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molto riconoscente 

per il tipo di conversa-

zione che mi avete 

concesso, che mi ha 

aperto gli occhi ri-

spetto ai sentimenti 

del 

vostro Paese nei con-

fronti della Gran Bre-

tagna, che posso dire, 

corrispondono perfet-

tamente ai sentimenti 

che io nutro per la 

Germania". 

I rapporti erano di-

ventati così stretti 

che Baden-Powell era 

stato invitato a Berli-

no per incontrare Hit-

ler ma l'iniziativa 

non venne mai portata 

a termine a causa del-

lo scoppio della 

guerra nel 1939. 

Dai documenti appena 

pubblicati si è scoper-

to anche che fra 

il 1937 e il 1938 grup-

pi di giovani tedeschi, 

che venivano in 

visita nel Regno Unito 

e lo giravano in bici-

cletta, in realtà 

agivano come spie, me-

morizzando strade, 

ponti e altri 

particolari del territo-

Primo comunicato 

dell'ANSA di ieri 8 

marzo: 

   

(ANSA) - LONDRA, 8 

MAR - Pochi anni pri-

ma che scoppiasse la 

Seconda Guerra Mon-

diale, Adolf Hitler 

aveva visto una certa 

somiglianza fra la sua 

organizzazione para-

militare giovanile, la 

famigerata Hitler Ju-

gend (Gioventù hitle-

riana), e il movimento 

dei "boy scout" e delle 

"girl guide", che nel 

Regno Unito 

riscuoteva un grande 

successo fra i ragazzi. 

Come emerge da alcuni 

documenti degli archi-

vi britannici, è 

vero, come alla fine 

degli anni Trenta te-

mevano i servizi 

segreti di Sua Maestà, 

che il Fuhrer tentò di 

far arrivare fra i 

boy scout gli ideali del 

nazismo, in previsione 

di una guerra 

contro la Gran Breta-

gna. Le preoccupazioni 

dell'intelligence 

erano provate dai rap-

porti molti stretti che 

il leader e 

fondatore dei boy 

scout, Lord Baden-

Powell, aveva con i 

vertici 

del nazismo. 

Baden Powell, infatti, 

nel 1938 incontrò a 

Londra due leader 

del movimento giovani-

le nazista, Hartmann 

Lautenbacher e Jo-

chen 

Beneman, e anche 

l'ambasciatore tede-

sco, Joachim von Rib-

bentrop, 

che di lì a poco sareb-

be diventato ministro 

degli esteri del 

Terzo Reich. Dopo 

l'incontro, il fondato-

re degli scout scrisse 

una lettera a von Rib-

bentrop, che venne poi 

intercettata: "Sono 
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rio che sarebbero servi-

ti per l'eventuale 

invasione del Paese da 

parte delle truppe te-

desche. I "ciclisti 

di Hitler", ribattezzati 

dalla stampa 

"spyclists" (ciclisti- 

spia), erano in molti casi 

membri della Hitler Ju-

gend, mandati 

appositamente dai ver-

tici nazisti per operare 

sotto copertura. 

Le autorità del Regno 

Unito avevano anche 

diramato una serie di 

avvisi alle forze di poli-

zia, in cui si chiedeva di 

vigilare 

attentamente su questi 

"studenti". 

Fra i documenti pubbli-

cati, c'è una lettera del 

capo della 

polizia del Lincolnshire 

che chiedeva agli agenti 

dello Special 

Branch lumi su 22 ra-

gazzi che stanno giran-

do la sua contea: 

aveva capito che erano 

membri del reparto sud 

bavarese della 

gioventù hitleriana. 

(ANSA). 

sicuramente falso che 

abbia avuto rapporti 

molto stretti con i ver-

tici del nazismo. Rice-

vette gli inviati 

tedeschi con cortesia – 

spiegano i due storici 

all’Ansa – ma si 

tenne lontano dalle loro 

proposte. E la Hitler 

Jugend non fu mai 

invitata ad incontri o 

manifestazioni scout ne 

vi furono mai 

collaborazioni”. 

