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2. Cercare compagni 

di viaggio 

La GMG è sempre 

un’esperienza indi-

menticabile. In tutti i 

modi possibili è ne-

cessario diffondere la 

“buona notizia” della 

Giornata Mondiale 

delle Gioventù e coin-

volgere quanti più 

giovani possibili, per 

una preparazione che 

inizi da subito; la 

Giornata Mondiale 

della Gioventù dioce-

sana del 28 marzo 

2010, Domenica delle 

Palme, può essere 

una grande occasione 

per invitare i giovani a 

“partire” con i prepa-

rativi. 

3. Risparmiare 

Risparmiare non solo 

per noi stessi, ma an-

che per coloro che 

all’ultimo momento 

potrebbero aver biso-

gno di aiuto econo-

mico. Un’idea potreb-

be essere quella di 

creare una specie di 

L’avventura della XXVI 

GMG è cominciata da 

un pezzo: dal mo-

mento in cui il Santo 

Padre Benedetto XVI, 

a Sydney, il 20 luglio 

2008, ha invitato 

nell’agosto 2011 i 

giovani di tutto il 

mondo ad andare con 

Lui a Madrid. La Gior-

nata Mondiale della 

gioventù di Madrid è 

ancora lontana, ma i 

mesi che ci separano 

da 

quell’appuntamento 

non impediscono alla 

fantasia di tanti gio-

vani di immaginare le 

future giornate spa-

gnole. Per “partire” vi 

proponiamo tre gesti 

concreti; altre atten-

zioni le lasciamo alla 

fantasia di ognuno. 

 

1. Pregare  

Da oggi si potrebbe 

cominciare chiedendo 

a Dio, per interces-

sione della Beata Ver-

gine Maria, Patrona 

della GMG di Madrid, 

che la Giornata Mon-

diale della Gioventù 

sia un evento di gra-

zia per tanti giovani e 

per il mondo intero; 

chiediamo a Dio la 

grazia di liberare il 

mondo giovanile dal 

flagello della droga, 

della guerra, della 

paura, della porno-

grafia, della violenza, 

della prostituzione; 

chiediamo a Dio il 

dono della fede per 

tanti giovani che si 

sono allontanati dalla 

Chiesa; chiediamo a 

Dio che ogni giovane 

scopra e segua la 

propria vocazione. 

Ogni giorno regolia-

mo i nostri cellulari o 

i nostri orologi perché 

ci ricordino con uno 

squillo, a mezzogior-

no o in un altro mo-

mento, di recitare al-

meno un’Ave Maria 

per le intenzioni che 

ci stanno a cuore… 

ovunque saremo… 
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salvadanaio in cui met-

tere qualche spicciolo 

risparmiato; facendo 

due calcoli, potrebbe 

essere sufficiente ri-

nunciare, ogni giorno, 

all’equivalente di un 

caffè o di 3 sigarette, 

un “happy hour” 

4. Idee di autofinanzia-

mento per la GMG 

Un modo simpatico, 

per i gruppi giovanili, 

per autofinanziare il 

viaggio a Madrid e co-

struire fraternità nella 

comunità cristiana è 

quello di cucinare: 

pranzare insieme, la 

domenica a mezzo-

giorno, o il venerdi o il 

sabato sera, nei locali 

parrocchiali o 

dell’oratorio…si po-

trebbe pensare anche a 

cene “etniche”, a tema, 

coinvolgendo i nostri 

amici stranieri…non ci 

starebbe male un po’ di 

musica dal vi-

vo….perché non prepa-

rare un aperitivo ed 

offrirlo la domenica 

dopo la S.Messa, sul 

sagrato o in locale par-

rocchiale, richiedendo 

una offerta libera. Lar-

go alla fantasia!!! 

80 al giorno, più di 3 ogni 

ora. È definitivamente 

mutata la geografia della 

criminalità ambientale 

che, oltre a essersi inse-

diata stabilmente nelle 

regioni del Nord, il cuore 

produttivo dell’Italia, ha 

assunto un carattere glo-

bale e ha esteso i suoi 

tentacoli all’Africa e al 

Sud Est asiatico. Oltre alle 

ormai consuete attività 

criminali (rifiuti, cemento, 

racket degli animali, truf-

fe alimentari, beni cultu-

rali, agromafia), Ecomafia 

2010 racconta anche la 

grande truffa del calce-

struzzo depotenziato, con 

cui sono stati costruiti 

ospedali, scuole, viadotti, 

gallerie e case, con enor-

mi rischi per l’incolumità 

delle persone. L’edizione 

di quest’anno si concen-

tra anche sulle attività ille-

gali nei settori dei Raee, 

dell’eolico, dei mercati 

  ECOMAFIA 2010  : STORIE E NUMERI DI CRIMINALITA’ AMBIENTALE 
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“Quando metterete lo 

sguardo su questo dossier, 

nonostante tutto il chiasso 

che vi circonda, sentirete 

soprattutto silenzio. E tutto 

quello che leggerete vi arri-

verà direttamente allo sto-

maco. Si dirà che queste 

pagine danno una immagine 

terribile del Paese, in realtà 

danno le dimensioni esatte 

dell’emergenza, centimetro 

per centimetro, indignazio-

ne dopo indignazione.” dalla 

Prefazione di Roberto Savia-

no  

Nonostante la crisi econo-

mica, nel 2009 il fatturato 

delle ecomafie ha raggiunto 

livelli record, superando i 

20,5 miliardi di euro. Sono 

cresciuti anche i reati contro 

l’ambiente, 28.586, quasi  
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ortofrutticoli e dei centri commerciali. Un intero capitolo è poi riservato alla mafia dei colletti bian-

chi, professionisti insospettabili che con la loro opera rendono possibili le attività criminali. Ecoma-

fia 2010 ci mostra l’altra faccia dell’Italia, quella peggiore e che si fa di tutto per tenere nascosta, 

quella che, senza uno scatto di orgoglio, rischia di rimanere l’unica faccia possibile. 

A cura di: Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente 416 pagine – Edizioni Ambiente  
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CRONACA DELLE V.D.B. DI CIRO’ MARINA 

 

 

 

Il gruppo scout ASCI - Esploratori d'Italia CIRO'  1 "Luigi LILIO", ha svolto l'ultima attività scoutistica 

prima del riposo estivo, con le Vacanze di Branco presso l'Oasi di San Giuseppe località PERTICARO della 

provincia di Crotone. 

Il Branco "FIORE ROSSO" composto da 18 lupetti , insieme alla colonia Pietra Azzurra con 3 Castorini, gui-

dati da 6 Capi (Claudio Staglianò, don Giovanni Napolitano, Vincenzo Critelli, Mariangela D'Agostino, Maria 

De Luca, Ivana Arcovio) ha vissuto dal 2 Luglio per tre giorni nella frazione del comune di Umbriatico deno-

minata PERTICARO l'avventura delle vacanze con tutte le finalità educative ad esso connesse. 

   
Il tema delle VdB: ROBIN HOOD insegna le regole di Lealtà. 

La tematica che ha accompagnato questi tre giorni, che i ragazzi hanno scoperto solo con l'inizio delle atti-

vità all'arrivo all'Oasi, è stata quella di Robin Hood che notoriamente rubava ai ricchi per dare ai poveri. 

I Lupetti ed i Castorini, nel sentimento di lealtà ed amicizia, si sono uniti insieme a Robin, nello scopo comu-

ne di lottare contro gli usurpatori ed i ricchi, a favore dei poveri.  

