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Buona lavoro castorini,

mi presento io sono Paola un capo del gruppo Roma 35 e anche l’incaricata in associazione 
della vostra branca…immagino vi starete chiedendo chi è e cosa fa un incaricato e allora un 
incaricato può essere solo un capo dell’A.S.C.I. - Esploratori d’Italia associazione della quale 
anche voi fate parte e mi occupo di mantenere i contatti con i vostri VVCC (vecchi castori)
con i quali cerchiamo di aiutarvi a crescere secondo la legge scout.

LA LEGGE DEL CASTORINO
-IL CASTORO LAVORA CON GIOIA;

-IL CASTORO VUOL BENE A TUTTI.

COLORA LA TUA UNIFORME

1 2 3
Usa questi colori

Camicia gialla con i di-
stintivi Associativi, della 

Promessa e di Diga.

Fazzolettone di GruppoMaglione giallo (invernale) 
con i distintivi Associativi, 

di Promessa e di Diga come
riportati sulla camicia.

Cintura con fibbia 
associativa

Pantaloni di velluto 
a coste corti o lunghi 
rispettivamente per 
estate ed inverno.

Cappello di pelo sintetico 
(tipo David Crockett) che 
può essere sotituio da un 
cappello giallo con visiera

Scarponcini di colore 
marrone o nero

Calzettoni lunghi gialli
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Buona caccia fratellini,
mi presento io sono Paola un capo del gruppo Roma 35 e anche l’incaricata in associazione della vostra 
branca…immagino vi starete chiedendo chi è e cosa fa un incaricato e allora un incaricato può essere solo 
un capo dell’A.S.C.I. - Esploratori d’Italia associazione della quale anche voi fate parte e mi occupo di man-
tenere i contatti con i vostri VVLL (vecchi lupi)con i quali cerchiamo di aiutarvi a crescere secondo la legge 
scout.
In questo numero del giornalino parleremo del saluto del lupetto e impareremo a conoscere più a fondo 
la nostra uniforme: 

I lupetti salutano con la mano destra, poggiando l’indice 
all’altezza della tempia,  il medio teso e divaricato che 
ricordano i due articoli della Legge e le orecchie tese del 
lupo, l’anulare ed il mignolo ripiegati sotto il pollice con 
il quale formano un cerchio detto della fratellanza ed 
inoltre il pollice, definito anche il dito più grande della 
mano, messo sulle dita più piccole sta a significare che il 
più grande protegge il più piccolo.
Coloro che non hanno ancora pronunciato la Promes-
sa sono chiamati cuccioli e non possono ancora fare il 
saluto. Ad essi si stringe la mano destra.

Il saluto dei lupetti

B.P. diceva: “il lupetto tiene la sua uniforme elegante e pulita, non la lascia mai sporca o macchiata di fango e fa attenzione 
che non gli si rovini o strappi giocando nel bosco.

Per il lupetto l’uniforme significa che appartiene a una grande fratellanza che si estende in tutto il mondo”. 

L’uniforme del Lupetto

CAMICIA: per essere sempre in ordine e precisi 
non possiamo fare a meno della camicia…ma 
ricordatevi che deve essere comoda e non tirare 
sulle spalle in modo da poterci muovere como-
damente durante le attività di branco.

FAZZOLETTONE: per tutti noi è una gran 
CONQUISTA ed è forse la parte più importan-
te del’uniforme esso significa che siamo entrati 
a far parte della grande famiglia del Branco e i 
suoi colori rappresentano i colori del gruppo.

PANTALONI: è l’unica parte dell’uniforme 
uguale per tutte le Branche è bene che siano co-
modi in modo che non si possono strappare in 
attività.

MAGLIONE: è una parte della nostra uniforme 
che non và assolutamente dimenticata perché 
quando fa freddo abbiamo bisogno di coprir-
ci…ecco allora il morbido e caldo maglione che 
risolve il nostro problema. È importante che 
non sia stretto perché va indossato sopra altri 
indumenti.

