro arnesi; 

perciò, prima di mettervi a lavorare, dovrete essere sicuri di avere un ottimo strumento »  

 

(Robert Baden-Powell, Scoutismo per ragazzi) 

USO 
 L'accetta viene utilizzata con una sola mano e il tronco va colpito preferibilmente con un angolo di circa 60° 

a colpi alternati, prima a sinstra e poi a destra, in modo che si possano staccare le schegge. 

 Il tronco da tagliare va appoggiato su un ceppo di legno in modo che la lama non colpisca il terreno, dove 

potrebbe trovare una pietra che potrebbe rovinare la lama 

 Per tagliare un albero si inizia tagliando dalla parte in cui lo si vuole far cadere, eseguendo un taglio parzia-

le. Dopodiché si esegue un secondo taglio dall'altra parte in un punto un po' più alto del primo. 

 Simile è la scure ma essa va impugnata con due mani 

Manutenzione dell'accetta 
La lama 

1. Innanzitutto la si deve pulire. Si passa sulla lama un foglio di giornale o uno straccio asciutto per togliere lo sporco 

"grosso" e l'umidità; 

2. Per togliere la ruggine formatasi è consigliato utilizzare una lima a maglia sottile, passata parallelamente alla lama; 

Successivamente si arroterà con la mola a secco e infine si rifinirà con una pietra ad acqua o ad olio 

Il manico 

Se il manico dovesse essersi spezzato lasciando la testa incastrata nell'occhio, bisogna interrare il ferro e su di es-

so verrà acceso un piccolo fuoco che brucerà il residuo di legno. 

 

Tenere un'accetta 
Il ferro dell'accetta va tenuta preferibilmente in un fodero di cuoio, tenuta per il ferro e non facendola dondolare per il 

manico. 

http://it.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
http://it.scoutwiki.org/Scoutismo_per_ragazzi
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L’HIKE 

Con la parola inglese hike, che letteralmente significa escursione, lunga camminata, si indica un'uscita di uno o 

più giorni durante la quale c'è una parte di cammino particolarmente impegnativo, svolto solitamente su sentieri 

lontani dai centri abitati. I suoi obiettivi principali sono: verificare i propri limiti e cercare di superarli, vivere 

il reale significato dello stare in gruppo, riflettere sulla propria spiritualità, entrare in contatto con il silenzio 

della natura e con il mondo che ci circonda con spirito nuovo, quello di chi "viaggia per viaggiare e non per arri-

vare". Altra caratteristica è che si procede stando sempre tutti insieme, andando quindi al passo del più lento, 

aiutando ed eventualmente fermandosi quando qualcuno è in difficoltà. Questo lo si fa anche per motivi di sicu-

rezza, dato che se qualcuno dovesse avere un incidente, gli altri sono subito pronti ad intervenire o a chiamare i 

soccorsi. 

L'equipaggiamento deve essere proporzionato al numero di giorni di cammino e di persone che vi partecipano, 

privilegiando sempre la leggerezza dei materiali e la praticità degli attrezzi, a scapito di qualche comodità in 

più. Ci si porta quindi solo lo stretto indispensabile: acqua, pochi viveri, ricambi, sacco a pelo, zaino e quanto 

serve per la "sopravvivenza". Ci si può portare anche la tenda oppure scegliere di costruirsi un riparo di fortuna 

oppure ancora chiedere ospitalità a qualche abitante del luogo. In fase di organizzazione bisogna tenere conto 

della preparazione tecnica e fisica di ogni singolo partecipante, per tarare correttamente la difficoltà dell'iti-

nerario. 

L'hike fa parte della metodologia fondamentale della branca rover/scolte, in cui la simbologia della "strada" è 

presente in molti aspetti 

Accanto al significato prettamente spirituale tipico degli R/S, in reparto si affianca anche l'aspetto tecnico, 

infatti normalmente l'hike contiene anche una prova di orientamento: si consegnano ai ragazzi una carta topo-

grafica ed una bussola, con l'indicazione delle coordinate del punto da raggiungere. Giunti sul posto, ci si ac-

campa, si svolge l'eventuale missione assegnata dai capi, si cena (generalmente alla trappeur), si fa un momento 

di riflessione su una traccia fornita e poi la mattina dopo si torna al campo base, se il tutto è inserito all'inter-

no del campo estivo. Di solito si tratta di un'attività molto desiderata e attesa con impazienza dai ragazzi, per 

poter staccare un po' dalla faticosa vita del campo scout e starsene da soli, senza adulti intorno.  

L'hike in branca E/G 

http://it.scoutwiki.org/Uscita
http://it.scoutwiki.org/Sacco_a_pelo
http://it.scoutwiki.org/Zaino
http://it.scoutwiki.org/Tenda
http://it.scoutwiki.org/index.php?title=Riparo&action=edit&redlink=1
http://it.scoutwiki.org/Rover
http://it.scoutwiki.org/Scolte
http://it.scoutwiki.org/Reparto
http://it.scoutwiki.org/Orientamento
http://it.scoutwiki.org/index.php?title=Carta_topografica&action=edit&redlink=1
http://it.scoutwiki.org/index.php?title=Carta_topografica&action=edit&redlink=1
http://it.scoutwiki.org/Bussola
http://it.scoutwiki.org/index.php?title=Coordinate&action=edit&redlink=1
http://it.scoutwiki.org/Missione
http://it.scoutwiki.org/Capi
http://it.scoutwiki.org/Trappeur
http://it.scoutwiki.org/Campo_estivo
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LA STRADA 

“QUANDO TUTTO SEMBRA CANCELLATO, 

ALLORA PARTI PER  L’AVVENTURA: 

APRITI LA STRADA CON CORAGGIO. 