Infine e’ stato ricorda-

to come Baden-Powell 

subito dopo il 

1937 inizio’ a trasferirsi 

definitivamente in Ken-

ya dove mori’ 

nel 1941, ma che in ogni 

caso i nazisti nel loro 

piano di 

invasione 

dell’Inghilterra avevano 

previsto di arrestarlo e 

di 

internarlo in un campo di 

concentramento.  

  SMENTITA IMMEDIATA:STORICI SCOUTISMO,NESSUNA 

SIMPATIA DI BP PER NAZISMO 
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ROMA, 8 MAR – ”Smentiamo 

decisamente qualunque 

simpatia del fondatore dello 

scoutismo per il regime nazi-

sta”. 

Lo affermano gli storici del 

movimento, Mario Sica e At-

tilio 

Grieco, commentando le noti-

zie uscite oggi da Londra. 

Il nazismo, ricordano i due 

storici, sciolse le associazio-

ni 

scout tedesche gia’ nel 1933. 

Baden-Powell incontro’ ad un 

ricevimento all’ambasciata 

tedesca a Londra 

l’ambasciatore della 

Germania, Joachim Von Rib-

bentropp, il capo della Hitler 

Jugend, 

Baldur Von Schirach, i quali 

probabilmente lo invitarono a 

Berlino. Ma la risposta di Bp 

fu molto generica e a Berlino 

non 

ando’ mai. E’ quindi  
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Il nome gli venne dato 

da Robert Baden-

Powell, fondatore dello 

scautismo. Il termine 

pare che allora signifi-

casse un giochetto simi-

le allo shangai, ma ades-

so molti vocabolari sot-

to il termine Jamboree 

inseriscono la voce 

"raduno scout". Ma let-

teralmente significa 

"marmellata di ragazzi", 

dall'unione della parole 

inglesi jam e boy. Baden

-Powell gli diede questo 

nome perché voleva che 

un giorno tutti gli scout 

del mondo si incontras-

sero in un luogo per fa-

re un campo insieme e 

quindi una "marmellata" 

di colori e usanze. 

E’ in scadenza il termi-

ne ultimo per la conse-

gna dei nominativi di 

coloro che partecipe-

ranno all’eurojmboree 

2010 che si terrà in 

Belgio, organizzato dal-

la CES. Invitiamo tutti  

coloro che ancora non 

hanno provveduto a co-

municarlo, di inviare il 

numero e i nomi dei par-

tecipanti all’indirizzo di 

posta: sede naziona-

le@asci.it. 

 

EURJAMBOREE:  Il 

Jamboree nel gergo 

scout è il raduno, che 

può essere mondiale, 

europeo (eurojam), na-

zionale, regionale, loca-

le ecc. 

EUROJAMBOREE 
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“JAMBOREE : 

MARMELLATA 

DI RAGAZZI” 

NOME GRUPPO PARTECIPAZIONE 
NUMERO DI PAR-

TECIPANTI 

ROMA 1 sì ? 

ROMA 35 sì ? 

REGGIO CALABRIA 

1 
sì 18 

CIRO’ 1 sì ? 

CIRO’ MARINA 1 sì ? 

CASERTA 1 sì ? 

POGGIBONSI 1 no - 

SONO TUTTI PREGATI DI FAR 

PERVENIRE AL PIU’ PRESTO IL 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

ALL’INDIRIZZO 

SEGRETERIANAZIONALE@ASCI.IT 

CON I NOMINATIVI E LE DATE DI 

NASCITA, SPECIFICANDO LA 

BRANCA DI APPARTENENZA DI 

CIASCUN PARTECIPANTE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell
http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Shangai_(gioco)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scautismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Terminologia_scout
http://it.wikipedia.org/wiki/Terminologia_scout
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurojam
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Chi era Samuel Morse? 

Primo figlio del geogra-

fo e pastore protestan-

te Jedidiah Morse e di 

Elizabeth Ann Breese, 

fu animato da aspirazio-

ni artistiche. Completò 

gli studi all'allora 

College 

di Yale (oggi Yale 

University), dove diven-

ne un pupillo del pitto-

re Washington Allston. 

Si trasferì 

a Londra nel 1811 al se-

guito di Allston per de-

dicarsi alla pittura ed 

alla scultura. La sua car-

riera artistica ebbe vita 

breve, dopo aver ricevu-

to la commissione di un 

ritratto per il marche-

se La Fayette. 