BERRETTO:è pratico e utile nello stesso tem-
po! A cosa serve? A riparare la vostra testa dal 
freddo per non farla diventare un ghiacciolo 
e ad evitare che si bruci quando il sole è forte! 
Ricordatevi sempre di portarlo alle riunioni di 
branco.

CINTA:utile e comoda…non possiamo farne 
a meno, anche in momenti di emergenza…ma 
soprattutto per non rischiare di rimanere senza 
pantaloncini.

CALZETTONI: con i piedi  si cammina, si corre 
e si gioca perciò bisogna che siano sempre ap-
posto e per fare questo la prima cosa è fare at-
tenzione ai calzettoni. I calzettoni ci proteggono 
dal freddo e dai graffi di qualche rovo.  piedi vi 
sorreggono trattateli bene.

SCARPE: sono la parte preziosissima della no-
stra uniforme. Piedi sani, asciutti e comodi ren-
dono tutte le nostre attività più allegre e diver-
tenti, perciò è bene procurarsi un paio di scarpe 
resistenti con la suola in gomma che non vi fac-
cia scivolare quando camminerete nei boschi  o 
salterete nei prati. 
Non dimenticate: i piedi sono i nostri insepara-
bili compagni di avventura.
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San Giorgio
23 Aprile

I Cavalieri avevano scelto come Santo Patrono San Giorgio perché era il solo Santo che 
venisse rappresentato a cavallo. Egli è il Santo Patrono della Cavalleria, ed in particolare 
onorato in Inghilterra.
Adesso, San Giorgio è anche il Santo Patrono dei Giovani Esploratori di tutto il mondo, e 
quindi tutti gli Esploratori dovrebbero conoscere la sua storia.
San Giorgio nacque in Cappadocia nell’anno del Signore 303. A diciassette anni si arruolò 
come soldato di cavalleria, e presto divenne famoso per il suo coraggio. Una volta giunse in 
una città chiamata Selem: vicino a questa città viveva un dragone, al quale si doveva dare 
ogni giorno in pasto uno degli abitanti, scelto a sorte. Il giorno in cui giunse San Giorgio la 
sorte era caduta sulla figlia del Re, Cleolinda. San Giorgio decise che ella non doveva mo-
rire e così uscì a combattere contro il dragone, che viveva vicino a una palude, e lo uccise. 
San Giorgio è il modello a cui dovrebbe ispirarsi ogni Scout. Quando si trovava di fronte 
ad una difficoltà o ad un pericolo, per grande che fosse -anche sotto forma di dragone- egli 
non lo evitava, né lo temeva, ma lo affrontava con tutta al forza che poteva infondere a sé e 
al suo cavallo. Malgrado non fosse armato adeguatamente per un tale scontro -aveva sem-
plicemente una lancia- si slanciò sul suo avversario, fece del suo meglio, e alla fine riuscì a 
superare una difficoltà contro cui nessuno aveva mai osato cimentarsi.
Ed è proprio così che uno Scout dovrebbe fronteggiare le difficoltà e i pericoli per grandi e 
spaventosi che possano sembrare, malgradro egli stesso possa essere mal equipaggiato per 
la lotta. Deve andargli incontro arditamente e fiduciosamente, e usare tutte le sue migliori 
facoltà per cercare di superarli: e in questo modo, è probabile che gli arrida allora il succes-
so, nel mondo. La festa di San Giorgio è il 23 Aprile. In questo giorno, tutti i veri Esploratori 
e le Guide fanno uno speciale dovere di meditare la Promessa e la Legge Scout: ricordatelo 
al prossimo 23 Aprile, e mandate un messaggio di saluto a tutti gli Scout.