QUANDO TI SEMBRANO CANCELLATI 

L’ENTUSIASMO, LA SPERANZA, L’AMORE, 

QUESTI TRE SENTIMENTI MERAVIGLIOSI,  

ALLORA PARTI PER LAVVENTURA CON CORAGGIO. 

L’AVVENTURA DELLA TUA VITA. 

QUESTA TUA VITA, OGGI, QUI, CON QUESTI PESI.  

QUESTA MATERIA CON CUI SI COSTRUISCE  

IL MIRACOLO DI UNA CATTEDRALE DI GIOIA. 
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LA STRADA E LA VITA 
 

 

 

A contarne le ore, la strada non è che una 

piccola parte della vita, piccolissima se la si 

paragona alle ore che prendono la famiglia, il 

lavoro e anche il sonno. Una quindicina di 

giorni all'anno il minimo, una trentina al mas-

simo.  

Ma non lamentiamocene: è bene che sia così. 

Che un Sant'Alessio o un San Benedetto La-

bre passino la loro vita per monti e valli, è 

giusto, perché essi rispondono a una vocazio-

ne divina. Ma per noi, viandanti senza gloria, 

fanti della strada, la vocazione è quella di 

tutti i cristiani: noi ci guadagniamo il Paradi-

so con l'amore che mettiamo nel compiere i 

doveri del nostro stato.  

Prima di essere “viandanti”, noi siamo figli, 

fratelli, sposi, padri di famiglia; avvocati o 

falegnami, giornalisti o contabili, cittadini, 

membri di un'associazione o di un partito, 

decisi in ogni caso a vedere chiaro e ad agire rettamente per il bene della nostra Patria e 

dell'umanità. Se dedicassimo alla strada il tempo dovuto ad altri impegni, abbandonando, 

per andarcene all'aria aperta, il focolare, l'ufficio, il foro, e se trascurassimo la parroc-

chia, prima cellula della Cristianità, noi faremmo poco onore alla spiritualità della strada, e 

la gente avrebbe il diritto di considerarci dei vili, dei pigri o dei sognatori.  

Accettiamo dunque queste restrizioni e questi limiti:  

alle necessità quotidiane la nostra attività di ogni giorno; alla strada il nostro tempo libero. 

O meglio, dato che bisogna restringere ancora, una parte del nostro tempo libero.  

Ci sollecitano infatti altre cose che hanno su di esso la preferenza: le riunioni di famiglia 

l'apostolato nel nostro ambiente, la carità materiale e spirituale, il dovere di conservare e 

aumentare la nostra cultura.  

Noi dobbiamo ad ognuno la sua fetta dì torta. E non sarà certo la più piccola ascesi della 

strada, quella di rinunciare ai piaceri della strada.  
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Si aveva voglia di partire fischiettando, col sacco in spalla su una strada che il sole 

riempie di gioia primaverile; si resterà invece a casa; si resterà invece a casa, per ri-

cevere lo zio Trasibulo, la noia incarnata, che ci racconterà per la centesima volta una 

storia che non ha nessun interesse per noi.  

Sì sognava di leggere Péguy, sdraiati sull'erba sotto la breve ombra dei meli: invece si 

finirà col passare tutto il pomeriggio nel cortile di un oratorio, fra gli strilli di trecen-

to ragazzini, la polvere che si solleva e il tanfo delle officine vicine.  

La strada esige che si ordini e si sottometta anche l'affetto che si ha per lei.  

Se qualcuno sottovaluta o disprezza la strada, considerandola come un'attività inde-

gna di uomini ragionevoli, lo fa forse qualche volta per mancanza di semplicità, per i-

gnoranza o per effetto di un borghesismo inveterato. Ma io credo che lo faccia so-

prattutto perché i viandanti che vede, offrono una ben povera immagine della strada. 

Ci sono infatti, disgraziatamente in tutte le équipes dei ragazzi che danno un'impres-

sione di infantilismo, per parlare come gli psichiatri. Si potrebbe considerarli un po’ 

indietro, rimasti definitivamente legati alla loro adolescenza. Conoscono i cento modi 

per cuocere la minestra su un fuoco di legna, ma non leggono mai il giornale, e ignorano 

completamente i problemi del loro paese e della loro epoca; oppure se leggono qualco-

sa è senza critica, con una beata accettazione del più odioso conformismo.  

Sanno leggere una carta meglio di un ufficiale di stato maggiore: ma la minima obie-

zione alla loro fede li trova disarmati, come un uccello notturno davanti al sole. Sono 

pronti a salvare dall'acqua gli sfortunati che vi stanno annegando: ma non si curano 

delle esigenze sindacali e corporative; ora, si ha raramente l'occasione di ripescare un 

annegato, mentre si ha ogni momento l'opportunità di aiutare i propri compagni di la-

voro. Cantano bene, ma il loro canto interessa solo loro. Hanno qualcosa di selvatico, di 

rozzo, qualcosa anche di spostato, di inadatto. Sarebbero, senza dubbio, dei buoni 

cow-boys o dei praticissimi cacciatori di pellicce. Il loro posto non è nella società eu-

ropea del XX secolo. Non hanno saputo tagliare nella loro esistenza, la parte della 

strada.  

Allora bisognerà suddividere il nostro tempo, tagliare la nostra vita in due parti, una 

dedicata agli affari correnti, l'altra, esigua, dedicata alle occupazioni della strada?  

Questo sarebbe un errore opposto al primo; un eccesso non meno deplorevole dell'al-

tro. Giacché non si può dividere la vita in compartimenti stagni: o quando uno ci si pro-

va e crede di arrivarci, è a danno della vita e del contenuto di ogni compartimento.  

La nostra vita tutta intera, deve impegnarsi nella strada, e la strada deve influire su 

tutta la nostra vita.  