Il gruppo ha dovuto quindi, oltre che costruire bene i propri angoli o rifugi nella foresta di Sherwood, an-

che preparare il fuoco d'allegria per trascorrere la serata, pulire i propri spazi ed impegnarsi nella caccia 

insieme a Robin Hood. Il sabato è stata la volta dell'uscita al lago di Perticaro, dove lupetti e Castorini, 

sempre nel rispetto della tematica scelta, si sono dedicati all'attività naturalistica cercando di realizzare 

le loro imprese con le risorse offerte dal bosco: col loro ingegno hanno dato vita ad opere d'ar-

te realizzate con rami, pietre e tutto ciòche la natura poteva loro offrire. 

http://www.asci.it/images/stories/VdBCiro1.jpg
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Non sono mancate le attività sulle regole che si sono svolte attraverso il gioco dell'oca, ed una caccia al tesoro, 

concretizzatasi nel ritrovamento del codice  civile. 

 

 

 

 

L'ultimo giorno prima del rientro , è stato dedicata alla visita dei genitori, che recatesi presso l'Oasi di Perti-

caro, hanno assistito alla messa domenicale e pranzato con i lupetti e castorini. 

Gli obiettivi delle tre giornate sono state finalizzate a sviluppare il senso dell'unione e  dell'amicizia, a poten-

ziare  la fantasia e la creatività, a comprendere il valore dell'appartenenza al gruppo, della sana competizione 

e della collaborazione. 

Non sono mancati poi, i momenti di catechesi che hanno aiutato a crescere nell'amicizia con Gesù e soprattut-

to  l'esperienza nel bosco, ha stimolato nei ragazzi l'osservazione e la conoscenza della natura. 

Il gruppo ASCI - Esploratori d'Italia CIRO' 1 "Luigi LILIO" da appuntamento, per le prossime attività, alla 

fine di settembre, quando si ricomincerà a lavorare per fare crescere sempre di più il movimento scout catto-

lico nel crotonese continuando a proporre le attività proprie del metodo scout che al tempo stesso risultano 

educative e divertenti  per tutti i componenti del gruppo. 

Tre giorni per sviluppare il tema dell'amicizia. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE CAPO SCOUT 

LETTERA DEL PRESIDENTE CAPO SCOUT GIANNI SALZILLO A TUTTI GLI SCOUT 

CHE PARTECIPERANNO ALL‟EUROJAMBOREE 

 

"Si avvicina a grandi passi il momento tanto atteso e per il quale l'associazione 
organizzatrice Europe&Scoutisme in primis, ma anche tutte le altre associazioni e 
Gruppi partecipanti hanno lavorato a lungo e con tenacia.  

 

I nostri ragazzi già scalpitano e non vedono l'ora di esserci... di condividere con altri 
ragazzi, altri fratelli e sorelle scout di altre nazioni d'Europa questa sempre 
avvincente avventura. Sarà certamente una esperienza indimenticabile. 

A voi Capi ed Adulti che accompagnandoli ed affiancandoli renderete possibile tutto 
questo, va tutta la mia riconoscenza per l'amorevole lavoro che, con spirito di sacrifico 
e con alacre dedizione svolgete quotidianamente. Che Dio vi accompagni e vi Benedica.  

 Forza ragazzi! 

Buona Caccia e Buona Strada a tutti voi. 
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.La COCON Internazio-

nale, vi propone 

un’accattivante compe-

tizione promossa dalla 

FAO in collaborazione 

con 

WAGGGS. Affrettatevi! 

La scadenza è il 10 lu-

glio 2010. 

FAO International Art 

Competition 

The Young Hands To-

gether for Diversity In-

ternational Art Compe-

tition fa parte delle ini-

ziative mondiali per 

l’educazione dei giova-

ni riguardo il tema del-

la biodiversità. Da in-

formazioni utili per 

partecipare attivamente 

alla protezione del pia-

neta, partendo dalla 

cura per il luogo in cui 

si vive. Il tema di que-

sta competizione è la 

BIODIVERSITA’ e cosa 

questo significa per i 

giovani di tutto il mon-

do. Il disegno che vin-

cerà sarà usato per 

produrre il distintivo 

per l’attività “Young 

Hands Together for 

Diversity”. 

 

 

Il concorso è aperto a 

tutti i giovani con età 

compresa tra i 6 e i 20 

anni, divisi in tre cate-

gorie: 6?10 anni, 11?15 

anni e 16?20 anni. Il 

concorso si chiuderà in 

data 10 Luglio 2010 

(scadenza già fissata 

per il 15 giugno, è sta-

ta prorogata). Vi invi-

tiamo a partecipare vi-

vamente!!! 

L’anno scorso ci sono 

stati 1400 partecipanti 

che hanno inviato i loro 

disegni da 46 paesi 

differenti. Gli organiz-

zatori del concorso so-

no Bioversity Interna-

tional (BI), la 

Convention on Biologi-

cal Diversity (CBD), the 

Food and Agriculture 

Organization of the U-

nited Nations (FAO) e la 

World Association of 

Girl Guides and Girl 

Scouts (WAGGGS). 

Regole generali: 

 Il disegno deve es-

sere originale. 

 Dovrebbe riflettere 

il tema della biodi-

versità (la meravi-

gliosa varietà di 

specie che abbiamo 

sul nostro pianeta, 

la richezza del no-

stro ecosistema, le 

ragioni per le quali 

si sta estinguendo, 

le cose che le per-

sone stanno facen-

do per proteggerla, 

etc). 

 Dovrebbe essere 

presentato su un 

foglio A4 e dise-

gnato in forma cir-

colare o quadrata. Il 

diametro del cer-

FAO INTERNATIONAL ART 
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 chio o il lato del quadrato dovrebbero essere di 18cm.(scarica il formato dalla pagina 6-7 del file 

che trovi qui sotto in allegato). 

 Possono essere usati colori pastello, pennarelli e pennelli ed anche i programmi di computer gra-

fica a patto che si usi il formato bold. 

 Non sono ammessi nomi di persone, organizzazioni o brand. 

 Usa la tua immaginazione, ma ancor di più: DIVERTITI!  ) 

 

Via email: 

Anche se spedisci il disegno per via elettronica, non dimenticare di conservare l’originale, che verrà 

richiesto,nel caso fosse scelto. Per ogni partecipante è prevista una sola spedizione. Spedisci tutto 

a children?youth@fao.org 

Via posta ordinaria: 

Alla cortese Attenzione del Dr Reuben Sessa 

Young Hands Together for Diversity International Art Competition 

NRC 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy 

Pagina 8 Numero 5 

MEDJUGORIE: PRIMA PRESENZA SCOUT UFFICIALE 

 

Dunque, nei giorni scorsi, da Giovedì 8 a Domenica 11 Luglio 2010, un piccolo gruppo di Capi ed Adulti Scout di 

A.S.C.I. - Esploratori d'Italia, nonché scout Foulard Bianchi Titolari ed anche soci e dirigenti della 

O.S.P.I.T.A.L. - Opera Scautistica Pellegrinaggi Internazionali Trasporto Ammalati a Lourdes, si è recato in 

quell'angolo di mondo che, prescindendo dalla veridicità delle apparizioni, buon ben esser definito "un angolo di 

paradiso" dove è possibile ritrovarsi spiritualmente e dove concretamente vivere il messaggio evangelico dell'a-

more... amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Si tratta della prima presenza ufficiale di una associazione/aggregazione ed opera di pellegrinaggio di matrice 

scout a Medjugorje quella che nei giorni scorsi è stata registrata nella ormai famosa cittadina "croata" della 

Bosnia-Erzegovina dove sembra, il condizionale è d'obbligo in attesa del pronunciamento ufficiale della Chiesa, 

che la Vergine Maria - la "Gospa" in lingua croata - appaia pressoché quotidianamente da 29 anni a dei veggenti 

che allora giovanissimi sono oggi uomini e donne mature; padri e madri, mariti e mogli delle rispettive bellissi-

me famiglie... ma soprattutto sono gente comune... gente contemporanea nella quale ciascuno di noi può rispec-

chiarsi. 

mailto:children?youth@fao.org
http://www.medjugorje.hr/
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Pagina 9 SCOUTING 

Non sappiamo e né certamente vogliamo disquisire circa la veridicità delle apparizioni per le quali, come detto 

occorre attendere il pronunciamento della Chiesa attraverso la neo costituita commissione di studio guidata 

dal Cardinal Vicario Emerito della Diocesi di Roma, S.E. Rev.ma Cardinal Camillo Ruini, ma di sicuro abbiamo po-

tuto osservare e registrare che a Medjugorje, una permanenza, anche critica come lo è stata quella del piccolo 

gruppo "esplorante", non fa certamente male... anzi!  