Sapevate che …
San Giorgio oltra a essere il nostro protettore è anche patrono di molti paesi tipo Inghil-
terra, Portogalloma anche di numerose cittàcome Genova, Campobasso, Ferrara, Reggio 
Calabria e di centinaia di altre città e paesi, inoltre San Giorgio è considerato il patrono dei 
cavalieri, degli armaioli, dei soldati, degli scouts, degli schermitori, della Cavalleria, degli 
arcieri, dei sellai.
È invocato contro la peste, la lebbra e la sifilide, i serpenti velenosi, le malattie della testa, e 
particolarmente nei paesi alle pendici del Vesuvio, contro le eruzioni del vulcano.
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Ferma o non ferma?
Mollette, elastici, fermagli per capelli, ecc sono un pò strani come ferma fazzolettone, utilizza la tua abilità, 
la tua immaginazione e il tuo stile scout. 
Noi ti proponiamo questo ferma, il “Testa di turco”, ma prova a realizzarlo e inviaci la foto del più bello  
ferma fazzolettone che sei riuscito a realizzare.
 1) Fai un nodo semplice
 2) Rivolta l’anello del nodo semplice in modo da fare un secondo anello   
 3) Gira questo secondo anello al di sotto del primo
 4) Tira il primo anello al di sotto del secondo in modo da potervi passare    
  il capo libero, come nel disegno
 5) Passa il capo libero della corda in modo da seguire di nuovo tutto il nodo. Fai questo per  
  due volte, ferma i due capi e il ferma fazzolettone è terminato.

Nelle tasche esterne: necessario per cucire (aghi, filo, bottoni...), fiammi-
feri, carta igienica, borraccia, scarpe da riposo, lacci di scorta, ciabatte, 
cordini, coltellino, cancelleria, Q.d.C., vangelo, manuali vari, pila con bat-
terie di ricambio, macchina fotografica carica, ecc.

Sai fare lo zaino?

Biancheria di ricambio:
mutande, cannottiere, 

magliette blu, calzettoni blu,    
calze ecc. 

Saccoletto (ben chiuso)

Pigiama o (meglio) tuta per la 
notte.

Gavetta, bicchiere, posate, to-
vagliolo, detersivo e pagliette.

Giacca a vento, poncho

Preparare lo zaino non è semplice. E’ necessaria un po’ di esperienza. Un buon metodo, sia per prepararlo 
a casa, che tenerlo ordinato al campo, è suddividere tutta la roba in sacchetti di plastica. Cerca di sistemare 
tutto dentro lo zaino bilanciando il peso in modo di permetterti di camminare in posizione corretta senza 
doverti sbilanciare. Non legare sacchetti all’esterno dello zaino, sono d’intralcio e brutti da vedere. Sotto 
è illustrato un modo per dividere lo zaino, ma l’esperienza forse ti farà fare qualche variazione. Prima di 
partire sistema bene le bretelle dello zaino e tutte le cinghie.

Uniforme da campo: 
bermuda di cotone blu, gonna 
o pantaloni di velluto corti e 
lunghi, eventuale costume di 

campo, camicia ecc.

Maglione blu con distintivi, 
felpa associativa o blu.

Eventuale cibo

Pulizia: sapone, spazzolino 
denti, dentrificio, asciugama-
ni, shampoo, bagnoschiuma, 
pettine, specchio, tagliaunghie, 
fazzoletti,  costume da bagno.

Tasca sul coperchio: carte to-
pografiche, bussola, spille, ecc.