Un paradosso? Un gioco di parole? Mi spiego.  

Prima di tutto la strada ci permette di fare un ritiro.  

http://www.geocities.com/zio_zeb2001/stradaritiro.html
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Un ritiro che non assomiglia ai ritiri chiusi in 

cui si seguono gli esercizi di Sant'lgnazio, né 

a quelli più lenti e meno razionalisti, ai quali ci 

si abbandona nella pace di un chiostro e 

nell'andamento regolare della liturgia. Un ri-

tiro aperto, al sole, all'aria libera.  

[...] Eccoci alla cruda luce del giorno, in faccia 

a noi stessi.  

 Che cosa valiamo?  

[...] Portiamo in noi [...] la nostra vanità, il de-

siderio di apparire, di brillare, di dominare, di 

proteggere i nostri interessi, le nostre capi-

tolazioni davanti alla forza del nostro istinto, 

o la potenza delle tenebre; illuminiamo tutte 

le luci false, tutte le ombre che si accumula-

no nei nostri cuori.  

Eccoci di fronte al nostro passato dopo l'ulti-

ma strada.  

Cosa abbiamo fatto?  

Abbiamo smosso molta aria, lanciato molti petardi e scintille; come si usa dire al sud 

della Loira, abbiamo fatto molto “volume”. E poi?...  

Dov’è finita la grande cosa, l'unica cosa, - come la canta un po' goffamente un vec-

chio cantico - la nostra santità?  

A quale livello lasciamo le anime che Dio ci ha affidato?  

 [...] Momento di ripresa, di risoluzione.  

Quello che io chiamo ironia della strada è questo ritorno al senso delle giuste pro-

porzioni. Come ogni ironia anche questa non passa senza sofferenze, buone soffe-

renze, punzecchiature del pungolo contro il quale non si recalcitra.  

In montagna, quando è limpido si vede lontano per dei chilometri con la precisione di 

una mappa; quello che si era preso per una foresta si rivela un gruppo d'alberi, e co-

sì di seguito. In cammino ci si volta indietro verso la vita che si snoda in tutta la sua 

ampiezza; si riflette, ci si esamina, si giudica, si decide.  

Non sarà mai esaltato troppo questo aspetto claustrale, questo valore meditativo 

della strada.  

Evasione, sì, non lo neghiamo, ma evasione benefica, evasione del forte che si ritira 

dalla mischia perché lo vuole e per tornarci con maggior coraggio, non del vile che 

scappa gettando le armi. Quelli che aggrottano le sopracciglia dimostrano di cono-

scere male la natura umana.  

[...] Diciamo dunque che la strada è una scuola di vita.  

Ce ne sono delle altre; se ne può fare a meno, ma essa forma, serve.  

Se l'ascesi della strada che abbiamo laboriosamente analizzata, portasse i suoi ri-

sultati solo durante il cammino, sarebbe quasi tempo perso ed energia sprecata. [...]  
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 Certamente le abitudini variano con l'ambiente e ogni ambiente crea una rete di au-

tomatismo. Tuttavia non ci si libera mai completamente delle proprie abitudini.  

Il giovane borghese al quale la strada ha dato il senso e il gusto della povertà, ritro-

verà a casa sua le posate d'argento, i piattini e i servitori attenti; indosserà lo smo-

king e tutti quegli annessi che fanno assomigliare una riunione mondana all'assemblea 

generale di una società di becchini. Ma vorrei proprio vedere la sua camera, a condi-

zione che gli sia permesso di metterla a modo suo; scommetto che non assomiglia a 

quella dell'altro giovane borghese che conosce l'avventura solo sotto la forma di 

“caccia al tesoro” e la strada dall'acceleratore della sua automobile; il letto sarà du-

ro, i mobili rari e modesti, le tappezzerie semplici, gli ornamenti rari e di buon gusto; 

e io non mi stupirei se il nostro amico passasse qualche notte sullo scendiletto in ri-

cordo dei fienili e della tenda.  

Il giovane operaio, ritroverà anche lui il suo ambiente, la grandezza del lavoro e le 

tentazioni dell'officina; ma quando l'odio e l'invidia lo tormenteranno, si ricorderà le 

amicizie della strada; quando le tentazioni nel laboratorio o nella strada lo circonde-

ranno, sentimentali o sensuali, egli resisterà vittoriosamente; perché ha fatto delle 

riserve di forza e di purezza. E noi potremmo passare in rivista tutte le condizioni so-

ciali e tutte le abitudini della strada; in ogni caso qualche cosa resterà sempre. Un po' 

come i vestiti che conservano l'odore dell'aria aperta e il profumo delle piante aroma-

tiche. [...]  

Se tornati a casa, il giovane operaio o il giovane borghese si sentono impacciati, pieni 

di impazienza e di noia; se non riescono a ingranare le loro azioni nel loro ambiente, se 

sbadigliano tutto il giorno in continue nostalgie, hanno fatto una falsa partenza. Biso-

gna che si fermino, si orientino, ripartano senza fretta.  

[...] Diciamolo francamente, ci sono forse dei giovani per i quali sarebbe stato meglio 

che non avessero conosciuto la strada, dato che non avevano la forza morale suffi-

ciente per inserirla nella loro vita. Rendono una fissazione quello che dovrebbe essere 

un mezzo di formazione. Peggio per loro!... Ma quando l'adattamento riesce, allora 

raggiunge ottimi risultati. [...]  

Egli fa le stesse cose che fanno gli altri, ma a modo suo.  

Per ripetere una espressione dei routiers scout [n.d.w.: rover] , ha uno stile: lo stile 

routier.  

