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messa scout, ma in 

particolare del Lupet-

to: "mi impegno sul mio 
onore per fare... il mio 
dovere verso Dio e la 
Patria". 

 

                     

 

La Festa della Repub-

blica ha costituito il 

"grande" momento 

della presentazione 

ufficiale per il neona-

to Gruppo di A.S.C.I. - 

Esploratori d'Italia - 

Cirò "Luigi Lilio" che si 

associa, anzi si può 

azzardare il dire che 

fa il "bis", con il "quasi 

gemello" Gruppo 

A.S.C.I. - Esploratori 

d'Italia - Cirò Marina. 

E' stato il momento 

delle prime promesse 

dei Lupetti del proprio 

Branco che sono state 

precedute dalla pro-

messa del proprio As-

sistente Ecclesiastico 

di Gruppo - Don Gio-

vanni Napolitano l'im-

pegno del quale ha 

fatto seguito alla ceri-

monia civile presieduta 

dal Sindaco On.le Ma-

rio Caruso che, dopo 

aver letto il messaggio 

del Presidente della 

Repubblica, ha depo-

sto una corona al mo-

numento ai caduti. 

 

Alla cerimonia, meglio 

descritta nell'articolo 

apparso nella giornata 

di Sabato 5 Giugno 

2010 sul "Crotonese", 

hanno preso parte nu-

merose autorità civili, 

militari e religiose.   

La memoria circa i co-

lori della bandiera I-

taliana, scritta da Car-

ducci, e pronunciata 

dall'Assessore alla 

Pubblica Istruzione 

On.le Rita Campana, 

nonché l'immancabile 

"Alzabandiera" accom-

pagnato dall'Inno d'I-

talia, hanno degnamen-

te sottolineato la gior-

nata patria e rimarca-

to le parole della pro-
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  I CAPI DI A.S.C.I.—ESPLORATORI D’ITALIA INCONTRANO IL 

DELFINO BIANCO 

Pagina 3 SCOUTING 

E' Sabato 20 Giugno 2010 quando alcuni Capi di A.S.C.I. - Esploratori d'Italia che 

si trovano per qualche giorno di vacanza in Cirò Marina con le proprie famiglie, in-

contrano il Delfino Bianco, ovvero il nostro Padre Piero Greco, Superiore dei Pas-

sionisti del Santuario di Madonna d'Itria. 

Dopo aver partecipato alla celebrazione eucaristica serale officiata proprio da Pa-

dre Piero, i nostri si sono intrattenuti un'oretta nella gioia dell'incontro che ha 

consentito di perfezionare "de visu" una conoscenza che fino ad allora era stata, 

almeno per la maggior parte di loro, esclusivamente "epistolare" tramite gli imman-

cabili, quotidiani e graditissimi "3 Minuti con Dio", le famose perle con le quali ogni 

giorno Padre Piero imparte a ciascun visitatore del sito web associativo la santa be-

nedizione di inizio giornata. 

A Padre Piero vanno come sempre i nostri sentimenti di gratitudine unitamente alle 

nostre preghiere al Signore affinché lo accompagni lungo tutto il suo ministero 

presbiterale e missionario. 

http://www.asci.it/images/stories/IMG03709.jpg
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Ormai siamo nel terzo millennio, nell’era della tecnologia e insieme alle nostre avventu-

re scoutistiche non manca mai nel nostro zaino una fotocamera o una videocamera per 

filmare, immortalare, ricordare momenti divertenti, significativi e emozionanti del pro-

prio cammino scout. Anche io sono uno scout che, come tanti altri, vogliono condividere 

queste esperienze, mostrare ad altri il proprio modo di essere scout nel gruppo con i 

pro ma anche i contro, confrontarsi con altre persone che condividono la mia stessa 

passione e mostrare ad “estranei” allo scoutismo cosa in realtà è. Cosi ho pensato 

“Perché non creare un YouTube dedicato allo scoutismo?”, uno spazio su internet dove 

racchiudere tutte queste esperienze e avventure, aperto a tutti gli scout italiani di o-

gni religione e associazione dove tutti “non fanno scout” ma “sono scout” ed essere un 

punto d’incontro  tra le varie congregazioni, scambiandoci canti, bans e idee per nuove 

scenette da proporre nel proprio gruppo.  Per questo nasce ScouTube.com (ovviamente 

senza scopo di lucro), il sito sugli scout per gli scout.  