Sulla tasca: targhetta col nome Stuoino o brandina
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Carissime Scolte, carissimi Rover,
da poco più di un mese è iniziata la mia avventura come Responsabile Nazionale della Branca Rover/Scolte 
e se guardo ai tre anni di lavoro che ci aspettano non posso che entusiasmarmi per la sfida che ho raccolto.
Il Roverismo e lo Scoltismo sono allo stesso tempo la meta conclusiva del percorso di formazione Scout e il 
punto di partenza verso il Servizio come Capo in una Unità e come Scout nella vita. 
Il Servizio è il nostro motto, la Strada il nostro ambiente,  la Comunità la nostra risorsa. Per questo spero 
che gli anni che ci attendono possano essere ricchi di attività, campi di formazione, momenti da condivide-
re nello spirito del Servizio e della Fratellanza Scout.
Tanto altro avrei da dirvi (e quando mi conoscerete di persona lo scoprirete sulla vostra pelle!), ma per ora 
non mi dilungo e vi saluto con un caldo,
Buona Strada

San Paolo

Vergine, Dottore della Chiesa - Patrona delle Scolte
Siena, 25 marzo 1347 - Roma, 29 aprile 1380

Entrata nelle domenicane mantellate, Caterina condusse una vita di penitenza e di carità verso i condannati 
e gli infermi. Portata al misticismo, ricevette le stigmate. Entrò in contatto con grandi personalità tra le 
quali il Papa Gregorio XI che convinse a riportare la sede pontificia da Avignone a Roma e dal quale ottenne 
diverse concessioni a favore del proprio Ordine. Le sue opere più importanti ci offrono una sintesi dell’espe-
rienza domenicana, agostiniana, francescana e mistica con cui entrò in contatto, ravvivata dalla sua mente 
illuminata dall’intima unione con Dio. 
Etimologia: Caterina = donna pura, dal greco
Altri Patronati: di Siena, d’Europa e d’Italia,
Festa: 29 Aprile
Emblema: Anello, Giglio

Si è svolta domenica 4 marzo alle ore 12,00 alla presenza del sindaco e della sua giunta e dei gruppi scout presenti 
nella cittadina, la cerimonia di intitolazione di una via della città al fondatore del movimento scout mondiale , che 
raccoglie in tutto il mondo oltre duecento milioni di scout.
Baden Powell sarà cosi ricordato e testimoniato con la posa della targa a lui dedicata. E’ stata cosi accolta dalla Com-
missione Toponomastica e con il consenso dell’amministrazione Comunale di Cirò Marina, la richiesta avanzata 
molti mesi or sono dai gruppi scout presenti in città, quale quello di intitolare una via della città al fondatore dello 
scoutismo mondiale, il generale inglese Lord Robert Baden Powell of Gilwell . Un nome troppo lungo, purchè i ra-
gazzi potessero ricordarlo e pronunciarlo e pertanto nel tempo divenuto noto e familiarmente come B.P. , fondatore 
del movimento scout mondiale , che raccoglie in tutto il mondo oltre duecento milioni di scout presenti in tutti i 
continenti, ognuno con le sue peculiarità e le sue differenze, ma tutte riconducibili ai principi cardini dello scoutismo 
e del metodo di B.P..Tale metodo che prevede 4 punti fondamentali: formazione del carattere, educazione fisico - igie-
nica, abilità manuale, servizio del prossimo, costituisce il metro di validità di ogni attività scout. In concreto la vita 
scout si realizza attraverso varie tecniche:escursioni, vita al campo, giochi, lavori manuali, osservazione e altre attività 
naturalistiche, attività di espressione, servizi individuali e collettivi.. 

W.B. Claudio Staglianò

Santa Caterina da Siena

Apostolo delle Genti - Patrono dei Rover 
Paolo, scelto come apostolo dal Cristo stesso sulla via di Damasco, dopo la salita al cielo del Messia, diventò 
o strumento per portare il Vangelo davanti a tutti popoli, è il più grande missionario di tutti tempi, l’apostolo 
delle genti, colui che insieme a Pietro far risuonare il messaggio evangelico nel mediterraneo. Gli apostoli 
Pietro e Paolo sigillarono con il martirio a Roma, verso l’anno 67, la loro testimonianza al Gesù.
Etimologia: Paolo = piccolo, dal latino.
Altri Patronati: Patrono dei Vescovi, Missionari e della città di Roma con San Pietro.
Festa: 29 Giugno, martirio (insieme con San Pietro) 25 Gennaio, Conversione
Emblema: Spada