Romana o gotica, una chiesa è sempre una chiesa, che ha come fine di ospitare la pre-

senza di Dio e la preghiera degli uomini. Ma ogni costruzione differisce per lo stile 

che la riveste di una bellezza e suggestione sue proprie. Tutte le azioni del routier 

sono contrassegnate da uno stile.  

[...] La strada non è forse la cavalleria dei nostri tempi?  

La cosa principale, d'altronde, è di ricordare l'esistenza, di comprendere la nobiltà 

dello stile routier.  

Capire che la strada arricchisce, corrobora, profuma tutta la vita; che, per scrivere 

una parola orribile, è a suo modo, totalitaria.  

Ai Compagni di San Francesco, noi diciamo: “compagno” una volta, “compagno” per 

sempre; compagno sulla strada, compagno ovunque.  
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Si può allargare la formula: routier ovun-

que, routier sempre.  

Sarà la preoccupazione dei capi, degli assi-

stenti, di non permettere una separazione 

fra la strada e la vita. Con il loro esempio, 

con le loro parole, con l'andamento dei capi-

toli, porranno un legame fra queste due re-

altà.  

Sulla strada mai si dimenticherà la vita; 

nella vita mai si dimenticherà la strada. Es-

sa apparirà come una ripresa di contatto 

con la vita profonda, la vita come la strada 

che bisogna seguire, nonostante tutti gli 

ostacoli e tutte le difficoltà.  

E forse vedremo sorgere nel mondo un nuo-

vo tipo di santità, la santità della strada.  

Ogni tempo ha i suoi santi. Al nostro sem-

bra che si adattino gli eroi dell'apostolato, i 

martiri del dovere del proprio stato. E an-

che i santi della strada. Dei santi liberi, 

gioiosi, amabili, tuttavia terribilmente equi-

librati e mortificati. Dei santi umoristi, pie-

ni di fantasia, che sanno cantare; però padroni di se stessi e tesi verso la gravità 

dell'esistenza.  

Dei santi il cui grande merito sarà di accettare la volontà di Dio semplicemente e 

gaiamente come accettano la strada e la sua disciplina.  

È là che la strada ci porta in fin dei conti: bisogna saperlo e prepararcisi. 
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LA STRADA COME RITIRO 
 

 

 

Prima di tutto la strada ci permette di fare un ritiro.  

Un ritiro che non assomiglia ai ritiri chiusi in cui si seguono gli esercizi di

 Sant'lgnazio, né a quelli più lenti e me-

no razionalisti, ai quali ci si abbandona nella pace di un chiostro e nell'andamento re-

golare della liturgia.  

Un ritiro aperto, al sole, all'aria libera. Ma riflettiamo: ci si ritrovano gli e-

lementi essenziali del ritiro: l'allontanamento dal mondo, l'abbandono delle nostre a-

bitudini quotidiane e delle nostre preoccupazioni comuni, il silenzio e la preghiera, il 

ricordo delle grandi verità, il ritrovamento di se stessi e di Dio.  

È fuori della vita, una evasione necessaria, una presa di posizione, una specie 

di retrocessione storica. Ci si allontana dall'abituale, non per lasciarlo per sempre in 

un momento di cattivo umore, ma per vederlo meglio e per giudicarlo esattamente.  

Quando si sarà fatto il punto, determinata la posizione esatta in cui si trova, 

allora si potrà meglio progredire nel senso etimologico della parola, cioè camminare in 

avanti.  

Ho spesso insistito, durante i nostri pellegrinaggi, “sull'ironia della strada”. 
Al primo momento, l'espressione colpiva, sorprendeva; in seguito se ne capiva il signi-

ficato.  

Per qualche ora o per qualche giorno, la strada ci libera dal nostro ambiente 

abituale, dalle nostre ossessioni, e dalle nostre occupazioni.  

Eccoci alla cruda luce del giorno, in faccia a noi stessi. Che cosa valiamo? [...] 

La nostra vanità, il desiderio di apparire, di brillare, di dominare, di proteggere; i no-

stri interessi, le nostre capitolazioni davanti alla forza del nostro istinto, o la potenza 

delle tenebre; illuminiamo tutte le luci false, tutte le ombre che si accumulano nei no-

stri cuori. [...]  
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 Ci sembra che le creature della strada che fanno bene quel che devono fa-

re, gli alberi che crescono diritti, i fiori che emanano profumi, le mucche che brucano 

e ruminano (è il loro mestiere di mucche), avrebbero qualche motivo di canzonarci, se 

Dio li avesse dotati di ragione e di riso. [...]  

Ci siamo mossi tanto e abbiamo realizzato così poco, tanto parlato e così po-

co pregato. Abbiamo voluto portare agli altri quello che non avevamo neppure noi. Bi-

sogna mettersi a piangere? Bisogna riderne e cercare di cambiare.  

Eccoci infine davanti a Dio. Lui così grande, così buono, noi così piccoli, così 

mediocri. Non cattivi, non esageriamo; ma gente qualunque, terribilmente qualunque. 

Né caldi, né freddi; tiepidi da far vomitare.  

Momento di ripresa, di risoluzione. Quello che io chiamo ironia della strada è 

questo ritorno al senso delle giuste proporzioni. Come ogni ironia anche questa non 

passa senza sofferenze, buone sofferenze, punzecchiature del pungolo contro il quale 

non si recalcitra.  

In montagna, quando è limpido si vede lontano per dei chilometri con la pre-

cisione di una mappa; quello che si era preso per una foresta si rivela un gruppo d'al-

beri, e così di seguito. In cammino ci si volta indietro verso la vita che si snoda in tut-

ta la sua ampiezza; si ri- flette, ci si esamina, si 

giudica, si decide.  

Non sarà mai e- saltato troppo questo 

aspetto claustrale, questo valore meditativo della 

strada. Evasione, sì, non lo neghiamo, ma evasione 

benefica, evasione del forte che si ritira dalla 

mischia perché lo vuole e per tornarci con maggior coraggio, non del vile che scappa 

gettando le armi. [...]  