L'intento principale dei partecipanti è stato quello di toccare con mano sia il "fenomeno" Medjugorje nella sua 

complessità che quello di verificare l'esistenza di una qualche possibilità di applicazione del servizio tipico degli 

F.B. in considerazione delle innumerevoli presenze che da tempo si vanno registrando di fratelli malati e provati 

non solo nello spirito, ma anche nel corpo. 

 

 

  

Ecco dunque spiegata la necessità di verificare se e come lo spirito del Foulard Bianco può, anzi deve, essere 

esportato ed applicato a quello che, a prescindere da tutto, è giustamente già considerato dal mondo intero un 

nuovo ed importante sito mariano. 

Per quanto attiene agli sviluppi della "missione" così compiuta, occorrerà attendere certamente qualche tempo 

anche se già si abbozzano idee pratiche che possono lasciar intravedere già una qualche possibile attività di 

servizio concreta. Certamente sarà la Vergine Maria, della quale gli scout Foulard Bianchi rappresentano sem-

plicemente un umile strumento, che, con amore materno, guiderà i loro passi e suggerirà gli ambiti sui quali essi 

dovranno muoversi. 

Contemporaneamente il piccolo gruppo ha approcciato, sempre in pieno rispetto dello spirito del Foulard Bian-

co, alla notizia della anche consistente presenza di giovani tant'è, si è appreso, che nei primi giorni del prossi-

mo mese di Agosto 2010 si terrà il consueto ed annuale MladiFest - il Festival dei Giovani - che lo scorso han-

no ha fatto registrare, per una intera settimana, la presenza di circa 60 mila giovani (dato 2009).  

http://www.medjugorje.ws/it/articles/holy-see-confirms-creation-medjugorje-commission
http://www.asci.it/images/stories/LogoMladi2.jpg
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LA STORIA DEL “CAMPO SCOUT” 

Campo di Brownsea Island 
Il campo di Brownsea Island fu il primo campo scout della storia. Infatti, 

prima di dar vita alle sue idee riguardo lo scautismo e l'educazione dei ra-

gazzi, Robert Baden-Powell volle sperimentarle, e così dal 31 luglio al 9 ago-

sto 1907 effettuò, nell'isoletta di Brownsea, nella baia di Poole (nel Dor-

set), con una ventina di ragazzi, questo evento, piccolo ma significativo per 

il movimento scout che conta oltre un secolo di storia. 

Baden Powell 
Baden-Powell diventò un eroe nazionale inglese conseguentemente alla sua 

vittoriosa difesa durante l'Assedio di  Mafeking del 1900 [1] durante la se-

conda delle due guerre boere. Durante l'assedio i ragazzi di Mafeking lo 

avevano impressionato con il loro coraggio e la loro intraprendenza. Egli 

scrisse anche un ampio numero di manuali di esplorazione militare, incluso 

Aids to Scouting (1899) il quale divenne un bestseller e fu usato anche dagli 

insegnanti e dalle associazioni giovanili. Negli anni successivi alla guerra egli 

rivelò l'idea di una nuova organizzazione giovanile con varie persone, incluso 

William Alexander Smith, fondatore delle Boy's Brigade. Per provare la sua 

idea, per la quale aveva coniato il nome di scautismo, Baden-Powell concepì 

un campo sperimentale, ed organizzò un campo che prese posto nell‟isola di 

Brownsea durante l‟estate del 1907. Egli invitò il suo amico, il Maggiore Ken-

neth McLaren come suo assistente. 

I primi scout 

Al campo Baden-Powell invitò 21 ragazzi di differenti classi sociali, una idea rivoluzionaria. Dieci provenivano 

dalle scuole pubbliche di Eton e Harrow, per lo più figli degli amici di Baden-Powell. Sette provenivano dalle 

Boy's Brigades della città di Bournemouth, tre dalle Boy's Brigades della città di Poole. A tutto il campo parte-

ciparono 20 ragazzi, aggiungendosi per gli ultimi giorni il ventunesimo (indisposto i primi giorni). Partecipò inol-

tre anche il nipote di Baden-Powell, Donald, di soli 9 anni: non entrò in una pattuglia e fu quindi "nominato" aiu-

tante di Baden-Powell. La quota di partecipazione del campo dipendeva dalla provenienza: 1 sterlina per i ragaz-

zi delle scuole pubbliche, e 3 scellini e 6 pence per gli altri. I ragazzi erano divisi in 4 pattuglie: Lupi, Tori, Cor-

vi, Chiurli. Gli adulti presenti furono in tutto sette: oltre a Baden-Powell presero parte a tutto il campo un aiuto 

capo (il già citato Kenneth McLaren) e tre persone responsabili della cambusa. L'ultimo giorno si aggiunse un 

ulteriore aiuto capo e diede il suo contributo anche un istruttore di primo soccorso. 

Il luogo 

L'isola di Brownsea copre circa due chilometri quadrati di bosco e aree prative con 2 laghi. Il suo proprietario, 

Charles van Raalte, fu felice di offrire l'uso del luogo. Essa soddisfaceva i bisogni di Baden-Powell, in quanto 

era isolata dal centro della città, dalla stampa ed era facilmente raggiungibile attraverso un breve viaggio in 

traghetto dalla vicina città di Poole, rendendo gli aspetti logistici facili da assolvere. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://it.wikipedia.org/wiki/9_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/wiki/Poole
http://it.wikipedia.org/wiki/Dorset
http://it.wikipedia.org/wiki/Dorset
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Mafeking
http://it.wikipedia.org/wiki/1900
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_Brownsea_Island#cite_note-0
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_boere
http://it.wikipedia.org/wiki/1899
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Alexander_Smith&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Boy%27s_Brigade&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
http://it.wikipedia.org/wiki/Poole
http://it.wikipedia.org/wiki/Pattuglia_(scout)
http://it.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus
http://it.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus
http://it.wikipedia.org/wiki/Corvus
http://it.wikipedia.org/wiki/Corvus
http://it.wikipedia.org/wiki/Numenius
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_soccorso
http://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Brownsea
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Scout_stone_Brownsea.jpg
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Uniforme e distintivi 

L'uniforme erano di color cachi con il distintivo del giglio, la prima volta in cui è stato usato l'emblema scout. 

Ciascuno portava un nodo colorato nel proprio fazzolettone con i colori della pattuglia: verde per i tori, blu 

per i lupi, giallo per i chiurli, rosso per i corvi. Il capo pattuglia trasportava un bastone con la bandierina di-

pinta con il disegno del proprio ani-

male. Dopo aver passato un test di 

nodi, tracce, della bandiera naziona-

le, essi ottenevano un altro distinti-

vo con il motto Be Prepared, da at-

taccare sotto il giglio. 