Cirò Marina (KR) intitola una via a Lord Robert Baden Powell. 
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E’ per prima cosa necessario chiarire il termine Servizio:
<< Servire significa sacrificare il proprio piacere o convenienza per dare una mano a coloro che ne hanno 
bisogno. Ebbene, se tu metti in pratica il servizio degli altri, giorno per giorno, nelle piccole cose come nelle 
grandi, ti renderai conto di stare sviluppando in te quella scintilla d’amore finché  diventerà talmente forte 
da sollevarti gioiosamente al di sopra di tutte quelle difficoltà e note della vita; ti sentirai al di sopra di esse, 
sei pieno di buona volontà verso gli uomini, e la coscienza, la voce interiore, ti dice: “Ben fatto”>>.
Ci tengo quindi a sottolineare due punti della citazione di B.P. sul servizio per approfondire l’argomento 
stesso:
Servire significa “sacrificare”, ma non si parla di un sacrificio fatto malvolentieri e magari dannoso per noi 
stessi, bensì di un sacrificio fatto col cuore; un sacrificio che non pesa; un sacrificio volto ad aiutare un biso-
gnoso, che può essere un malato di Lourdes, un barbone alla mensa dei poveri* o una malcapitata vecchietta 
con le buste della spesa; un sacrificio, dunque, che possa rendere questo un mondo un po’ migliore. Voglio 
a tal proposito citare le ultime parole del Capo “ Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la 
felicità agli altri, cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’abbiate trovato.”, sottoli-
neando che il mondo siamo anche noi uomini, soprattutto noi uomini. Il servizio è un modo per rendere 
questo mondo un po’ migliore due volte con un solo gesto: primo perché volto ad aiutare quei bisognosi che 
rientreranno nelle loro case, ammesso che ne abbiano una, arricchiti da quel nostro piccolo gesto di umiltà, 
secondo perché rende migliori noi stessi, forse impoveriti sul piano materiale, ma sicuramente arricchiti dal 
punto di vista morale, felici di aver procurato felicità al prossimo.
La coscienza [...] ti dice: “Ben fatto”, senza aspettarsi altra ricompensa che la coscienza di aver fatto del 
bene al prossimo. Non aspettatevi infatti di aver mai alcun guadagno dal vostro operare per i bisognosi, nel 
pronunciare la vostra promessa , alla domanda: “Quali vantaggi materiali speri di ottenerne?” avete infatti 
risposto “Nessuno!”. La vostra unica ricompensa sarà il senso di appagamento che crescerà in voi nello svol-
gere e nell’aver svolto il servizio, coscienti, come già detto, di aver reso felice il prossimo. Non aspettatevi 
quindi mai nulla che sia più di un grazie, dettato dalle regole della cortesia e che non sempre vi sentirete 
dire, ma operate sempre con il sorriso sulle labbra nella speranza che parte della vostra positività possa 
infondersi nei più bisognosi ai quali prestate servizio, perché a voler nuovamente citare il fondatore: “Un 
sorriso fa fare il doppio di strada di un brontolio.”
Credo di poter quindi riassumere il tutto indicando il servizio come un attività che preveda il mettersi a 
disposizione del prossimo non aspettandosi alcun guadagno, coscienti che si sta compiendo un sacrifico ma 
felici per i buoni esiti che esso porterà.
Espresse le mie idee su questo argomento non mi rimane che augurarvi Buona Lavoro, Buona Caccia o Buo-
na Strada, nella speranza di avervi lasciato qualcosa, sia essa un idea o uno spunto di riflessione.

Francesco Di Biagio, Roma I

* Il Clan del gruppo Roma I  fa servizio con la parrocchia S. Barbara in Roma nella distribuzione di cibo per 
i senzatetto presso la Stazione Ferroviaria Roma Tuscolana. 