Per evolversi interiormente la maggior parte degli uomini ha bisogno dì cam-

biare l'ambiente esterno.  

Tuttavia, se ci limitassimo a questo aspetto che ho appena descritto, non 

renderemmo ancora giustizia alla strada. Essa è più di un ritiro: ha altre risorse oltre 

all'ironia. È una scuola.  

Non si resta tutta la vita a scuola, ma bisogna passarci. La vita non assomi-

glia alla scuola, ma la presuppone, permette l'utilizzazione di quello che si è imparato. 

Diciamo dunque che la strada è una scuola di vita. Ce ne sono delle altre; se ne può fa-

re a meno, ma essa forma, serve.  

Se l'ascesi della strada portasse i suoi risultati solo durante il cammino, sa-

rebbe quasi tempo perso ed energia sprecata. [...] L'amicizia della strada non deve im-

pedirci le amicizie fuori della strada; al contrario deve renderci gli accostamenti più 

facili, gli incontri più diretti, gli affetti meno banali e più forti, altrettanti punti per 

l'esame di coscienza. [...Il Rover] fa le stesse cose che fanno gli altri, ma a modo suo. 

Per ripetere una espressione dei Rover, ha uno stile: lo stile Rover.  

[...]La strada non è forse la cavalleria dei nostri tempi? La cosa principale, 

d'altronde, è di ricordare l'esistenza, di comprendere la nobiltà dello stile Rover»   
 

J. Folliet, da "La spiritualità della Strada", 

ed. La nuova Cartografica, 1959 
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LO STILE SCOUT 

Una definizione di stile scout, che è sempre difficile e può diventare riduttiva, è necessaria all'inizio di un 

testo dove si suggeriscono comportamenti formali, per aiutare a distinguere la forma, che è un mezzo educa-

tivo, dal formalismo, (cioè dal vuoto attaccamento ad essa), che è invece diseducativo. 

Lo stile scout è la conseguenza diretta della scelta di vivere lo spirito e i valori della Legge e della promessa 

scout nella vita di tutti i giorni. In concreto, esso si manifesta in una serie di comportamenti esteriori, coe-

renti con questa scelta e derivanti da essa, che lo Scout assume sia durante le attività scout che al di fuori 

di esse. Nelle attività scout lo stile è anche un reciproco richiamo a vivere coerentemente le scelte fatte. 

Naturalmente, certi comportamenti saranno diversi a seconda dell'età e del grado di formazione acquisita o 

in corso di acquisizione, ma il loro valore di fondo rimane costante, dal Lupetto/Coccinella al Capo Scout. Al-

cuni di questi comportamenti - anche tra i più importanti - non sono codificabili. Dal valore della lealtà 

(articolo 2 della Legge) deriva, ad es., il comportarsi lealmente, che fa certamente parte dello stile scout ed 

è di continua applicazione nella vita scout e non scout. Altri conviene ricordarli perchè si applicano in modo 

particolare nelle attività scout. Spesso l'espressione stile scout è riferita solo a questi ultimi. Esiste uno sti-

le degli Scouts nel fare le cose, nello stare con gli altri, nel vivere in certi luoghi, nello stare insieme in asso-

ciazione. 

É segno di stile: 

 aver cura di sè, della propria persona, della propria uniforme (come segno di rispetto per gli altri, per il 

movimento scout, per se stessi); 

 avere costante attenzione agli altri e disponibilità ad ascoltarli e ad aiutarli; 

 diffondere serenità e gioia. 

Stile è anche: 

 un certo modo di presentarsi, di accogliere, di muoversi; 

 la capacità di scegliere, tra due soluzioni, quella più rispettosa degli altri o dell'ambiente, anche se costa 

di più; 

 il saper pagare di persona le proprie scelte, anche e soprattutto nele piccole cose (lo stile è, appunto, 

fatto di piccole cose. 

Questi comportamenti dovrebbero essere progressivamente acquisiti come abitudini dai L/C, osservati 

come punto d'onore dagli E/G, divenire norma costante di comportamento per i R/S, ed acquistare valen-

za pedagogica per i Capi. 

Può essere utile fare alcuni esempi specifici, che possono anche essere più direttamente afferrabili dai 

ragazzi: 

 l'aspetto sereno e sorridente è spesso il primo e più semplice dono che si può fare agli altri: "credo che 

noi Scouts possiamo aggiungere alle sette virtù cristiane un’ottava. il buonumore" (B.-P., WSCD 142); 

 per la raccolta di fondi, lo Scout - mettendo in pratica il principio di rendersi utile agli altri grazie alle 

proprie capacità (abilità manuale, ecc.) - preferisce organizzare attività in cui si dà qualcosa agli altri in 

cambio (p.es. vendite, feste, luna park, kermesse), piuttosto che semplici questue; 

 l'uso del tabacco (art. 44 del regolamento dell'AGESCI), come ogni altra abitudine od uso di sostanze 

nocive alla salute, è assolutamente da evitare nel periodo della crescita, e pone peri più adulti il problema 

del danno che dal loro cattivo esempio può derivare ai membri più giovani dell'associazione. 

Le attività scout inoltre offrono spesso occasioni per mettere alla prova lo stile degli Scouts. Esaminia-
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mone alcune: 

In treno. 