Rientrato in America, 

nel 1825 contribuì a 

fondare a New York 

la National Academy of 
Design. In quegli stessi 

anni continuò a dipinge-

re dedicandosi anche 

all'insegnamento di pit-

tura e scultura alla New 

York University. 

Fu solo fra il 1832 ed 

il 1836 che prese ad 

occuparsi di esperimenti 

chimici ed elettrici 

mettendo a punto un 

apparecchio telegrafico 

elettromagnetico che 

peraltro non riuscì a 

brevettare 

in Europa ma solo ne-

gli Stati Uniti grazie ad 

una notifica presentata 

all'ufficio brevetti 

diWashington. 

Alcuni anni dopo (1843), 

il Congresso USA gli 

assegnò i fondi per co-

struire per la Western 
Union la linea telegrafi-

ca che congiungeva in 

via sperimentale Wa-

shington alla città 

di Baltimora (Maryland). 

Il 24 maggio 1844 riuscì 

ad inviare il primo mes-

saggio telegrafico 

in codice Mor-

se battendo - si dice - 

una citazione biblica che 

recitava: "WHAT HATH 
GOD 
WROUGHT!" ("Cosa Dio 
creò!"). 

La collaborazione con 

Vail si trasformò dap-

prima in rivalità e suc-

cessivamente in un a-

spro contenzioso giudi-

ziario. Solo dopo nume-

rose cause legali Morse 

ottenne il riconoscimen-

to della sua invenzione. 

anno dopo, la guida pas-

sò a Lady Olave, sua 

moglie, che fu procla-

mata Capo Guida del 

Mondo. 

Fin dai primi anni, il gui-

dismo si è sviluppato nel 

mondo con la nascita di 

associazioni nazionali a 

ritmo pari a quello delle 

associazioni scout.Ben 

Il guidismo è un movi-

mento parallelo al-

lo scautismo, nato nel 

1910, tre anni dopo il 

corrispondente maschile 

fondato da Robert Ba-

den-Powell(B.-P.). All'i-

nizio fu coordinato da 

sua sorella Agnes, su 

richiesta di Baden-

Powell stesso. Qualche 

presto fu evidente a B.-

P. e a Lady Olave la ne-

cessità di un organismo 

internazionale che rag-

gruppasse tutte queste 

associazioni. Tale asso-

ciazione si chiama og-

gi Associazione Mondia-

le Guide ed Esploratrici 

(AMGE) che affianca lo 

scautismo maschile or-

TECNICHE DI SCOUTING 

CENTENARIO DEL GUIDISMO 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Yale
http://it.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Washington_Allston
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/1811
http://it.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier_de_La_Fayette
http://it.wikipedia.org/wiki/1825
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_University
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York_University
http://it.wikipedia.org/wiki/1832
http://it.wikipedia.org/wiki/1836
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Washington_(distretto_di_Columbia)
http://it.wikipedia.org/wiki/1843
http://it.wikipedia.org/wiki/Baltimora
http://it.wikipedia.org/wiki/Maryland
http://it.wikipedia.org/wiki/24_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1844
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Morse
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_Morse
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vivono oggi sia un'asso-

ciazione scout (aperta a 

ragazzi e ragazze) che 

un'associazione di guide 

(aperta solo alle ragaz-

ze). In alcuni casi (ad 

esempio la Gran Breta-

gna), l'associazione del-

le Guide ha più iscritti 

di quella degli Scout.In 

altre nazioni, come ad 

esempio l'Italia, le as-

sociazioni scout e guide 

si sono fuse per forma-

re delle associazioni  

ganizzato nell'Organiz-

zazione Mondiale del 

Movimento Scout 

(OMMS). Attualmente, 

l'AMGE ha circa 10 mi-

lioni di soci in tutto il 

mondo.Nel tempo, la 

maggior parte delle as-

sociazioni scout ha ini-

ziato ad accogliere an-

che ragazze. Questo 

non ha fermato la cre-

scita del guidismo, che 

continua ad occuparsi a 

livello mondiale di pro-

blemi legati alla condi-

zione femminile.In alcu-

ne nazioni, dunque, con-
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25 ANNI DELLA GMG –L’A.S.C.I. Esploratori d’Italia– 

PRESENTE! 