IL SERVIZIO

WITHSUN CAMP 2012
Il withsun, così viene chiamata dagli inglesi la Pentecoste, rappresenta la discesa dello Spirito Santo sugli 
Apostoli. Pentecoste, dal greco antico ἡμὲρα (heméra) - πεντηκοστή (pentekostè) - cioè “cinquantesimo” 
(giorno), è una festa della tradizione ebraica e successivamente di quella cristiana.
Nella religione cristiana, cade nel cinquantesimo giorno dopo Pasqua (da cui il nome), di domenica, ed è 
quindi una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua.
Al Livello Scautistico, è un’opportunità per tutti di conoscere altre realtà, di fortificare la fratellanza Scout. 
Un’ occasione per pregare insieme e per scambiare opinioni. Per porci degli obiettivi e per analizzare se la 
strada che stiamo percorrendo sia la retta via.
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REBUS
Enigma a premi!

sfb eam 1978101 1 11 2181 3 3 10195 2 1 3203 2 4 8211 1 1 3273 13 1 3294 18 2 4303 2 3 1305 1 4 2309 2 1 3340 1 11 5
354 1 1 1

La soluzione del rebus deve essere inviata a stampanazionale@asci.it. 
Primo Classificato: zaino da trekking (più giorni): ASSEGNATO 

Secondo Classificato: zaino da trekking (one day)
Terzo Classificato: Opinel n° 8

CONCORSI
Per i 15 anni della nostra 

associazione crea il tuo disegno
3° concorso fotografico a premi 

per il calendario 2013
In occasione dell’an-
niversario dei 15 
anni di A.S.C.I. - 
Esploratori d’Italia, 
si indice un con-
corso di disegno. 
Il disegno dovrà 
rappresentare i 15 
anni dell’associa-
zione.Con il dise-
gno vincente, verrà 
creato un distintivo 
c om m e m or at i v o 
che verrà portato da 
TUTTI i soci duran-
te l’anno scautistico 
2013. Il disegno do-
vrà essere inviato a 
stampanazionale@
asci.it entro e non 
oltre il 4 giugno 
2012. Per parteci-
pare al concorso 
scaricate i moduli 
nella sezione “docu-
menti e download”. 

Come ogni anno 
la pattuglia stampa 
indice il concorso 
fotografico a premi, 
FOTOGR@SCI; le 
foto premiate ver-
ranno pubblicate nel 
calendario associa-
tivo del 2013.Il con-
corso di quest’anno 
sarà a tema: “ GIO-
CARE IL GIOCO”. 
I soggetti dovranno 
essere prettamente 
scautistici. Per par-
tecipare al concorso 
consultate i moduli 
che troverete nel-
la sezione docu-
menti e download 
del sito. Il termine 
ultimo per la con-
segna delle foto è
30 settembre 2012.
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Conosciamoci...

Reggio Calabria I - “Mimmo Zaccone”
Storia

Il nostro fazzolettone ricorda, nei colori, gli abiti di San Cristoforo 
(nostra parrocchia), ma anche:
-il ROSSO il sangue dei martiri; 
-il BIANCO la purezza;
-il VERDE la speranza e il colore dei boschi e dei prati.
Dietro porta il logo del gruppo che ha al centro una rosa dei ven-
ti che indicando il nord ci ricorda la retta via, sopra il motto del 
gruppo: “THE BEST ONE ONLY HUMBLENESS”, sotto il motto 
degli scout: “BE PREPARED”.