Gli zaini ed il materiale sono spesso di intralcio per i passeggeri, quindi lasciare liberi i passaggi ed atten-

zione ... alle spallate. Quando i posti non sono prenotati, una squadriglia sale sullo stesso vagone, ma le varie 

squadriglie si distribuiscono sui vari vagoni salendo da diverse porte. Così pure un Branco/Cerchio potrà 

dividersi in due metà (ciascuna sempre sotto la sorveglianza di uo dei Capi). I capi salgono uno per primo ed 

uno per ultimo. Si rispettano scrupolosamente le norme del mezzo di trasporto (non gettare roba dai fine-

strini, ecc.). Durante le soste in stazione, il materiale va radunato con al centro, ben visibile a distanza, il 

guidone di squadriglia. Sul treno gli Scouts non arrecano fastidio coi propri canti e giochi, ma neppure devo-

no rinunciare, se si accorgono che ciò è gradito, ad animare l'ambiente e a dar buonumore agli altri viaggia-

tori. E' una questione di limite e di buon gusto. 

Spostamenti di un Branco/Cerchio. 

Diversamente dal Reparto, che si sposta per 

squadriglie, il Branco/Cerchio si sosta come Uni-

tà, anche se all'interno le sestiglie mantengono in 

genere la loro individualità. E' bene infatti cerca-

re di evitare sia l'ammuchiata a sciame attorno ai 

Vecchi Lupi o alle Capo Cerchio, sia l'ordine rigido 

su due file (magari tenendosi per mano), che "fa 

tanto scuola". Si può trovare il modo di affidare 

al capo sestiglia la responsabilità dell'ordine della 

sestiglia, soprattutto suggerendogli tdi tenere i 

nuovi (cuccioli e cocci) attorno a sè, senza cadere 

nella naturale tentazione di fare comunella con gli 

altri Lupetti o Coccinelle anziani. 

Abbandono di un luogo. 

"Lo Scout lascia dietro di sè solo ringraziamen-

ti" (B.-P., SpR, 185). Coprire le fossette, riporta-

re i sassi dove si sono presi, portar via i rifiuti 

non biodegradabili e sotterrare gli altri, chiudere 

i cancelli, coprire gli escrementi, lasciare pulite le 

fontane e gli abbeveratoi, ringraziare il proprie-

tario e fargli controllare il luogo, ecc.: tante pic-

cole cose che non costano niente ed hanno una 

grande importanza educativa. 

Amicizia con la natura. 

Accendere un fuoco lontano da una pianta, ammirare dei fiori piuttosto che coglierli, avvicinarsi ad un ani-

male per osservarlo piuttosto che spaventarlo, non abbandonare un fuoco acceso, non sporcare un corso 

d'acqua, usare la legna necessaria senza spreco anche se essa è abbondante, non danneggiare le piante e 

non tagliare arbusti versi se non in caso di assoluta necessità e tante altre piccole cose che fanno dello 

Scout una persona che sa vivere nella natura integrandosi con essa e rispettandola. 

In chiesa. 

Se in un piccolo paese un notevole numero di Scouts di passaggio va in chiesa, può creare disturbo. Perciò 

occorre entrare prima che inizi il rito. Disporre gli zaini in fondo in un angolo col minimo ingombro possibile. 

Lasciare le panche agli abitanti, mantenere il silenzio. Solo se si sono presi accordi, intervenire nella liturgi-

a in modo rilevante, altrimenti avere cura di non sopraffare la piccola comunità che si riunisce secondo le 

sue abitudini, ma partecipare adattandosi alle tradizioni locali. 
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Silenzio notturno. 

Avere il rispetto per il riposo degli altri è un segno di vera fraternità e di civismo. Non è giusto che glia ltri non 

possano dormire perchè io non ho sonno. Anche questa è una delle piccole cose che fanno serio lo Scoputismo. 

Su questo punto non è educativo lasciar correre in nome di un malinteso spirito di famiglia felice o di comunità 

gioiosa (che è tutt'altra cosa). 

Linguaggio sboccato o volgare. 

Anche se sarà difficile che un ragazzo arrivi ad usare negli Scouts un linguaggio completamente differente da 

quello per lui abituale, è necessario pretendere che vi sia uno sforzo comune perchè il clima che si instaura nel-

lo "stare insieme da Scouts" sia diverso e più sereno di altri ambienti. 

Viaggi all'estero. 

Lo stile dello scout diventa tanto più importante in quanto egli è anche un po' ambasciatore del proprio paese 

(la sua nazionalità è infatti rilevabile dall'uniforme). E, a proposito, la prima regola di stile per chi viaggia all'e-

stero è quella di essere in grado di provare la propria appartenenza alla fraternità mondiale degli Scouts tra-

mite la "lettera internazionale di presentazione" (c.d. "passaporto scout"). Il rispetto delle regole, degli usi e 

dei costumi locali è la prima condizione per giungere ad un colloquio, ad uno scambio, ad un rapporto cordiale 

con gli abitanti del posto ed è il primo passo per una vera educazione allo spirito del "cittadino del mondo". 
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“F” 
F come Famiglia Felice Il modo di vivere qualunque attività nel Branco-Cerchio, 

il modo in cui ci si saluta, si sta insieme, si gioca, si parla, si scherza, si canta, va 

a tradursi nell’invito a giocare in una Famiglia Felice, in un clima morale positivo 

e gioioso (B.A.), espresso da una legge che chiede di essere scoperta e che aiuta 

a crescere nella libertà e nella responsabilità, nell’assunzione di un impegno per-

sonale quotidiano che è misura della propria volontà di crescere. Ogni lupetto/a 

sa qui di essere accettato, amato, ricercato: è la Famiglia Felice che permette 

al bambino di poter contare sull’affetto e sulla fiducia di ogni altro bambino e 

del Capo Branco Akela. Inoltre sentono che tra i Vecchi Lupi scorre quella me-

desima stima e fiducia che si vuole creare in tutto il Branco, in una parola i lu-

petti sanno che ci si vuole bene, perché fanno esperienza di questi “flussi” reci-

proci. Come la W doppia è segno di vita, di esultanza all’interno di un cerchio di 

persone o comunità, così la doppia FF di Famiglia Felice è il sigillo del lupetto-

coccinella del suo Branco/ Cerchio. Di quella particolare Compagnia dell’Anello 

che assomiglia allo Scautismo: solidal catena umana giovanile moderna, in grado 

di saldare e rinsaldare gli anelli più deboli e fragili, di galvanizzarli. Con un flus-

so di energia o spirito cavalleresco, del genere, più che di Galvani, di...Galvano: 

“il cavaliere verde”, senza macchia né paura! Un flusso che viene dai più grandi e 

investe i più piccoli, determinando un circolo positivo di forza benefica, una 

“circolare melodia”, che è anche armonia del gruppo, in cui ogni elemento è fatto 

più libero, leggero e più vero...  

