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F.B. solamente la set-

timana precedente - 

molti dei quali, AGE-

SCI, MASCI ed 

A.S.C.I. - Esploratori 

d'Italia, si sono ritro-

vati proprio a Torino 

per l'occasione - deve 

protrarsi nel quotidia-

no di ciascuno.    

 

E quasi a poter dire 

che un po' di Lourdes 

si era trasferita a To-

rino, si sono registra-

te anche le graditissi-

me presenze del Presi-

dente della Hospitali-

té Notre Dame de 

Lourdes che quest'an-

no celebra il 125° della 

fondazione, Sig. An-

toine Tierny e dall'As-

sistente Generale Pa-

dre Horatio Brito. 

Tanti eravamo presen-

ti in quel di Valdocco 

presso la Basilica di 

Maria Ausiliatrice co-

me calorosa e frater-

na è stata l'accoglien-

za riservataci che ci è 

risultata quasi ina-

spettata. Per questo 

vogliamo ringraziare 

Si sarebbe potuto ini-

ziare questo articolo 

con il fatidico: "noi 

c'eravamo" per quanto 

di bello e fraterno si è 

vissuto in quel di Tori-

no lo scorso fine set-

timana. 

La città di Don Bosco 

ha "ospitato" infatti, 

oltre all'ormai nota 

Ostensione della Sa-

cra Sindone, anche 

due eventi paralleli e 

complementari. Eventi 

che hanno avuto in 

comune lo spirito di 

Lourdes. 

 

Torino ha ospitato sia 

il Pellegrinaggio Nazio-

nale dell'UNITALSI 

che l'Incontro Inter-

nazionale degli F.B. a 

cui hanno preso parte 

tanti F.B. italiani 

dell'AGESCI e del 

MASCI, nonchè 

dell'A.S.C.I. - Esplora-

tori d'Italia e stranie-

ri ad iniziare dai no-

stri vicini e cugini tici-

nesi e francesi degli 

Scout de France per 

passare e finire ai Bel-

gi e molti altri ancora. 

La visita e la venera-

zione della Sacra Sin-

done prevista per le 

ore 19.45 di Sabato 8 

Maggio 2010, benché 

abbia richiesto molta 

pazienza per la lunga 

fila e conseguente at-

tesa, nonostante la 

prenotazione effet-

tuata durante le scor-

se festività natalizie, 

ha rammentato e sot-

tolineato, nel silenzio 

della preghiera, lo spi-

rito con il quale cia-

scun membro della 

Comunità F.B., deve 

approcciare un fratel-

lo o una sorella nella 

sofferenza: "avere 

impresso nel cuore e 

nella mente il dolore 
patito dall'uomo della 
Sindone".  In ogni ma-

lato, infatti, rivive la 

stessa passione patita 

da quell'uomo e per-

tanto ciascuno deve 

essere "venerato" così 

come è stato venerato 

il Cristo impresso nel 

Sacro telo. Ciò per 

significare che la 

Lourdes vissuta dagli 
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tutta la Staff organiz-

zatrice ad iniziare dai 

"padroni di casa" Giulia-

na Casassa e Gianfranco 

Favarato, nonchè i Re-

sponsabili Nazionali E-

liodora Bazzoli e Fabio 

Sasso d'Elia, così come 

tuttti i fratelli e sorelle 

nello scoutismo di ogni 

parte d'Italia incontra-

ti. 

Come da programma le 

giornate di Incontro 

hanno compreso, oltre la 

visita dei luoghi più im-

portanti della spirituali-

tà torinese ad iniziare 

proprio da Valdocco do-

ve Don Bosco, aiutato e 

sostenuto da Mamma 

Margherita, ha iniziato 

tutta la sua opera pa-

storale a favore dei gio-

vani, la visita alla Sacra  

 

In tanti pure eravamo al 

mattino seguente a Su-

perga, presso l'omonima 

Basilica dove, dopo le 

immancabili foto di rito, 

si sono tenuti due im-

portanti momenti d'in-

contro che, partendo 

dalla memoria del com-

pianto Luciano Ferraris 

e ripercorrendo le tap-

pe storiche sia della sua 

vita di Capo Scout, non-

ché di ideatore e fonda-

tore degli F.B. Italiani, 

hanno posto l'accento 

sul servizio specifico 

della Comunità F.B. ver-

so i fratelli ammalati a 

partire da quello privile-

giato in Lourdes, per 

finire all'impegno nel 

quotidiano. 

Infine la celebrazione 

eucaristica presieduta 

da Padre Roberto Melis 

e concelebrata dai nu-

merosi Assistenti pre-

senti, nonché da Padre 

Horatio Brito ha conclu-

so degnamente le gior-

nate di Incontro. I salu-

ti affettuosi e la pro-

messa di incontraci nuo-

vamente hanno sottoli-

neato l'intenzione 

dell'intera Comunità a 

voler considerare anche 

gli F.B. che fanno riferi-

mento ad A.S.C.I. - E-

sploratori d'Italia quali 

membri attivi. 