Eravamo in 75.000 c.a. 

come ci ha comunicato dal 

Sagrato di Piazza San Pie-

tro Don Maurizio Mirilli - 

Responsabile della Diocesi 

di Roma per la Pastorale 

Giovanile. Eravamo proprio 

tanti... eravamo tutti i gio-

vani, quelli di ieri e quelli 

di oggi. Quelli che ieri 

quando Giovanni Paolo II 

istituì questo prezioso, 

quanto ormai storico mo-

mento d'incontro erano 

giovani, ovvero i cinquan-

tenni di oggi, e quelli che 

oggi hanno la medesima 

età che i primi avevano 

allora ed ancor meno. Era-

vamo talmente tanti che lo 

schermo gigante posto 

all'inizio del colonnato in 

prossimità del sagrato e 

memori di un'altro stori-

co ed importante incon-

tro che ci vide primi tra 

le associazioni scout ad 

essere ricevuti in Piazza 

San Pietro in quell'afoso 

mattino del 1° Giugno del 

2005... in tanti eravamo... 

allora ed in tanti saremo 

certamente il prossimo 

anno a Madrid per la 

GMG del  2011  ed anche 

allora noi dell'A.S.C.I. - 

Esploratori d'Italia... 

certamente ci saremo.  

sotto il quale abbiamo 

trovato un gran bel posto 

ci ha mostrato tutta la 

grande massa accorsa al 

richiamo che è si di Be-

nedetto XVI oggi, ma che 

viene da ieri, da quel Gio-

vanni Paolo II mai dimen-

ticato tant'è che appena 

il medesimo schermo ne 

ha mostrato, ripercor-

rendo la storia delle 

GMG, la sua immagine una 

grande  ovazione accom-

pagnata dal mai interior-

mente sopito cadenzato 

richiamo: "Giovanni Pao-

lo... Giovanni Paolo" con-

clusosi con un grande, 

lungo e caloroso applauso. 

In tanti abbiamo risposto 

al suo richiamo con un 

forte "Estote Parati" 
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    UNA PRESENZA INQUIETANTE 

“passio 

Christi, passio 

hominis” 

Dal 10 Aprile al 23 Mag-

gio 2010 sarà nuovamente 

esposta la "sindone", quel-

la che noi cristiani per 

atto di fede prima che 

per un "decreto" scienti-

fico onoriamo come 

"sacra". 

Come scrive il Cardinal 

Severino Poletto Arcive-

scovo Metropolita di To-

rino e Custode Pontificio 

della Sindone, nell'aper-

tura del sito ufficiale de-

dicato all'evento 

(www.sindone.org) 

"quest’immagine, miste-
riosa per la scienza, sfida 
per l’intelligenza come l’ha 
definita Giovanni Paolo 
II, è per i credenti un 
grande segno della Passio-
ne di Cristo. 

Per noi oggi la Sindone è 
richiamo forte a contem-
plare, nell’immagine, il 
dolore di ogni uomo, le 
sofferenze a cui spesso 
non sappiamo neppure da-
re un nome: per questo il 
motto della prossima o-
stensione è la fra-
se «Passio Christi passio 
hominis». 

Questo è il cuore del 
messaggio della Sindone; 
e la carità reciproca tra 
fratelli vuole essere an-
che il «messaggio» della 
prossima ostensione, dal 
10 aprile al 23 maggio 

2010. 

L’augurio che, come Cu-

stode, faccio a tutti, è 
che la Sindone possa 
essere, per chi vuole 
conoscerla, una grande 
opportunità per cono-
scere e amare meglio se 
stessi, i fratelli e il Si-
gnore Gesù Cristo." 

L'A.S.C.I. - Esploratori 

d'Italia dell'area roma-

na sarà presente all'o-

stensione della Sindone 

nei giorni 7-9 Maggio 

2010. 

La presenza di A.S.C.I. - 

Esploratori d'Italia e, in 

particolare, di tutti gli 

F.B. che fanno riferi-

mento ad essa è coinci-

dente con il Pellegrinag-

gio Nazionale degli F.B. 

che fanno riferimento 

ad AGESCI e MASCI 

che si terrà appunto in 

Torino dal 7 al 9 Maggio 

2010. 