SCOUTUBE, YOUTUBE SI METTE IL FAZZOLETTONE 
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TECNICHE DI SCOUTING: PIONERISTICA—

LEGATURE 

Pagina 5 SCOUTING 

LE LEGATURE  

 

Per fissare pali, costruire tende sopraelevate o qualsiasi altra cosa, è necessario conoscere le 

legature 

principali. Tutte le legature si cominciano con un nodo parlato (disegno a fianco) e la strozzatura 

dei 

capi delle corde, avviene tramite un nodo piano. Ricordate che le legature devono essere ben fat-

te e le 

corde ben tese, specialmente se devono sostenere carichi per tanto tempo (tipo tenda sopraele-

vata al 

campo estivo).Utilizzando le legature non ti occorrono attrezzature particolari e puoi operare 

abbastanza rapidamente. Quando è ben stretta una legatura è un assemblaggio molto solido, devi 

però 

stringere al massimo il cordino durante tutta l'operazione di legatura e non solo alla fine di essa. 

Le 

legature sono sensibili alle variazioni di umidità, infatti si serrano con l'umido e si allentano con il 

tempo 

secco. Il diametro del cordino deve essere circa 1/12 di quello dei pali da esso fissati. 

Ti occorre quindi: 

o cordino da 4 mm per legare pali da 6 cm 

o cordino da 8 mm per legare pali da 10 cm 

o cordino da 10 mm per legare pali da 12 cm 

o cordino da 16 mm per legare pali da 20 cm 

NOME: Legatura incrociata 

USO: Utilizzata per unire due pali che si incrociano con un angolo 

qualsiasi. Assicuratevi 

che la strozzatura sia ben fatta e che i due pali non possano 

mouversi al fine di non 

compromettere la stabilità della costruzione o della legatura stessa. Se la legatura 

incrociata è stata inventata, significa che se vi serve, dovete usarla; se dovete, per 

esempio, unire due pali con un angolo minore di 90 evitate di fare una legatura quadra molle e poi 

"aprire o chiudere" i pali muovendoli, sennò rischiate che la legatura non tenga. Usate quella in-

crociata. 

Per far aderire meglio i pali, potete anche sagomarli con l' accetta, ma ve lo 

sconsiglio, soprattutto se li riutilizzerete per altre cose. 

NOME: Legatura per treppiede 

USO: Utilizzata per unire tre pali alla loro estremità. Per farla poggiate a 

terra i tre pali, uno accanto 

all' altro e sosteneteli sotto con qualcosa, in modo da facilitarvi la legatura. Ricordo sempre che 

la 

corda deve essere ben tesa ma che in questo caso non lo deve essere troppo, visto che i 3 pali poi 

vanno 

aperti per sagomare il treppiede a seconda delle vostre esigenze. 
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EUROJAMBOREE 2010 

EUROJAM 2010 

il 30 giugno 2010, sul sito www.eurojam2010.eu, è stato pub-

blicato un documento con alcune informazioni relative all'eu-

rocamp! vi riportiamo di seguito una traduzione a grandi linee di ciò che è ri-

portato nel documento. 

 

NOME GRUPPO PARTECIPAZIONE 
NUMERO DI PAR-

TECIPANTI 

ROMA 1 sì 10 

ROMA 35 sì 25 

REGGIO CALABRIA 

1 
sì 18 

CIRO’ 1 sì 2 

CIRO’ MARINA 1 sì ? 

CASERTA 1 sì 3 

POGGIBONSI 1 no - 

ROMA 9 ? ? 

Riportiamo ancora una volta un resoconto generale dell’eurojamboree 

pubblicando ancora una volta il totale dei partecipanti e i documenti re-

lativi al campo che ci ha consegnato la CES. 
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PRE NOTICE 

siamo particolarmente compiaciuti di dare il benvenuto ai nostri fratelli e so-

relle scout nel villers sur Lesse (la zona scelta per l'Eurojam 2010). 

Ci auguriamo che vi divertirete durante l'Eurocamp 

Riceverete notizie prima e durante la vostra presenza al campo. 

Il seguente documento, contiene informazioni relative al TEMA e ai GIOCHI, in 

modo che possiate preparare i vostri ragazzi. 

Il CALENDARIO GENERALE vi da un'idea del ritmo e degli appuntamenti pri-

ma, durante e dopo l'Eurojam. 

Il GIORNO TIPO vi aiuterà a capire come preparare i vostri ragazzi alla vita 

dell'eurojam 

TEMA E GIOCHI 

Il tema dell'eurocamp è "I FUMETTI BELGA". Numerosi artisti Belga hanno 

offerto grandi personaggi conosciuti in tutto il mondo. 