 

Dal canto nostro rima-

niamo in trepida attesa 

degli sviluppi che certa-

mente ci saranno anche 

in considerazione degli 

interrogativi che la no-

stra presenza ha fatto 

scaturire negli animi dei 

molti giovanissimi ed 

anche dei molti "giovani 

da più lungo tempo" che 

abbiamo avuto modo di 

incontrare.  Per questo 

non ci rimane altro che 

affidare ogni evento, 

attraverso la Vergine 

Maria - Nostra Signora 

di Lourdes - nelle mani 

di Cristo Gesù che, co-

me mostrato dalla vene-

rata Sindone, ha tanto 

patito, ma per morire ed 

infine risorgere. 
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Dopo lunghe pripezie ci è arrivato finalmente il programma dell’eurojamboree! 

Ve lo riportiamo di seguito, invitando tutti i partecipanti a prenderne nota e a 

regolarsi di conseguenza!. 

EUROJAMBOREE 

Pagina 4 Numero 3 

“JAMBOREE : 

MARMELLATA 

DI RAGAZZI” 

 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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Il nodo ben fatto è quello che resiste ad ogni sforzo e che può essere sciol-

to quando si vuole. Un nodo fatto male è quello che si scioglie, o che rimane 

serrato così stretto che non si riesce più a scioglierlo.Per imparare i nodi 

non adoperate mai spago o cordicella perchè in caso di necessità dovrai usa-

re corde grosse. 

TECNICHE DI SCOUTING: 

PONERISTICA 
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 NODO SEMPLICE 

Per non far uscire una corda da un anello. 

 NODO PIANO 

Per unire due corde dello stesso spesso-

re.  

 

 NODO DELLA RETE 

Per unire due corde di spessori molto 

differenti. 

 

 

 NODO A OTTO 

Per accorciare di poco una corda, o per non farla uscire da un anello. 

 NODO DEL CAPPUCCINO 

Per appesantire l'estremità di una corda, o per non farla uscire da un anello 

 NODO DEL PESCATORE 

Per unire due corde dello stesso spessore, in particolare se sono umide 

 NODO GALERA 

Per fissare bastoni o picchetti ad una corda (ad es. per costruire una scala di corda con pioli di 

legno) 

 NODO DEL BARCAIOLO O PARLATO 

Per ancorare un oggetto o per iniziare una legatura. 
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 NODO BOLINA O GASSA D'AMANTE O CAPPIO DEL BOMBARDIERE 

Per far salire o scendere qualcuno su un pendio molto ripido o su una parete verticale. 

 NODO BOLINA DOPPIO 

Per gli stessi usi del Bolina semplice, ma molto più efficace, in particolare per portare aiuto a 

qualcuno in difficoltà, in quanto ha due anelli che sostengono molto meglio una persona. 

 NODO MARGHERITA 

Per accorciare o tendere una corda senza tagliarla e senza staccarene le estremità. 

 NODO A MEZZA CHIAVE 

Per fissare un tirante o un picchetto. 

 NODO PALETTO O D'ANGUILLA 

Per ancorare un oggetto o per iniziare una legatura. 

 NODO A BOCCA DI LUPO 

Per sollevare un palo o un altro oggetto. Per ancorare una corda. Per legare un carico da trasci-

nare (ad es. una fascina di legna). 

 NODO DI CARRICK 

Per unire corde di almeno 20 mm di diametro sottoposte a grossi sforzi. Deve essere termina-

to da due piccole legature a fascia. 
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    PROTOCOLLO INTESA TRA COMUNE MELISSA ED 

A.S.C.I.—ESPLORATORI D’ITALIA 

Nella scorsa settimana di A.S.C.I. - Esploratori d'Italia attraverso i Gruppi di CI-

RO' MARINA 1 e CIRO 1 "Luigi LILIO" hanno firmato un Protocollo di Intesa con 

il Comune di Melissa al fine di far conoscere, amare e rispettare la natura 

nel contesto ideale di un Parco attrezzato  di circa 11 mila ettari  che si insinua fra il 

verde argenteo degli ulivi e quello più luminoso  dei salici piangenti che lo sovrasta-

no, situato  non molto lontano dal mare e a ridosso dalla storica Torre Aragonese. 

Il Parco ben presto, appena le strutture lo consentiranno, diverrà a tutti gli effetti an-

che “Campo Scout” permanente di A.S.C.I. – Esploratori d’Italia ed anche con voca-

zione internazionale. 
 