Programma del campo 

Il campo inizio con il suono del corno 

di Kudu di Baden-Powell, che aveva 

ottenuto nella campagna contro i 

Matabele. Egli usò lo stesso corno 

per aprire il terzo jamboree, 21 anni 

più tardi, nel 1929. 

1° giorno (1 agosto) - Preliminari - 

formazione delle pattuglie, distribu-

zione dei compiti, istruzioni per i 

capi pattuglia, accampamento 

2° giorno - Vita all'aperto 

3° giorno - Osservazione 

4° giorno - Natura 

5° giorno - Cavalleria 

6° giorno - Salvare una vita 

7° giorno - Patriottismo 

8° giorno - Giochi e conclusione 

Dopo il campo 

Baden-Powell ritenne il test suffi-

ciente a dimostrare la bontà delle 

sue idee, pertanto si dedicò alla ste-

sura di queste in un libro dal titolo Scautismo per ragazzi (Scouting for Boys). Il libro vide la luce, in sei fa-

scicoli quindicinali, a gennaio 1908, e fu un successo. Lo scautismo era nato. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cachi_(colore)
http://it.wikipedia.org/wiki/Motto
http://it.wikipedia.org/wiki/Motto_scout
http://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%B0_Jamboree_mondiale_dello_scautismo
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo_per_ragazzi
http://it.wikipedia.org/wiki/1908
http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
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1. Zaino 

2. Saccoletto 
3. Stuoino 

4. Giubbotto 

5. Poncho 
6. Scarponi 

7. Torcia 
8. Posate 

9. Gavetta 
10. Borraccia 

11. Tazza 
12. Coltellino 

Cosa portare al Campo? 

Tutto quello che serve per partire per un Campo …  

Ecco quale è l’equipaggiamento personale di base: 

Il Buon Esploratore deve senz’altro possedere la capacità di sapersi adattare a situazioni sempre nuove e 

inaspettate. Questa è senz‟altro la prima cosa da portare nello zaino, solo che non la si trova nei negozi ed è 

frutto di anni d‟esperienza e di vita all‟aria aperta. Essere sempre pronti a qualsiasi eventualità e sapere co-

me affrontarle, questa è tra le cose più importanti.  

Un buon campeggiatore si nota soprattutto dallo spirito sereno e gioioso con il quale affronta le difficoltà del 

campo. 

Il Buon Esploratore ha esperienza da “vendere”; conosce il modo per ripararsi efficacemente dal freddo o 

come lavare la gavetta senza avere pagliette, sa come approntare un rifugio d‟emergenza e sa orientarsi in 

ogni situazione. Inoltre, il Buon Campeggiatore porta con se alcuni piccoli attrezzi che possono risultare uti-

lissimi durante un‟escursione. Costui non lascia nulla al caso, ma valuta con attenzione tutto, compresa 

l‟alimentazione che dovrà seguire al campo. 

Una delle cose da portare sempre è Il giornale. Voi direte “a cosa 

può servire un giornale al campo”? 

Non c‟è neanche il tempo per riposare figuriamoci se troviamo il 

tempo per leggere. In verità il giornale (tipo quotidiano) può essere 

utilizzato per diverse cose. Ad esempio, può essere usato per ripa-

rarsi dal vento; un foglio sotto il maglione e otterrete l‟effetto di 

una buona giacca a vento. Oppure può essere usato per assorbire 

l‟umidità degli scarponi durante la notte o per isolare dal terreno il 

sacco a pelo nel caso non si abbia con se uno stuoino (che rimane, 

quest‟ultimo, un attrezzo indispensabile). Ancora, può essere utiliz-

zato per accendere un fuoco; un foglio di giornale imbevuto con della 

cera è un ottimo aiuto specie nel caso di legna umida. 
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Lo stuoino è un ottimo isolante dal terreno. Visto che di solito viene riposto sulla sommità dello zaino è bene 

proteggerlo con un foglio di cellophan. In questo modo, oltre che proteggerlo dall‟umidità eviterete che si 

distrugga al passaggio attraverso rovi o arbusti. 

Il Buon Esploratore non dimentica mai di portare con se della corda (almeno 8/10 mt. e del diametro di 8/9 

mm). Anche un po‟ di spago può servire a una serie infinita di scopi: dalle piccole riparazioni (lacci degli scar-

poni, cinghie dello zaino che cedono quando meno te lo aspetti) alla costruzione di un rifugio. Un pò di fil di 

ferro, può risultare utilissimo in qualsiasi circostanza. Si può ad esempio fare un porta candela piegandolo in 

modo da formare una piccola spirale a molla. Una candela è utile sia per far luce, sia per accendere il fuoco in 

situazioni difficili (ad esempio con legna umida). Ad ogni modo ha un‟autonomia più lunga della torcia elettrica 

e soprattutto riscalda. 

Insieme alla candela occorre avere sempre con se dei fiammiferi ben asciutti. Vi consiglio di usare un porta 

rullino fotografico vuoto; è ermetico e non rischiate di far bagnare i fiammiferi. Per maggiore sicurezza è 

bene passare sulla loro testa un sottile strato di smalto per unghie. In questo modo sarete sicuri che saranno 

ben protetti dall‟umidità. Per accenderli potrete usare anche la corona dall‟orologio che essendo zigrinata 

funziona benissimo. 

Ago e filo sono sempre presenti nell’attrezzatura del buon campeggiatore. Vi consiglierei di portare anche 

del filo di nylon più resistente che può servire per riparare strappi alla tenda. Importanti anche i sacchetti 

di stoffa per contenere gli indumenti di ricambio e, soprattutto, il sacco a pelo (ad un campo se si bagna il 

sacco a pelo siete proprio nei guai). Prevedete anche qualche sacchetto di plastica per l‟immondizia (che non 

se ne trovano mai quando servono). In ultimo qualche salviettina imbevuta è sempre utile; può risultare neces-

saria per pulirsi quando ci si trova in luoghi dove l‟acqua scarseggia. 

Nel montare la tenda, fate attenzione che l’entrata sia sottovento. Un piccolo accorgimento da usare sem-

pre è quello di distendervi dove avete poggiato il catino in modo da notare eventuali pietre o rametti che po-

trebbero rovinarvi il sonno 

Dopo cucinato, se vi trovate di fronte a sporco incrostato 

e non avete al seguito della paglietta di ferro, potete usa-

re della terra per il primo risciacquo; questa vi permette-

rà di togliere il “grosso”. 

La cosa più importante che il Buon 

Campeggiatore deve portare con se è lo 

spirito di servizio e fratellanza. Egli deve 

essere sempre pronto a mettere a 

disposizione la sua esperienza... 
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Equipaggiamento Per il Campo Estivo 

Proponiamo un elenco del materiale da portare al campo ed un suggerimento su come disporlo all‟interno dello 

zaino. 

Al fine di mantenere ordinato, pulito e asciutto anche in caso di pioggia il nostro equipaggiamento, tutto il 

materiale va diviso in diversi sacchetti impermeabili e raggruppato a seconda del momento in cui si renderà 

necessario utilizzarlo. 

Ad esempio l‟impermeabile, il maglione, la borraccia, la torcia, il quaderno di caccia devono sempre essere a 

portata di mano perché di frequente o urgente utilizzo. 

E‟ indispensabile che ogni esploratore/guida  provveda da se ad organizzare il proprio materiale nello zaino in 

maniera tale da sapere esattamente cosa si sta portando dietro e dove ogni cosa è stata sistemata. 

Tutto il materiale DEVE essere contenuto dentro lo zaino.  

NO ai sacchetti legati esternamente o portati a mano.  

Per la notte: 

Sacco a pelo 

Stuoia 

Pigiama  

Il tutto va riposto in fondo allo zaino.  