4 famosi fumetti sono stati scelti per i giorni dell'eurocamp: 

 MARSUPILAMI 

 ALIX 

 BLUE TUNICS 

 PUFFI 

Ci aspettiamo che ogni gruppo divida i propri membri  in 4 parti, e ogni parte 

dovrà preparare un costume relativo a uno dei 4 temi 

ogni parte vestirà il proprio costume solo nella giornata con il tema apposito 

( esempio: ho il costume da puffo farò parte della squadra dei puffi, mi vestirò 

solo il giorno del tema dei puffi!.). Gli altri scout vestiranno l'uniforme normale. 

Gli scout, i lupetti e i Rover vivranno giochi specifici per ogni branca. 

Due capi di ogni nazione partecipante, verranno assegnati ad ogni squadra. 

Questi capi, parteciperanno giornalmente alle attività e alle animazioni durante 

l'Eurocamp. 
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GIORNO TIPICO 

 8h00 - SVEGLIA 

 8h30 - LAVARSI E VESTIRSI 

 9h00 - COLAZIONE 

 9h30 - PREPARASI PER L'EUROCAMP (VESTIRSI DEI COSTUMI) 

 10h00-10h30 - INCONTRO GENERALE - ALZA BANDIERAE PROCLAMAZIONE DEL 

GIOCO DEL GIORNO 

 10h30-11h00 - FORMAZIONE DELLE SQUADRE 

 11h00-12h30 - GIOCO 1 PARTE 

 12h30-13h30 - PRANZO 

 13h30-16h00 - GIOCO 2 PARTE 

 16h00-16h30 - MERENDA 

 16h30-18h00 - GIOCO 3 PARTE 

 18h00-20h00 - CENA 

 20h00-21h00 - BRIEFING CON I CAPI 

 21h00-22h00 - AMMAINA BANDIERA E GIOCHI SERALI 

 22h00-23h30 - SERATE SCOUT 

 *I SERVIZI(non si capisce con la parola servizi cosa intendono) saranno disponibili prima 

delle 10 e dopo le 18 

 CALENDARIO GENERALE 

15 LUGLIO - APERTURA DEL LUOGO DEL CAMPO 

 (fino al)24 LUGLIO - PRE - CAMPO PER QUELLI CHE LO DESIDERANO 

 25 LUGLIO - 14h00 - FORMAZIONE GRUPPI E PICCOLI GIOCHI 

                   17h00 - BENVENUTI - INCONTRO TRA NAZIONI 

                   17h30 - ALZA BANDIERA, CERMINONIA DI APERTURA, DISCORSO DEL 

PRESIDENTE 

                   18h00 - APERTURA UFFICIALE DELL'EUROCAMP 

                   18h30 - RECEPTION 

                   19h30 - INCONTRO PER I TEMI DELL'EUROCAMP 

                   21h00 - GIOCHI DI BENVENUTO 

 26 LUGLIO - TEMA DEL GIORNO - MARSUPILAMI 

 27 LUGLIO - TEMA DEL GIORNO - ALIX 

 28 LUGLIO - TEMA DEL GIORNO - BLUE TUNICS 

 29 LUGLIO - TEMA DEL GIORNO - PUFFI 

 30 LUGLIO - USI E COSTUMI DELLE NAZIONI E CHIUSURA EUROJAM 

                   19h00 - BUFFET EUROPEO 

                   21h00 - PREMIAZIONI 

                   22h00 - AMMAINA BANDIERA 

                   22h15 - GRANDE FUOCO FINALE 

 (fino al)14 AGOSTO - POST-CAMPO 

 15 AGOSTO - CHIUSURA DEL LUOGO DEL CAMPO 
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“D” 
D come Deserto  

“Sono gli uomini silenziosi che fanno le cose. La natura ci ha dato una lingua, ma 

due orecchie, così che dobbiamo ascoltare due volte più di quanto possiamo par-

lare” ci sollecita il caro Baden-Powell. “Guai a chi fa crescere il deserto” - così 

parlò Nietzsche (che intendeva con quel termine la bestia nera, tutt’altro che 

“bionda”, del nichilismo, secondo la sua “genealogia della morale” anticristiana). 