La Famiglia Felice (FF) non è solo un segno, è anche un regno: gioia comune, sen-

timento della realtà, della comunità. Piena reciproca comprensione. Spirito del 

Movimento, che diventa Movimento dello spirito. Azione spontanea, grazia. Feli-

cità dell’essere, della partecipazione ad Esso (che noi sappiamo, cattolicamente, 

essere, in quanto uno e trino, familiare divino), che si vede come l’albero dai suoi 

frutti, secondo il concetto classico-cristiano di felicità, appunto, intesa come 

feracità, fecondità. “Felices arbores, quae fructum ferunt” (felici gli alberi che 

danno frutto), secondo la definizione latina catoniana, trasposta nel campo di 

quelle piante umane che sono le personepianticelle o arboscelli: i fanciulli e gli 

adolescenti (questi ultimi, che nella radice della loro parola hanno la latina olea: 

l’ulivo cioè, l’albero simbolo della pace, vero albero della vita o felicità del gene-

re umano). I fanciulli e gli adolescenti, particolarmente bisognosi, per la loro 

crescita pacifica e produttiva, di una “pedagogia gioiosa”, frutto di quella cultu-

ra umana che i latini chiamavano humanitas e i greci, in forma più pregnante e 

precristiana, paideia. Spirito della fanciullezza: quello che permea la Famiglia 
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Felice!  

 

Come programmarla, 

come definirla? Si 

parla di sensazioni, 

in una particolare 

atmosfera! Ne ve-

diamo i frutti, ma 

sfugge comunque ad 

ogni tentativo di de-

finirla, confezionar-

ne una ricetta ripro-

ponibile per ogni 

Branco. Eppure chi-

unque si ritrovi in un 

Branco/Cerchio, in 

cui questo clima ci 

sia, sa quanto sia 

reale, anche se im-

palpabile!  

Abbiamo sostenuto che nella formazione scout il sorriso scout è un comple-

mento necessario: nei lupetti il sorriso può crescere, svilupparsi in risata, co-

me il seme in una pianta. Ridere respinge la massima parte dei mali del bambi-

no e spinge all’allegra fraternità e alla più aperta mentalità. Il bambino che 

ride molto, mentisce poco, ci assicura il caro vecchio B.-P. sul Manuale dei lu-

petti.  
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 TUTTO CON IL GIOCO MA NIENTE PER GIOCO 

VERTICALITÀ E ORIZZONTALITÀ:  

FUNZIONI E RUOLI EDUCATIVI  
 

 

B.-P., in una Londra che usciva dal periodo Vittoriano, aveva a 

lungo  

meditato sul bisogno dei ragazzi di costituirsi in banda e quin-

di,  

ispirandosi a queste riflessioni di fondo, realizza il sistema-

gioco dello  

scoutismo tramite bande positive composte da sei/otto ragaz-

zi tra i 12  

e i 16 anni. Una primitiva forma di pedagogia concreta.  

La squadriglia, così è chiamata oggi, è rimasta inalterata nella 

struttura  

e riunisce 6/8 ragazzi di 11-15 anni. La gestione è a struttura 

verticale  

con un caposquadriglia e un vice che interagiscono con il piccolo  

gruppo con modalità classiche a carattere di orizzontalità par-

tecipata.  

Questa orizzontalità si esplicita attivamente per mezzo degli 

incarichi  

o attraverso i posti d’azione assegnati ai diversi componenti.  

Questi incarichi e posti d’azione sono strumentali, oltre che per la  

responsabilizzazione graduale di ogni ragazzo, per l’accrescimento  

delle sue competenze. Concretizzano, tra le altre cose, anche una  

funzione di leadership di tipo bilanciato.  

Infatti all’interno dell’organizzazione della squadriglia, ogni membro  

assume un determinato ruolo che si esprime con un incarico. In pratica  

ogni ragazzo assume una mansione proporzionata alle proprie capacità ma che allo stesso tempo lo faccia cre-

scere e progredire. In concreto, l’incarico favorisce l’identificazione del ragazzo in un ruolo da rivestire 

all’interno del piccolo gruppo che lo abitua ad assumere precise responsabilità mentre sviluppa l’apprendimento 

di capacità e competenze attraverso un fare concreto. Diversa è la struttura dei posti d’azione. Essi si assumo-

no e si esauriscono tipicamente all’interno della durata delle imprese (che sono attività generalmente struttu-

rate e di più lunga durata) e sono legati agli impegni, piccoli o grandi, necessari alla realizzazione dell’Impresa 

stessa (per es. elettricista, orientatore, topografo, ecc.) Per sintetizzare possiamo dire che gli incarichi di 