Il sacco a pelo va SEMPRE protetto con una sacca impermeabile e MAI appeso ciondolante all’esterno dello 

zaino. 

Per la pulizia: 

Telo doccia 

Costume da bagno 

Asciugamani 

Shampoo ecologico 

Sapone ecologico (Marsiglia) 

Spazzolino e dentifricio 

Pettine 

Il “kit doccia” va riposto in fondo allo zaino, il resto in una tasca esterna. 

 

Per i pasti: 

Gavetta 

Posate 

Bicchiere (NON DI VETRO) 

Strofinaccio N° 3 

 

Questo sacchetto va riposto nella parte alta dello zaino  
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Per vestirsi: 

Uniforme completa  

Maglione di lana (siamo in estate ma la sera è spesso fredda ed umida) 

Cappellino  

Mutande N° 3  

Calze N° 3 verdi 

Magliette N°3 verdi 

Pantaloncini N° 2 marrone 

Pantalone N°1 marrone 

 

Sacchetto per la biancheria sporca 

Meglio dividere la biancheria in diversi sacchetti: mutande, magliette, pantaloncini, calze, oppure fare un sac-

chetto per ogni cambio completo in maniera tale che, dopo la doccia, si trovi tutto il necessario in un solo sac-

chetto (ricordiamo che non è necessario portare un cambio completo per ogni giorno di campo: impariamo a 

dosare un po‟ di sapone ed un po‟ d‟olio di gomito per fare il bucato!). L‟uniforme completa va indossata al mo-

mento della partenza, il maglione va riposto nella tasca superiore o anteriore dello zaino, il resto nella parte 

centrale dello zaino. 

 

Scarpe: 

Scarponcini 

Scarpe da ginnastica 

Ciabatte per la doccia 

Tuta (non pigiama, la mattina si fa ginnastica) 

Scarponcini ai piedi al momento di partire, il resto nella parte centrale dello zaino. 

Astuzie e materiale vario: 

Poncho  

Borraccia  

Quaderno di caccia, fogli bianchi, penne, matite, pennarelli e righello 

Canzoniere 

Coltellino multiuso (non da mecellaio; ricordatevi che, oltre che inutili, per legge la lama non può essere più 

lunga di 4 dita) 

Ago e filo (per riattaccare i bottoni o per ricucire uno strappo)  

Un quotidiano (servirà ad accendere il fuoco, o ad asciugare le scarpe umide) 

Macchina fotografica  

Bussola 

Fazzolettini di stoffa 

Cordino personale 

Torcia con pile e lampadina di ricambio 

Fiammiferi o accendino 

Farmaci personali  

Lozioni anti – insetti 

Strumenti musicali (facoltativi) 
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Dato che lo scoutismo si rifà a valori di essenzialità e stile ricordiamo di NON PORTARE: 

Telefonini  

Radio 

Profumi 

Indumenti da invitati a matrimonio 

Videogiochi 

E quant‟altro di superfluo si possa immaginare! 

“NON ESISTE IL BUONO E CATTIVO TEMPO… MA ESISTE IL BUONO E IL 

CATTIVO  EQUIPAGGIAMENTO” 

L’equipaggiamento invernale  

 

Per dormire: 
sacco a pelo (quello invernale ovviamente), stuoino per isolarsi dal terreno, tuta felpata ed eventualmente una 

coperta. 

Indumenti: 
ovviamente l‟uniforme, un maglione di lana, una giacca a vento, un cappello di lana, poncho (per chi non lo sa-

pesse è una giacca cerata impermeabile), scarponi. 

Chi è nel clan deve aggiungere la tendina, il fornellino, il necessario per cucinare. 

Ricordatevi comunque che in tutto questo dovete essere essenziali cercando di evitare le cose che non vi ser-

vono perchè poi li dovrete portare sulle vostre spalle… 
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 Premessa 

I fornelli che si vedono ai campi estivi sono solitamente dei modelli che hanno un grande consumo di legna , un 
basso rendimento e …fanno tanto fumo!  
D‟accordo che l‟odor di fumo fa molto “vita rude”, ma è forse il caso di abbandonare qualche volta i fornelli co-
piati dai disegni d‟anteguerra... fateci caso alcuni sono gli stessi da più di cinquant'anni. 
 
Finora il massimo della modernità che si vedeva in giro era rappresentato dall‟uso di bidoni metallici di varie fog-
ge, ma anche questi spesso realizzati con una tecnica di fabbricazione approssimativa e anche questi con basso 
rendimento e molta dispesione di calore. 
 
Le ricerche condotte da alcune associazioni (Aprovecho Research Center – The Winiarski Rocket Stove) che si 
occupano dell‟assistenza alle popolazioni nei paesi poveri e nei campi profughi ci hanno fornito degli spunti inte-
ressanti per la realizzazione del fornello che è qui illustrato e che è stato sperimentato per due anni nel mio 
Riparto Esploratori. 

 

Il  Fornello “Turbo” 

Il fornello Turbo funziona in base ad alcuni semplici principi, che molti capi scout facilmente ricondurranno a 

quanto già visto in innumerevoli occasioni durante le attività, ritenendoli ovvi; la genialità dell‟oggetto sta nel 

combinare insieme tutti questi accorgimenti: 

L‟assenza di fiamma libera rende il fornello più sicuro.  

Un isolamento attorno al fuoco migliora la combustione ed evita la dispersione del calore.  
Una corta canna fumaria provoca la circolazione forzata dell‟aria calda per convezione, riducendo il fumo, e con-

voglia l‟aria sulla pentola.  

Inserendo progressivamente i pezzi di legno nel fuoco in modo che solo l‟estremità bruci si produce fiamma con 
poco fumo, quindi più calore.  
Mantenere la giusta circolazione d‟aria sotto al fuoco evita il fumo e migliorando la combustione diminuisce la 

formazione della cenere (che non scalda). 

La pentola deve essere esposta al calore del fuoco anche sui fianchi, non solo sul fondo, per risparmiare combu-
stibile e ridurre i tempi di cottura. 
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Materiale 

 

· Un bidone metallico (i nostri sono alti cm 45, diametro 30) 

· Spezzoni di tubo da stufa diametro cm 12 (o superiore) 

· Un gomito per tubo da stufa 

· Alcuni spezzoni di tondino di ferro  

· Un pezzo di rete metallica o una striscia di lamiera 

· Uno spargifiamma per fornelli a gas di misura adeguata al diametro del tubo o un pezzo di rete metallica 

fitta 

· Un sacchetto di argilla espansa o altro isolante leggero. 

Attrezzi necessari 

 

· Trapano elettrico con punta dello stesso diametro del tondino  

· Smerigliatrice con disco da taglio o cesoia da lattoniere. (La smerigliatrice deve essere usata sempre indos-

sando occhiali protettivi e cuffie antirumore)  

· Seghetto da ferro.  

Realizzazione 
 

Nella parte bassa del bidone deve essere praticato un foro dello stesso diametro dei tubi, con l‟aiuto della 

cesoia o della smerigliatrice. Nel foro inserite, dall‟alto, i tubi da stufa montati al gomito. Il tubo orizzontale 

che funge da serbatoio di combustibile sarà fissato a pressione contro le pareti del foro, quello verticale in-

vece deve essere fissato (e centrato) alle pareti del bidone con l‟aiuto di un pezzo di tondino di ferro,che lo 

attraversi da parte a parte come in figura.  

A circa 8/10 cm sotto il bordo superiore del bidone si fanno 4 fori in cui andranno infilati due spezzoni di 

tondino che serviranno sia per appoggiarvi la pentola che per sospendere il fornello ad una struttura di altez-

za adeguata in modo che il bordo superiore del bidone sia a circa 70/75 cm da terra. I fori dovranno essere 

fatti con attenzione, in modo che i tondini siano alla stessa altezza e la pentola possa così essere appoggiata 

in piano. 