Ma nel quotidiano l'impegno comune sarà quello di promuovere la crescita culturale, 

sociale dei bambini, dei ragazzi e dei giovani del territorio; nonché dei loro familiari 

nell'ottica di salvaguardare i tesori ambientali, resi oggi più fragili dall’incuria e 

dall’inciviltà  dall'abbandono delle colture boschive e dagli incendi. 
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“C” 
C come Campo  

Il campo è la delizia, la parte gioiosa della vita di uno scout. “Vivere una vita non 

è attraversare un campo”. Così nella poesia “Amleto” del dottor Zivago, il medi-

co (di campo) e poeta, protagonista del grande romanzo di Boris Pasternak, a cui 

l’autore ha prestato i tratti della figura di Cristo (come era avvenuto ne L’idiota 

di Dostoevskij, per il principe Myskin), gli stessi prestati al principe di Danimar-

ca della poesia suddetta, raffi gurato come l’icona di Cristo, colto in quel campo” 

della sua azione umano-divina o Passione qual è l’orto degli Ulivi... Vivere, infatti, 

non si riduce ad una semplice, elementare campare, a un tirare a campare. Né ad 

una scampagnata. È piuttosto un accamparsi sulla terra come su di un luogo di 

transito, di passaggio, effi mero, in vista e in marcia verso l’eterno. Una “sosta 

nel deserto”, che in questa prospettiva già fiorisce e fruttifi ca, divenendo ter-

ra promessa, di latte e miele...  

Un campo di forze - di quella forza moltiplicata dal Signore, che è il Signore 

stesso, come suggerisce quel celebre versetto del salmo 28: “Il Signore è la mia 

forza e il mio scudo”. Colui, in altre parole, che ci scampa da tutte le insidie che 

attraversano il campo della nostra vita, insediandosi in esso, piantandovi la sua 

tenda o tabernacolo: il sancta sanctorum senza di cui le tende del nostro accam-

pamento sarebbero prive di fondamento oltre che di senso, invano innalzate dai 

loro “costruttori”, costruite sulla sabbia od acqua, esposte a tutte le intempe-

rie, in balia di tutti gli elementi. Un campo non delle nostre sole forze umane, 

che farebbero solamente un’unione fi sica, una “social catena” contro le minacce 

della natura o della sorte. Ma di quella forza divina che fa la comunione spiritua-

le, formando il corpo mistico degli esseri, delle creature coscienti: gli incammi-

nati lungo la via del Signore: la strada-route di una ricerca-avventura senza fi-

ne, che termina, “riposa” soltanto in Colui che l’ha iniziata, che ci ha iniziato al 

Cammino, facendoci diventare pellegrini (da per agros) o viandanti dell’essere. 

Cercatori, in altre parole, di quella “pepita d’oro” o perla che è il suo Regno, na-

scosta proprio in quel campo della nostra vita, per il cui possesso è chiesto, nella 

nota parabola evangelica, di dare via tutto o di darci totalmente, vendendo tut-

to ciò che abbiamo per investirlo nell’acquisto di quel tesoro in cui è il nostro 

cuore, che rappresenta l’essenziale della vita. L’essenziale davanti a cui si sono 

uniti quegli amici dell’universale (amici dell’universo in senso e con spirito crea-

turale francescano) che sono gli scout. (“Ci siamo uniti davanti all’essenziale” è 

uno splendido aforisma del grande poeta francese René Char, combattente con-

tro quel nemico della nostra civiltà e cultura europea cristiana che fu il nazismo,  

LO SCOUTISMO IN 22 PAROLE 
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“LASCIATE IL 

MONDO UN PO’ 

MIGLIORE DI 

COME LO AVETE 

TROVATO” 

Nessuna parola ha una valenza così 

riccamente simbolica come campo, 

che è il fulcro del simbolismo scout. 

Disseminato di molteplici significati 

è il suo... campo semantico. Il vero, 

autentico, maturo scout (di quella 

“maturità che è tutto”, secondo il 

famoso detto di Amleto) è non già 

quello che si limita a fare il campo, 

ma ambisce a essere - divenire lui 

stesso campo (campo di quella forza 

del Signore, di cui si è detto, vera 

forza... lavoro. Lavoro e preghiera, 

secondo l’aurea regola del padre e 

patrono dell’Europa: San Benedet-

to). Campo di quella “buona batta-

glia” qual è la vita, secondo il patrono dei Rovers San Paolo, perseverando nel-

la quale si ottiene alla fine la corona di vittoria, una medaglia d’oro superolim-

pionica. Premio di quella corsa o cammino che “a non tócche radure ci addur-

rà / dove mormori eterna l’acqua di giovinezza” (Montale), facendoci riposare 

su pascoli erbosi, per dirla ancora con il salmista: in quel campo o giardino di 

delizia e di gioia, coronamento del gioco e della vita operosa dello scout, che è 

il Paradiso!  
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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 

mailto:castorofelice@libero.it
mailto:antonio.bosco@asci.it
mailto:liuba2007@libero.it
mailto:mario.panone@asci.it
mailto:claudio.stagliano@asci.it
mailto:mario.librera@asci.it
mailto:christina.della_valva@asci.it
mailto:luca.dipaolo@asci.it
mailto:claudio.stagliano@asci.it
mailto:vendittisaverio@hotmail.com
mailto:mario.panone@asci.it
mailto:picchioingegnoso@libero.it
mailto:stampanazionale@asci.it
mailto:gloria.proia@asci.it
mailto:mario.librera@asci.it