 

In preparazione a que-

sto grande evento, 

l'A.S.C.I. - Esploratori 

d'Italia per il tramite 

del suo Incaricato Na-

zionale R/S, sta orga-

nizzando una serie di 

eventi; primo fra tutti 

una conferenza sulla 

Sindone, meglio su: 

"Uomo della Sindone", che 

sarà tenuta dal famoso 

storico Prof. Pier Luigi Gui-

ducci Venerdì 12 Marzo 

2010 presso il Teatro della 

Parrocchia di Santa Maria 

Assunta al Tufello. 

A tale evento farà seguito, 

Venerdì 2 Aprile alle ore 

21.00 la sacra rappresen-

tazione della Via Crucis 

animata dalla lettura dei 

segni e dei messaggi mo-

strati dal "sacro" telo. 

Infine, sempre a cura 

dell'Incaricato Nazionale 

R/S, al fine di rendere un 

servizio a tutti i fratelli/

sorelle nello scoutismo ed a 

quanti amano visitare il 

nostro sito, sarà pubblicata 

su www.asci.it, a puntate, 

una nutrita documentazio-

ne a carattere tecnico, con 

riflessi ovviamente spiri-

tuali, che ponendo interro-

gativi su risvolti di fede 

mutuati dai segni e mes-

saggi mostrai dalla 

"sindone" e, dunque, temi 

di riflessione, guiderà 

quanti vorranno seguire, 

direttamente o indiretta-

mente, l'evento dell'osten-

sione, nonché prepararsi 

adeguatamente alla Santa 

Pasqua. 

Copia del materiale pubbli-

cato sarà reso disponibile a 

quanti ne faranno richiesta 

alla nostra sede nazionale 

tramite l'indirizzo e-mail: 

sedenazionale@asci.it  
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“A” 
Lo Scautismo è anche un linguaggio speciale, un gergo. Gergo nel suo senso eti-

mologico originario, poetico di “linguaggio degli uccelli” (in francese antico, jar-

gon), proprio dei bipedi alati, le orme o péste dei cui... piedi teneri hanno offer-

to da tempo immemorabile, in campo orientale, l’idea - l’ideografia - della scrit-

tura… Gergo o gioco linguistico. Quello in cui “si gioca”, si rappresenta (in fran-

cese rappresentare si dice jouer: verbo della stessa radice della... gioia: il senti-

mento della realtà, secondo Simone Weil, e la somma - e il sommo - dei valori 

dello spirito cavalleresco, di cui lo scautismo è la moderna giocosa e gioconda 

incarnazione, espressione anche dello spirito o civiltà dell’homo ludens rinasci-

mentale): si gioca - rappresenta il senso di un’appartenenza, di un’identità o pre-

senza. Un mondo vivo, un ambito di realtà. O meglio, in modo più attivo e creati-

vo, un ambiente; un ambiente prospettico, in altre parole un’ambientazione. Ecco 

trovato il primo termine, il principio, l’incipit del nostro viaggio dentro e dietro 

il mondo scout, mediante il suo linguaggio gergale nel senso sopraindicato, dun-

que anche come… caccia (caccia magica, come è del resto, secondo la definizione 

del grande poeta francese Paul Valery, la poesia). Linguaggio pure come stru-

mentario dell’azione (nella fattispecie: esplorazione) o “come cassetta degli at-

trezzi” secondo la metafora dello scopritore della teoria dei giochi linguistici, 

Ludwig Wittgenstein: per intervenire in quello spazio dell’agire comunicativo 

proprio degli esseri umani... Un viaggio o giro in ventidue tappe o stazioni, come 

le lettere del nostro alfabeto. Un piccolo, minimo Dizionario, una specie di Silla-

bario e Sistema periodico insieme, in miniatura, apprestato allo scopo di deter-

minare, di fissare un poco (pur nel suo carattere mobile…) il gergo tecnico - ini-

ziatico dei “piedi teneri”. I passi cioè di un cammino esplorativo, del conoscersi 

e riconoscersi nello spazio o ambito di un mondo di valori e significati condivisi, 

frutto di una cognizione e ricognizione continua di un territorio reale e ideale, 