Con la smerigliatrice o il seghetto si taglia una striscia di rete metallica, o di lamiera, lunga come il tubo oriz-

zontale e larga poco meno del suo diametro, in modo che vi si possa incastrare; su di essa verrà introdotta la 

legna nel bruciatore.  

Una volta che il tubo sia saldamente fissato al bidone si versa l‟argilla espansa in modo da riempire lo spazio 

vuoto isolando il tubo bruciatore ed evitando così che il calore si disperda all‟interno del bidone invece che 

essere convogliato sul fondo ed i fianchi della pentola.  
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Funzionamento  
 

Il disegno che illustra il funzionamento è abbastanza chiaro. Il fornello brucia rami sottili sopra una griglia, in 

modo che il flusso dell‟aria produca con un effetto “turbo” un getto di intenso calore sul fondo e le pareti della 

pentola. 

Il consumo di legna è limitato e il rendimento alto, visto l‟utilizzo di quasi tutto il calore prodotto dalla combu-

stione Man mano che la legna si consuma viene progressivamente spinta avanti dal fuochista in modo da mante-

nere il fuoco all‟interno del tubo verticale. L‟intensità del fuoco si può regolare dosando la quantità di legna nel 

bruciatore e/o dosando la quantità di aria (un flusso troppo intenso “raffredda” il fuoco e uno scarso produce 

fumo, che non scalda), a questo scopo si può usare il disco di lamiera ottenuto praticando il foro opportunamente 

incernierato con filo di ferro all‟entrata del bruciatore. 

Al momento di cucinare può essere utile appoggiare il disco in rete spargifiamma sul bordo superiore del tubo in 

modo da diffondere uniformemente il calore e non far uscire brandelli di cenere dal bruciatore. Per il buon fun-

zionamento del “Turbo” è indispensabile mantenere il bruciatore quanto più possibile sgombro da cenere e braci. 

Il fornello può essere costruito interamente con materiale di recupero, riducendo il suo costo al minimo e ren-

dendolo esempio tipico di come si possa mettere in pratica l‟ottavo articolo della Legge Scout.  

Costruire il “Turbo” non è difficile: richiede l‟uso della tecnica corrispondente a quella che dovrebbe possedere 

un esploratore o una guida di prima classe (per usare la terminologia di B.-P.); vista però la necessità di utilizza-

re utensili potenzialmente pericolosi è opportuno che un adulto competente partecipi al lavoro. 

Foto dall'alto, dove si nota il 

sistema di fissaggio  

e la presenza dell'isolante 

(argilla espansa)  

Foto dell' imbocco del 

bruciatore,  

dove si nota la grata su cui viene 

inserita la legna  
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Astuzie 

 

Per cucinare con pentole o padelle con il bordo più basso dell‟imboccatura del fornello si possono usare dei 

pezzi di mattone da appoggiare in modo stabile sui tondini.  

Le prime volte che abbiamo usato questo fornello abbiamo faticato ad accenderlo, poi, provando e riprovando, 

il problema è stato risolto “fiammeggiando” il tubo verticale con un foglio di giornale acceso in modo da inne-

scare il tiraggio. 

Bisogna anche prestare attenzione al caricamento del combustibile nel fornello: infatti nella stessa occasione 

una carica eccessiva di legna nel bruciatore ha provocato, una volta avviato il tiraggio, una violenta fiammata 

alta quasi due metri, tale da provocare un buco nel riparo della cucina…forti della nostra esperienza evitate il 

danno!  

Per il primo anno abbiamo usato questi fornelli senza colmare lo spazio attorno al tubo con il materiale isolan-

te ed eravamo soddisfatti del rendimento, quest‟anno abbiamo riempito per ¾ dell‟altezza il bidone con argilla 

espansa (quella che si mette nei vasi di fiori) ed il potere calorifico del fornello è decisamente aumentato, 

riducendo ulteriormente i tempi necessari alla cottura dei pasti al campo  
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Al rientro dai campi e prima di riprendere le attività è 

d‟obbligo effettuare una verifica del proprio equipaggiamento, 

in modo particolare della tenda.  

Una corretta manutenzione della tenda non solo ne allunga la 

vita ma soprattutto ne garantisce il perfetto funzionamento e 

tenuta, specie nei momenti di uso più intenso e prolungato. 

 

Diamo quindi uno sguardo alle operazioni da effettuare.  

 Se la tenda è umida lasciarla aperta per farla asciugare 

bene; 

 Pulire bene l‟interno eliminando ogni residuo di terra e 

sporco; 

 Per eliminare eventuali macchie non usate solventi ma solo 

acqua, sapone neutro e una spazzola; 

 Pulite bene i picchetti eliminando i residui di terra, rad-

drizzateli e sostituite quelli eccessivamente rovinati. 

 Pulite bene la paleria della tenda sostituendo i pezzi che presentano lesioni o piegature. 

 Riporre la tenda in luogo fresco e asciutto. 

Questo per quanto riguarda la manutenzione “ordinaria”.  

Purtroppo può succedere di riportare a casa la tenda con strappi, più difficili da sistemare. In questo caso 

la qualità e resistenza della riparazione dipende molto dal tipo di materiale da riparare. Per il cotone la so-

luzione è abbastanza semplice in quanto è sufficiente utilizzare una toppa di colore uguale o simile, di siste-

marla all'interno della tenda, mai all'esterno, cucendola seguendo la sagoma dello strappo, stando attenti 

ad eventuali difetti o tirature della stoffa.  

 

Le tende igloo utilizzano generalmente teli esterni in poliestere alluminato termoisolante. Il poliestere è 

una fibra che presenta un‟ottima resistenza agli agenti atmosferici, alle abrasioni, al calore ed è sufficien-

temente elastica. La riparazione va quindi fatta con materiali adeguati. La via più sbrigativa ma che consi-

glio solamente come riparazione di fortuna o per piccoli strappi, è costituita dall‟applicazione sullo strappo 

di una striscia di nastro telato a forte presa. Sono molto buoni quelli della “Team” utilizzati anche per ripa-

razione di vele.  

Per riparazioni più durature consiglio di utilizzare il kit “NAS-COAT Seam Sealer” che comprende un sigillan-

te in gel per cuciture corredato da 4 strisce di tessuto in poliestere adesivo. Per la cucitura il filo da utiliz-

zare deve essere di poliestere di ridotto diametro (molto buono il CCC) e può essere acquistato in un comune 

negozio di articoli da sartoria. 

 

Un altro problema riguarda le strisce termo incollate poste a copertura delle cuciture del telo e che con il 

tempo tendono a staccarsi. In questo caso bisogna intervenire subito utilizzando un collante specifico. Quelli 

della “Seam Grip” sono realizzati a questo scopo e sono molto efficaci.  

La riparazione deve essere effettuata con la tenda montata in modo da evitare il formarsi di pieghe e bolle 

d‟aria nelle strisce.  

Per migliorare la resistenza all‟acqua del telo tenda possiamo utilizzare un impermeabilizzante spray anche se 

ne consiglio l‟uso solo per tende non più nuove e che hanno evidenziato problemi di tenuta all‟acqua. 

 

Per la paleria abbiamo già detto. I pali rotti o anche solamente incrinati (specie quelli in vetroresina) vanno 

decisamente sostituiti. Esistono in commercio appositi kit (repair kit della Brunner) che comprendono, oltre il 

materiale per riparazione (colla e toppe) anche 2 pali in vetroresina + elastico.  
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TECNICHE DI SCOUTING 

COSTRUIAMO UNA CASSAPANCA DI SQ. 
Il progetto presentato in questa pagina serve a costruire la cassa di Squadriglia. In considerazione del fatto 

che, la squadriglia quando si muove deve comunque avere la massima libertà d'azione, pertanto le misure pro-

poste sono studiate per agevolare al massimo il movimento ed il trasporto della cassa. 