Guai a chi non fa deserto in sé, non crescendo in esso - potrebbe aggiungere lo 

scout, tutto dentro e compreso del suo pensiero cristiano, che è un pensiero non 

filosofico ma simbolico, un pensiero-mistero mistico-dialettico, che della parola-

cosa deserto ha un’altra, più alta e profonda nozione, una più complessa espe-

rienza. Una nozione - esperienza che deriva da quella complexio oppositorum 

che è la Croce (simbolo inviso al filosofo del superuomo), cioè da quel segno di 

contraddizione che è Gesù Cristo: il primo, la primizia di coloro che hanno fatto 

fiorire ovvero crescere in altro modo il deserto, facendolo luogo di preghiera e 

di lotta vittoriosa contro il tentatore, lo spirito del male che alligna nei “deserti 

luoghi” e che solo può essere sconfitto dalla preghiera e dal digiuno quest’ultimo 

nel suo senso lato, non solamente materiale), secondo l’indicazione del Signore 

della vita e della morte e quindi anche del deserto, intermedio tra le due... De-

serto, dunque, in una accezione duplice, una doppia valenza, una ambivalenza, 

propria di ogni espressione fortemente simbolica come la parola in questione, un 

“pezzo forte”, una tessera importante del mosaico del simbolismo ebraico-

cristiano: di quei simboli, per credere ai quali “occorre molta fede”, come ha 

scritto una grande pensatrice cristiana, Cristina Campo. Una fede, matrice e 

latrice della cultura o identità cristiana, che deve improntare gli scouts, per 

diventare dei piccoli... padri del deserto! Deserto inteso e “ritenuto” - senza di 

che “non fa scienza”: scienza della croce (per dirla con Edith Stein) - come luo-

go del silenzio (e di quello più alto e profondo e vasto: in cui fiorisce il senso, il 

sentimento dell’infinito, che è anche quello della ginestra, il leopardiano “fiore 

del deserto” simboleggiante la poesia...), che è l’elemento, il “mezzo” della pre-

ghiera, frutto dell’ascolto della voce di Dio. Silenzio come espressione della 

“vocazione alla solitudine”. Come la chiama in uno dei suoi Pensieri nella solitudi-

ne un vero e proprio Padre del deserto moderno, Thomas Merton. “Darsi, conse-

gnarsi, affidarsi completamente al silenzio di un vasto paesaggio di boschi e col-

line, o mare, o deserto: star fermo, mentre il sole sale sulla terra e ne colma di 

luce i silenzi. Pregare e lavorare il mattino, lavorare e riposare il pomeriggio e 

fermarsi di nuovo a meditare la sera quando la notte cade su quel paesaggio e-

LO SCOUTISMO IN 22 PAROLE 
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quando il silenzio si riempie di tenebra e di stelle. Questa 

è una vocazione vera e speciale. Pochi sono disposti ad im-

mergersi completamente in un tale silenzio, a lasciar che 

se ne impregnino le loro ossa, a respirare solo silenzio, a 

nutrirsi di silenzio e a mutare la sostanza della loro vita in 

un silenzio vivo e vigile”. Vocazione eroica quella del solita-

rio mertoniano, inteso come “chi ha preso una decisione 

così forte da poter essere provata dal deserto: ossia dalla 

morte”. Un elogio della vita solitaria: quella preparata sia 

dalla vita comune sia dalla comunitaria, di cui è il corona-

mento. Come dice in un altro dei suoi Pensieri Merton: 

“Non fuggire alla solitudine dalla comunità. Trova prima 

Dio in comunità e poi Egli ti condurrà alla solitudine”. Soli-

tudine e comunità che stanno tra loro nello stesso rappor-

to che c’è tra silenzio e linguaggio. Come afferma nello 

stesso “pensiero” il monaco trappista americano, l’autore 

de La  montagna dalle sette balze:“Non si può comprendere il vero valore del 

silenzio se non si ha un sincero rispetto per la validità del linguaggio: perché 

nel silenzio ci si trova faccia a faccia, senza nessun intermediario, con la real-

tà che si esprime nel linguaggio. E non potremmo neppure trovarla in se stes-

sa, vale a dire nel suo stesso silenzio, se non siamo prima portati dal parlare”.  

Un parlare non fatto dalle “parole che si stancano” di qoeletica memoria,ma 

da quelle che “scaturiscono da Dio e comunicano con il silenzio di Dio che è 

nelle anime nostre”, simili alle parole di Cristo, vero Padre del deserto, colui 

che lo fa fiorire (e fruttare) nello scout, quando costui lo “fa” per suo amore.  
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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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