corrispondente alla stessa realtà. O altrimenti detto, fenomenologicamente, “il 

mondo della vita”: che ha molti termini per definirsi e nessun termine 

per...finire, essendo la sua ricerca e avventura, la sua quête, senza fine... Così 

come è infinita la rappresentazione fantastica del mondo, della realtà dello 

scout, che dà luogo a quell’ambientazione, che forma la prima parola della nostra 

serie. Una parola che ad un piede tenero può parere trascurabile, secondaria, ed 

è invece propedeutica, preliminare a quel viaggio (di cui è anche la meta - essen-

do del resto la meta dappertutto, in ogni punto del viaggio o della strada o 

route, secondo lo spirito realistico sapienziale, scientifico-mistico, a suo modo 

“assolutamente moderno”, della filosofi a della vita scout), rappresentando come 

lo sfondo, oltre che il prospetto - il proscenio - del teatro dell’attività scout: la 

LO SCOUTISMO IN 22 PAROLE 
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“I colonizzatori, 

i cacciatori e 

gli esploratori 

di tutto il mondo 

sono tutti scout. 

Debbono saper 

provvedere a se 

stessi in tutto!” 

SCOUTISMO IN PILLOLE 

Volume 1, Numero 1 
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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.” 

sua architettura fantastica, la sua scenografia interiore. 

Un teatro - tenda mobile, sempre in fieri, in formazione o 

gestazione continua, e a soggetto: ognuno, di quella compa-

gnia di (av)ventura che è il gruppo scout, personaggio dello 

stesso dramma, in cerca dello stesso... Autore, sulla trac-

cia delle Sue creature e con l’imperativo interiore di 

“andare alle cose tesse” (e da esse risalire al loro artefice 

e creatore - che è il carattere e il destino, la destinazio-

ne,del cammino scout!). Una recita continua a soggetto - e 

ad… oggetto - attraverso quei luoghi e quelle azioni simbo-

liche che sono proprie, rappresentative dell’universo di 

senso dello scautismo. Caccia - giungla - tana - pista - so-

gnare... Scene e sequenze di un mistero sacro e buffo in-

sieme: una favola in cui si narra di quel lupus o lupetto in 

fabula che diventa scout! Una storia infinita. Una riserva 

di fantasia (e di caccia!) inesauribile. Espressione di 

un’immaginazione sempre in movimento, di un immaginario collettivo, corale, di 

gruppo. Un gruppo d’animazione, che è anche animazione della stessa Unità, il 

corrispettivo ludico della sua spiritualità sostanziale: messa in scena e in atto 

di tutta la sua potenzialità educativa. La realtà sotto la specie e la dimensione 

del gioco - del quale niente è più serio, più umano (lo ha detto il grande dram-

maturgo romantico tedeo Schiller). Come spiegare altrimenti il segreto del 

successo, davvero senza precedenti, che il movimento scout ha avuto e conti-

nua ad avere nel mondo dei ragazzi? “Lo Scautismo è un bel gioco, se ci diamo 

dentro e lo prendiamo nel modo giusto, con vero entusiasmo”, ci conferma il 

fondatore. “E come per altri giochi, scopriremo che, giocandolo, guadagnere-

mo forza nel corpo, nella mente e nello spirito”. Il gioco in tutta l’estensione 

del termine e gamma del concetto. Quello che, utilizzando come dimensione di 

variazione la distinzione classica di ludus e paideia, è stato suddiviso in agoni-

stico (Agon), in aleatorio (legato a sorte, Alea), in gioco di simulazione 

(Mimecry) e da ultimo in quello volto a creare un senso di vertigine (Ilinx). 

Una suddivisione o tassonomia fatta propria dall’antropologia culturale mo-

derna e postmoderna molto sensibile al tema del gioco (anche in campo este-

tico; vedi l’importanza di esso nell’opera di uno dei maggiori filosofi del nostro 

tempo, Gadamer), che ha avuto come precursore e pioniere pratico-empirico 

proprio il fondatore dello scautismo: un grande gioco di ambientazione fanta-

stica allo scopo essenziale. Uno scopo che è anche una missione di familiariz-

zarsi sempre di più con il mondo poeticamente inteso come “casa del Padre”.  
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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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