Ecco l'occorrente che vi serve: 

- angolare piegato 30x30x2 mm: 

 

n° 4 da 900 mm  

n° 4 da 450 mm  

n° 4 da 390 mm  

- profilato 30 x 3: 

 

n° 2 da 840 mm  

n° 2 da 390 mm 

- compensato pioppo sp 8 mm: 

 

n° 2 da 895 x 443 mm  

n° 2 da 895 x 417 mm  

n° 2 da 430 x 417 mm  

n° 60 viti a testa svasata oppure rivetti lunghi 22 mm ø 3,8 mm 

 

(si fissano mettendo una rondella di 4 mm di diametro all'interno della cassa in contro al compensato) . 

- 4 maniglie americane 120 mm  

- n° 1 catena genovese 1,5 l. 400 mm  

- n° 1 anello di chiusura completo di cerniera mobile  

- n° 2 cerniere 80 x 50 mm  

Come procedere:  

 tagliate angolare e profilato delle misure indicate (le estremità degli angolari del coperchio e del fondo 

vanno tagliate a 45°); 

 sugli angolari praticate dei fori come indicato; 

 provvedete a saldare tutti i pezzi metallici; 

 Saldate cerniere, anello e cerniera di chiusura 

e maniglie al corpo principale; 

 Applicate prima pittura antiruggine e smalto 

poi, alla parte metallica; 

 Fissate con rivetti i pannelli (già pitturati) 

all'interno; 
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“E” 
E come Esploratore  

Esploratore: cinque sillabe in luogo dell‟unica che forma la parola equivalente in 

inglese, chiave dello scautismo: scout. Una nota prolungata, di più vasta risonan-

za poetico-musicale, quella pronunciata nella nostra lingua, quasi “passata” da 

uno strumento musicale, un ottone (quello con cui è suonata la nota scout) su di 

un legno: un corno, ad esempio. Un corno italiano. Una parola-lamento (come dice 

che sia la poesia il grande poeta cèco Vladimir Holan, nel suo poema Una notte 

con Amleto: “Io dico che la poesia è lamento...”): come la voce della vittima sa-

crificale attorno all‟altare, che circoscrive col suo grido lo spazio del tempio 

sacro primordiale, immagine del mondo su scala ridotta, essenziale, che è anche 

spazio della sua conoscenza e mistero: “preghiera prima dell‟avventura in esso”, 

per dirla col poeta. Viene infatti, esploratore, da ex-plorare: il contrario esatto, 

l‟opposto-uguale di implorare: sistole e diastole, l‟uno e l‟altro - implorare ed e-

splorare - di quel moto di “idee cordiali” (come chiamava la stessa poesia, agli 

inizi del secolo scorso, il grande poeta spagnolo Antonio Machado) qual è il movi-

mento degli scout-esploratori. Movimento di idee calate nella realtà, nel cuore 

di essa, di parole che si fanno azione: parole d‟ordine che si fanno avventura. In 

sintonia, l‟esplorare, per affinità linguistica e spirituale, con il motto 

dell‟esploratore, vero e proprio suo distintivo di onore (cavalleresco cristiano), 

Estote parati. Preparati a vivere, ma anche a morire. Un vivere e un morire, che 

nello spazio sacro sopra descritto quale è il mondo della vita vissuta con spirito 

di sacrificio (cioè di dedizione a quella Causa prima che è anche il Fine ultimo, 

l‟Alfa e l‟Omega dell‟uomo) sono in fondo la medesima cosa. Lo manifesta lo stes-

so Fondatore nel discorso a un raduno scout della primavera del 1931: “Essere 

preparati alla morte consiste nell‟osservare la Legge scout al meglio delle pro-

prie capacità”. Una legge però di vita, non di morte. Un essere per la vita, non 

per la morte, essendo lo scautismo una pedagogia esperienziale, non una filoso-

fia esistenziale come quella del filosofo tedesco di quel tempo Heidegger, con la 

famosa formula “essere per la morte”, banalizzata poi e malamente trasformata 

in lugubre e sinistra insegna o emblema militare nella Germania hitleriana. Una 

vita, invece, quella dell‟esploratore-scout, vissuta come milizia e contro ogni ma-

lizia, con assoluto candore, combattendo la buona battaglia fino al grido paolino 

di vittoria cristiana veramente esplosivo e pienamente… esplorativo (di un mon-

do nuovo, anzi nuovissimo: l‟altro mondo, che è anche il mondo dell‟altro...): Mor-

te dov‟è la tua vittoria?”. Una strada che si fa mentre si cammina, in progress - 

on the road! Libera strada come quella cantata dal poeta americano Walt Whit 
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“Credo che le 

imprese eroiche 

vennero tutte 

concepite 

all’aperto e così 

pure i liberi 

poemi,  

credo che quanto 

incontrerò sulla 

strada mi 

piacerà,  

e che a chiunque 

mi vedrà piacerò,  

credo che 

chiunque io veda 

sarà felice.  

 

 

(da “Canti della 

strada” di Walt 

Whitman)  

” 
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 man, l’autore di Foglie d’erba, per la quale è avviato. “A piedi 

con cuore leggero... /in piena salute e franchezza, il mondo 

offertomi innanzi, / il lungo sentiero marrone pronto a con-

durmi ove sia”, come suona l‟incipit del suo “Canto della stra-

da”, che termina con una appassionata esortazione: 

“Andiamo! - la strada è per noi!/ È sicura - io l‟ho provata -, i 

miei piedi l‟hanno ben provata...”. Una libertà, una sicurezza, 

che non escludono, anzi includono intimamente, 

nell‟avventura, il mistero, suo alone. Come si vede in un‟altro 

poeta americano, più vicino a noi, Robert Frost, frequentato-

re anche lui dei boschi, franco... esploratore del loro miste-

ro, più Wildness che Woodcraft, vigile, insonne nella sua ri-

cerca o quête senza fine (cioè senza mai possesso definitivo, 

sia del Graal che dell‟Anello!), come dicono i versi suggestivi 

finali di una sua bella poesia, “Sosta sopra i boschi una sera 

di neve”: “Profondi e scuri sono i boschi e belli, / ma ho tante 

promesse da tenere, / e miglia e miglia prima di dormire, / e miglia e miglia 

prima di dormire”...  

Salpa - dirigi il corso dove il mare è profondo,  

esplora audacemente. Anima mia, io con te, tu con me,  

siamo, infatti, diretti dove neppure un marinaio  

ha osato avventurarsi mai,  

e rischieremo nave, noi stessi, tutto.  

Anima coraggiosa!  

Salpa, salpa più al largo! Audace gioia, eppure sicura!  

Non sono forse d’Iddio tutti i mari?  

Oh, più al largo, più al largo, ancora più al largo!  

 

 

(da “Passaggio in India” di Walt Whitman)  
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"LA STORIA DELLA MATITA"  

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo una lettera.  

Ad un certo punto, le domandò: "Stai scrivendo una cosa che è 

capitata  

a noi? E che magari parla di me?” 

La nonna interruppe la scrittura, Sorrise e disse al nipote:"E' 

vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante 

delle parole, è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi 

tu,quando sarai cresciuto”.  

Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunchè 

di speciale.  

"Ma è uguale a tutte le matite che ho visto nella mia vita!"  

“Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita 

possiede cinque qualità: se riuscirai a farle tue, sarai sempre 

una persona in pace con il mondo.  

Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenti-

care che esiste una Mano che guida i tuoi passi. Dio, ecco come 

chiamiamo questa mano! Egli deve condurti sempre.  

Seconda qualità: di tanto in tanto, devi interrompere la scrit-

tura e usare il  

temperino. E' un'azione che provoca 

una certa sofferenza alla matita ma,  

alla fine, essa risulta più appuntita. 

Ecco perchè devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo 

migliore.  

Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per  

cancellare ciò che è sbagliato. Correggere un'azione o un comportamento non è neces-

sariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere la retta 

via della giustizia.  

Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua for-

ma esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa.  

Dunque, presta sempre attenzione a quello che accade dentro di te. 

Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tut-

to ciò che farai  

nella vita lascerà una traccia. Di conseguenza, impegnati ad avere piena coscienza di 

ogni tua azione".  

(di Paulo Coelho dal libro "Sono come il fiume che scorre")  

 

TUTTO COL GIOCO MA NIENTE PER GIOCO 

Il lavoro tratta il gioco complessivamente e in special modo in relazione alla sua funzione educativa nello svilup-

po fisico, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale di ogni persona. E lo affronta dal punto di vista particolare di 

un educatore scout.   

LE FUNZIONI DEL GIOCO NEL METODO EDUCATIVO SCOUT  

Il gioco costituisce un requisito tipicamente umano, una costante presente nella vita dell‟uomo a qualunque età 

anche se con modalità e in misura differenti. Esso nasce dalla necessità di divertirsi, di stare con gli altri, di 

trasformare la realtà con la fantasia, aggirandola e valicandola soprattutto quando appare dura e minacciosa. Il 

gioco, è presente nella vita dell‟uomo a tutte le età.  

Ed è per questi motivi e per mille altri che scopriremo strada facendo che è considerato, nel metodo educativo 

scout, non come  

un‟esperienza che si compie in un mondo “a latere”, diverso da quello complesso dello scoutismo stesso, né sol-

  TUTTO CON IL GIOCO MA NIENTE PER GIOCO 

“Il gioco è un 

corpo a corpo  

Con il destino.  

Anatole France, 

Il giardino di  

Epicuro, 1895” 
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tanto come il mezzo per rendere piacevole e divertente qualcosa che di per sé è considerata già piacevole agli 

interessi dei bambini, ragazzi e giovani, come l‟esperienza scout in genere. All‟interno del processo educativo 

scout, il gioco è proposto per evitare tanto il didatticismo ludico quanto il giocare abbandonato a se stesso, ed 

è considerato invece come strumento pedagogico strumentale  

all‟apprendimento cognitivo e relazionale, nonché come il mezzo fondamentale con il quale si favorisce il passag-

gio dal vissuto ai sistemi simbolici del mondo sociale e culturale in cui è inserito l‟educando.  

 

RUOLO E FUNZIONI DELLE BANDA.  

Baden Powell, nella Londra di fine „800, ha osservato a lungo il disagio di quei giovani che si riunivano in bande 

alla ricerca di  

relazioni e forme di autonomia. Le bande adolescenziali, o poco precedenti o subito dopo successive, come è 

successo a me e a tanti di voi, esprimono da sempre il profondo bisogno di appartenenza che tutti proviamo: è 

una relazione paritaria, orizzontale anche in presenza di una verticalità relativa, che è importante e va protet-

ta. C‟è un capobanda che è il leader riconosciuto, ma ogni membro è riconosciuto importante da tutta la banda. 

Ogni gruppo che si forma ha delle regole, proprio per il senso di  

appartenenza; di contro, a scuola, che in genere è il primo momento della vita di gruppo strutturato apparente-

mente in funzione  

orizzontale, il leader – positivo o negativo – non viene riconosciuto da tutto il gruppo, all‟interno del quale il fal-

limento più importante percepito è l‟essere esclusi da parte del gruppo stesso. Ma non parlo solo del fallimento 

del leader – spesso nelle classi vi sono uno o più leaders, negativi o positivi che frammentano la classe stessa in 

più gruppetti – ma principalmente del singolo che non aderisce, spesso per personalità, né al gruppo del leader 

positivo, né a quello del leader negativo. Il dinamismo originario delle bande è di solito positivo, nasce dalla re-

lazione, dal fare qualcosa insieme, dall‟assumersi un compito.  

Altri gruppi si costituiscono come gruppi chiusi, talora con comportamenti violenti all‟interno quando la 

leadership è negativa, e  

invece di essere un esercizio di democrazia, di attività in cui ciascuno dà le sue risorse, il gruppo può diventare 

ambito di onnipotenza e subordinazione, di leadership violenta e gregarismo. Così alcuni gruppi si ritrovano per 

agire in senso violento, distruttivo. (Così era la mia prima banda ad Archi).  

Chiaramente il fenomeno dei ragazzi a rischio osservato da Baden Powell, (di seguito B.-P.) nasceva da modalità 

diverse.  

Normalmente per reazione a relazioni intergenerazionali che non funzionavano. Infatti quando funzionano male 

i rapporti adulto-bambino adulto-ragazzo e i ragazzi non vengono inclusi in un sistema di comunicazione positivo 

e si sentono frustrati, colpevolizzati da un mondo adulto che li percepisce inadeguati e/o negativi, loro trovano 

un‟appartenenza oppositiva o distruttiva rispetto al mondo esterno. B.-P. ritiene che sia compito della comunità 

offrire ai ragazzi delle modalità d‟appartenenza orizzontali positive, nonché occasioni di relazioni proficue con 

gli adulti, così che si senta si la differenza con gli adulti – che non può non esserci – ma che sia una differenza 

che non porti a sganciarsi ostilmente contro gli altri, ma anche a collaborare, includendo percorsi comuni inter-

responsabili. Nell‟Inghilterra vittoriana di fine 800, ma anche nel resto dell‟Europa ed anche in America, dove 

la disgregazione sociale e culturale era evidente, le bande nascono generalmente raccogliendo chi si sente e-

scluso, derelitto e insieme nel gruppo vuole sperimentare la forza anche di fare grandi danni. B.-P., forte di 

queste sue osservazioni corroborate dall‟esperienza dell‟assedio di Mafeking, dove la sua guarnigione, nonostan-

te l'inferiorità numerica resse l'accerchiamento da parte dei Boeri per 217 giorni, grazie principalmente alla 

collaborazione dei ragazzi del posto, tornato in patria fonda il movimento scout. A Mafeking era successo che, 

anche grazie a particolari tecniche utilizzate da B.-P., furono realizzati campi minati simulati e i suoi soldati 

furono istruiti a fingere di dover evitare artefatte recinzioni di filo spinato. Il generale B.-P. compì la maggior 

parte dei lavori di esplorazione di queste aree e istruì un gruppo di ragazzi del luogo al ruolo di vedette e por-

taordini e insegnò loro come oltrepassare le linee nemiche. B.-P. fu molto impressionato dal coraggio e dalla ge-

nerosità con cui i ragazzi attendevano ai loro compiti. L'assedio terminò con la liberazione di Mafeking il 16 

maggio del 1900. Promosso maggior  

generale, ritornato in patria, divenne un eroe nazionale. Ricevute queste conferme sulla proficuità del gioco 

organizzato, B.-P.  

progetta e realizza il sistema della banda positiva e dello scoutismo. Nel 1907 realizza così il primo campo 

scout sull‟isola di Brownsea dove, assieme a venti ragazzi raggruppati in quattro bande organizzate che chiamò 

pattuglie, vive l‟esperienza di campo per quindici giorni.  
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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 potete tro-

vare anche sul sito internet. 

Chiunque volesse scrivere un 

articolo, è pregato di inviare il 

proprio scritto all’indirizzo: 

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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