10 ANNI! 7 Aprile 2002 - 7 Aprile 2012
Ed ecco giunti i nostri primi 10 anni, un traguardo piccolo, ancora, ma molto significativo! Arrivare fin 
qui non è stato sempre facile, ma con la nostra  buona volontà e facendo sempre del “NOSTRO MEGLIO”, 
so che potremo arrivare  lontano. Tutto è iniziato nel settembre del 2001 quando Marcello Cortese ha  
bussato alla porta di don Plutino per chiedere se nella parrocchia di San Cristoforo era possibile aprire un 
gruppo scout. Il nostro parroco che desiderava un gruppo in parrocchia ha accettato con entusiasmo e da 
subito ha iniziato a spargere la voce. In poco tempo tanti ragazzi e alcuni adulti si sono fatti avanti. L’inizio 
è stato davvero faticoso: chi si avvicinava al mondo dello scoutismo lo faceva forse per curiosità o perché 
il sabato pomeriggio avevano qualcosa da fare. A poco a poco però siamo riusciti a formare un Riparto, 
un Branco e un Cerchio. Per tutti era strano vedere questi ragazzini con un’uniforme giocare  e incontrarsi 
con regolarità, ma lo spirito dello scoutismo è riuscito a coinvolgere tanti in questo entusiasmante gioco! 
Cominciano così le prime uscite, le prime feste, le prime promesse!! Il gruppo inizia ad essere un vero 
gruppo scout non più un insieme di ragazzini alle prese con una novità e allora il 7 Aprile 2002 ecco la 
grande festa: viene fondato il gruppo “ Larkwey” ( soprannome dato a B.P. – uomo a testa alta) RC I. Non 
tutto però va come si spera e a dicembre del 2002 tutto il gruppo affronta una grandissima perdita: Akela 
(Mimmo Zaccone) muore per aneurisma. E’ in questo momento difficile che il nostro gruppo aggiunge al 
nome Larkwey  il nome dell’Akela e perciò diventa gruppo Larkwey Mimmo Zaccone RC. Da qui i primi 
problemi nel gruppo: molti ragazzi si disperdono, alcuni capi si allontanano per lavoro o altro,ecc.
Superato questo momento difficile, ripartiamo con la speranza che facendo del NOSTRO MEGLIO pos-
siamo di nuovo raccogliere tanti ragazzi e così proseguono le attività. Una di queste che voglio ricordare 
è Lourdes. Nel 2007 il capo gruppo si dimette allontanandosi definitivamente. Anche questo viene preso 
come un nuovo stimolo per ripartire con più carica di prima. Arriviamo ormai ai giorni nostri e le cose 
rispetto all’inizio sono un po’ cambiate: il nostro attuale capo gruppo è Natale Franco; non abbiamo più 
il Cerchio ma solo il Branco misto e abbiamo aperto anche il Clan. Ovviamente il Riparto è il cuore del 
gruppo! Voglio solo ricordare che tanti sono entrati a far parte di questa  “famiglia”, alcuni sono ancora 
con noi, altri hanno deciso di essere spettatori ma:

ONCE A SCOUT
Una volta scout

ALWAYS A SCOUT
Sempre scout

BUONA STRADA
Maria Riversata RC I

IL FAZZOLETTONE



PREMESSA

Su richiesta della redazione del nostro giornalino, iniziamo da questo numero il racconto, breve, della nostra 
storia associativa, augurandomi di suscitare in voi l’interesse e la curiosità che v’inducano a ricercare maggiori 
dettagli nella vasta letteratura che racconta le vicende nazionali, ma, soprattutto, nella più vasta d articolata 
letteratura che racconta le vicende locali, di piccoli centri e di piccole provincie, che hanno costituito e costitu-
iscono ancora la grande ricchezza dello scoutismo italiano, soprattutto cattolico.
Un primo approfondimento si potrà ricercare anche nei Campi di Formazione Capi di ASCI – Esploratori 
d’Italia, soprattutto a livello di Formazione di Base (Campo Basale), giacché quanto cercherò di raccontarvi 
brevemente in questa puntata (1916-1997) e nelle 2 altre puntate successive (1997-2004 e 2004-2012), sono 
generalmente tenute proprio dal sottoscritto. Vi esorto quindi sia che siate ancora ragazzi – Lupetti o E/G - 
oppure che siate già R/S, quindi Aiuti, Capi o, addirittura M.A.S. a studiare per non farvi cogliere impreparati 
quando vi interrogheranno circa la nostra storia. D’altro canto è bene conoscere le nostre origini, sapere e 
ricercare ogni fatto che riguarda la nostra associazione, così come in genere tutti i tifosi di calcio fanno con la 
squadra del cuore e come spesso si fa con la propria famiglia e com’è per noi doveroso fare e non solo come 
scout, ma anche come cristiani.
Questa storia si potrebbe cominciare e dunque, titolare, proprio così: dall’ASCI all’ASCI – Breve storia dello 
scoutismo cattolico italiano.
Tralasciando a voi la ricerca dei modi in cui lo scoutismo nel 1910 è approdato in Italia, iniziamo proprio dalle 
nostre origini e, per non tediarvi a lungo, ho deciso di impostare il racconto a puntamenti d’anno. 
Intanto è bene anche precisare che i primi anni d’inizio del secolo scorso erano quelli in cui tra educatori e in-
segnanti vi era un gran fermento nel ricercare nuove e più accattivanti forme educative che attraendo i giovani 
del tempo consentissero un efficace trapasso di nozioni e di valori. 

ANNI 1916-1997

1916, il 16 gennaio per la precisione, senza non poche difficoltà dovute essenzialmente alle resistenze opposte 
dalla Chiesa che non vedeva nello scoutismo un mezzo adeguato di educazione e, soprattutto di apostolato tra 
e per i giovani, per opera, tra gli altri, di Mario Conte di Carpegna, presidente della F.A.S.C.I. – Federazione 
delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane - collegata alla Società di Gioventù Cattolica Italiana, in buona 
sostanza l’attuale Azione Cattolica Ragazzi, nasce l’A.S.C.I. – Associazione Scautistica Cattolica Italiana alla 
quale vi aderì entusiasticamente Mario Mazza con le sue “Gioiose” – gruppi di giovani da lui inconsapevolmen-
te organizzati secondo un metodo educativo simile a quello proposto dallo scoutismo.
Mario Conte di Carpegna - guardia nobile pontificia garante dell’attuazione in chiave cristiana del metodo 
scout - fu il Commissario Centrale. Mentre Mario Mazza fu nominato Commissario Regionale per la Liguria 
- il primo Commissario Regionale dell’A.S.C.I..
Finalmente, una lettera del 15 giugno dello stesso anno, a firma del Segretario di Stato, Cardinale Gasparri, 
informava Mario di Carpegna, che il Santo Padre - Benedetto XV - aveva prescelto il padre Giuseppe Gian-
franceschi quale Vice Commissario Centrale Ecclesiastico - in pratica il primo Assistente Ecclesiale Centrale 
- affinché fosse l’interprete del vigile e paterno pensiero dell’autorità della Chiesa.
Era questo il segno pubblico dell’approvazione pontificia alla nuova associazione.
Tale fu l’entusiasmo di Mazza e infaticabile la sua opera che ben presto (1917) egli fu nominato Commissario 
Ispettore per tutta Italia.
Le sue “Gioiose” furono immatricolate per prime tra i Riparti e ottennero la facoltà di conservare, eccezional-
mente, il nome di Gioiosa.
150 appartenenti alle Gioiose fecero la loro promessa scout - le prime dell’A.S.C.I. - nel palazzo dei principi 
Doria a Fassolo nel Maggio del 1916.
L’A.S.C.I. assunse il giglio, il medesimo in uso nei R.E.I. ed ora nel G.E.I. e nelle Gioiose di Mazza, ma con la 
differente dicitura nel sottostante cartiglio: ESTOTE PARATI, nel suo significato evangelico.

[...CONTINUA...]

La Nostra Storia... dal 1916 ad Oggi