Squadriglia sono funzionali all’organizzazione della società Squadriglia, alla sua struttura e alla sua vita, mentre 

i “posti d’azione” sono indispensabili per la realizzazione delle imprese: campi, missioni, grandi giochi, attività 

specifiche. Nella dimensione delle scelte condivise, è all'interno del Consiglio di Squadriglia (il consesso demo-

cratico) che incarichi e posti d'azione sono assegnati di volta in volta, rispettando l'alternanza e tenendo conto 

delle inclinazioni naturali di ogni singolo, dato che possono essere un'ottima occasione per conquistare speciali-

tà o per metterle a frutto. Si evince, già da queste poche battute, come all’interno di questa piccola società 

chiamata squadriglia, il gioco simulato riveste ruoli fondamentali nella mimica programmata di parti, ruoli e 

strutture che rappresentano la società civile o, meglio ancora il mondo degli adulti. Primo elemento educativo, il 

gioco della corresponsabilità, quella dimensione atta alla presa di coscienza, da parte di ogni componente, delle 

proprie qualità, della fiducia che gli altri ripongono in lui e delle risposte, in termini di risultati concreti, che 

egli dovrà dare. Poi il gioco della dimensione politica, della democrazia partecipata, della collaborazione, del 

progettare e del realizzare.  

 

E tutto questo pur passando sempre attraverso un gioco di simulazione ha spesso standard concreti e risultati 
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d’eccellenza.  

Tutta la vita del ragazzo, all’interno del grande gioco dello scoutismo, si snoda attraverso la socializzazione, il 

rispetto della natura, la scoperta e l’accrescimento delle proprie attitudini e abilità manuali, la cittadinanza 

attiva. Tutto ciò è giocato appassionatamente attraverso i giochi di simulazione, quelli manuali, d’osservazione, 

di deduzione, fisici, di squadra…  

Questo, in sintesi, è il mondo dei ragazzi in età Esploratori e Guide (tra gli undici e i quindici anni) che si riuni-

scono in squadriglie. Tra gli otto e gli undici anni la banda scout si concretizza nella sestiglia di Lupetti/e o Coc-

cinelle. Mentre la banda dei ragazzi più grandi (sediciventuno) si chiamerà Clan. (non tratterò queste due ulte-

riori dimensioni per ovvi motivi di tempo).  
 

 

RUOLO/FUNZIONI DELL’EDUCATORE NELLA DIMENSIONE BANDA  
Ma dietro, o meglio a fianco, ci sono gli educatori che accompagnano i ragazzi.  

Ancora oggi, negli scout, sono chiamati Capi. I Capi-educatori, che sono presenti in diarchia, con l’attenzione del 

fratello-sorella  

più grande e del testimone, preparano tutte le attività in cogestione con i ragazzi, procurando che questi ultimi 

diventino avvezzi alla riflessione e alle scelte condivise e responsabili; ad essere, in sintesi, protagonisti del 

loro tempo.  

Il terreno fertile di tutte le relazioni, che fa del Capo un attento educatore, è quello della relazione educativa 

– la relazione capo- 

ragazzo – e si fonda sull’intenzionalità educativa. Quella attenzione cioè a non lasciare nulla al caso cercando di 

essere sempre preparato e pronto ad indirizzare l’educazione verso l’auotonomia, verso il bene e verso il bello, 

conoscendo e sapendo applicare correttamente gli strumenti educativi al fine di raggiungere gli obiettivi.  

“Due cose mantengono vive le creature:  

il letto e  

il giuoco;  

perché l'uno è refrigerio de le fatiche e  

l'altro ricreazione de i fastidi. “ 

Pietro Aretino,  

Dialogo delle carte parlanti, 1543  
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

NAZIONALE 

 PRESIDENTE-CAPO SCOUT: Gianfranco Salzillo 

( castorofelice@libero.it)  

 SEGRETARIO GENERALE: Antonio Bosco ( antonio.bosco@asci.it ) 

 TESORIERE: Nazzareno Chiavo ( liuba2007@libero.it )  

 CONSIGLIERE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it Questo indirizzo 

e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. )  

 CONSIGLIERE: Roberta Manetti  

 CONSIGLIERE: Claudio Stagliano' ( claudio.stagliano@asci.it )  

 CONSIGLIERE: Mario Librera ( mario.librera@asci.it )  

 RESPONSABILE NAZIONALE FOULARD BIANCHI ITALIANI:  

 ASSISTENTE ECCLESIASTICO GENERALE: Don Fulvio Di 

Giovambattista  

 COMMISSARI GENERALE ALLE BRANCHE 

 FEMMINILI: Christina della Valva  ( christina.della_valva@asci.it )  

  MASCHILI: Luca di Paolo ( luca.dipaolo@asci.it )  

 

GLI INCARICATI NAZIONALI 

 BRANCA CASTORINI/LUPETTI e COCCINELLE: Claudio Staglianò 
( claudio.stagliano@asci.it )  

 

 BRANCA ESPLORATORI/GUIDE: Saverio Venditti 

( vendittisaverio@hotmail.com )  

 BRANCA ROVER /SCOLTE: Mario Panone ( mario.panone@asci.it ) 

 ORGANIZZAZIONE CAMPI SCUOLA: Mauro Agostini 

( picchioingegnoso@libero.it )  

 STAMPA ASSOCIATIVA: Demetrio Latella 

( stampanazionale@asci.it  )  

 UNIFORMI&DISTINTIVI: Gloria Proia ( gloria.proia@asci.it )  

 

 RAPPORTI CON CLAN F.B.: Mario Librera ( mario.librera@asci.it  ) 

Questo è il Giornalino ufficiale 

di A.S.C.I.—Esploratori 

d’Italia. Tutte le notizie le po-

tete trovare anche sul sito 

internet. Chiunque volesse 

scrivere un articolo, è pregato 

di inviare il proprio scritto 

A.S.C.I. - Esploratori d’Italia 

E LA STORIA CONTINUA… 

 

BUONA CACCIA 

Tieniti aggiornato 

sul nostro sito 

 www.asci.it 
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