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La Nostra Storia... dal 1916 ad Oggi
2 Puntata

Molti furono i moti discordi e gli asti che videro opporsi gli appartenenti al G.N.G.E.I. – prima aggregazione 
scout italiana di matrice non confessionale – e all’A.S.C.I. ritenendosi entrambi unici titolari di un metodo 
educativo che tanta presa andava facendo sui giovani e sulla società civile, ma altrettanto infaticabile fu l’o-
pera e la saggezza nella conduzione dei rispettivi Capi Colombo – Carpegna - Padre Gianfranceschi nell’in-
vitare con paterna fermezza al rispetto gli uni degli altri;
1928 il governo fascista decreta lo scioglimento dell’A.S.C.I., nonostante la visita di cortesia che, con l’obiet-
tivo di intercedere a favore dei suoi scout italiani, fu resa, a Mussolini, nel famoso studio di Piazza Venezia, 
da B.-P..
Durante  il  periodo  di  vita  del  regime  nasce  l’O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) che imitando il movimento 
scout  tentò di modellarlo ai fini politici del regime creando, a favore della gioventù del periodo, una divisa, 
non uniforme come sì è soliti dire tra gli scout, ed una settorizzazione educativa per fascia d’età in Balilla, 
Avanguardisti e Giovani fascisti.
Gli scout non si piegarono, loro malgrado, a questa situazione continuando nella clandestinità le loro attività 
di esploratori costituendo gruppi che rimasero famosi nella storia come le Aquile Randagie a Milano di cui 
mi riprometto di scrivere ancora dopo questo lavoro.
Tali gruppi che durante il periodo bellico si adoperarono, anche versando il proprio sangue, a favore dell’af-
fermazione dei principi di libertà, di comprensione, di amore e di fraternità insiti nello scoutismo.
Molti i personaggi scout che, mantenendo fede alla loro promessa, sacrificarono la loro vita per amor di pa-
tria e per fedeltà al movimento, uno per tutti:
Don Giovanni Minzoni - arciprete di Argenta, paesotto del ferrarese.
Un uomo coraggioso, già medaglia d’argento nella 1^ guerra mondiale, aveva scoperto nello scoutismo un 
mezzo per contrastare la manomissione fascista della gioventù. l’8 Luglio del 1923 chiamò a parlare l’Assi-
stente Ecclesiastico regionale dell’A.S.C.I., tale Mons. Faggioli.
La conferenza si svolse tra le interruzioni d’infiltrati fascisti. Minacce ed intimidazioni non bastarono ad 
impedire la nascita del nuovo Riparto ad Argenta.
Scriverà, il 9 Agosto, l’arciprete ad un amico - Ho vinto la battaglia ... abbiamo già gli esploratori in montura 
(fermento). La notte del 23 Agosto 1923 – a soli 38 anni – Don Giovanni Minzoni fu ucciso a bastonate da 
due squadristi.
Il suo nome è oggi sulle piazze e le vie di tutta Italia, ma non molti sanno che la sua vita è stata sacrificata alla 
causa dello scoutismo cattolico espresso dall’A.S.C.I., giacché per opportunità politiche, soprattutto di una 
parte dei cattolici e della chiesa, si volle far intendere l’azione come un’immolazione alla pacificazione nazio-
nale.Grazie a Dio, a quelle prime dichiarazioni politiche di condanna dell’assassinio del coraggioso arciprete, 
ci fu l’energica presa di posizione del bollettino Capi dell’A.S.C.I. che ristabilì giustizia e verità: ... Insistiamo 
nel dichiarare nemici, nonché di Dio, della Patria, gli assassini del nobilissimo sacerdote ... perché è bene 
ricordare che don Giovanni Minzoni non fu la vittima inconscia della furia improvvisa, ma del calcolato 
odio che, sin dal primo giorno di vita dei nostri Riparti di Argenta, gli aveva dichiarato guerra e fatto intorno 
tempesta incessante (da L’Esploratore, VI, 17, 7 settembre 1923).
1943 nell’Agosto avviene la ripresa dell’attività del vecchio Commissariato Centrale A.S.C.I. in Roma.
1944 il 1° Marzo segna la data della gran ripresa del Movimento Scoutistico Italiano con la nomina del 
Commissariato Provvisorio. Il G.N.G.E.I. riprende le sue attività e il 2 Novembre insieme all’A.S.C.I. firma il 
Patto Federale costituendo la F.E.I. – Federazione Esploratori d’Italia - attuando una vecchia proposta avan-
zata da Mario di Carpegna, dopo il primo Jamboree del 1925, in occasione della Conferenza Internazionale 
dei dirigenti scout di riunire tutte le associazioni scout in federazioni nazionali e internazionali basate sulla 
Legge e la Promessa Scout. L’8 Dicembre dello stesso anno segna anche la data della nascita del movimento 
delle Guide d’Italia nell’A.G.I. – Associazione Guide Italiane - ad opera, tra le altre, di Giuliana di Carpegna 

pronipote di Mario.  [...continua...]
Vice Presidente Antonio Bosco
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Consiglio Direttivo Nazionale
Il 22-23-24 Giugno a Fiamignano (RI) - presso la Casa di Caccia S.Giorgio, si terrà il Consiglio Direttivo 
Nazionale di A.S.C.I. - Esploratori d’Italia. Questo, sarà un CDN molto particolare e intenso, in cui si discute-
ranno le norme direttive, i cerimoniali e le varie progressioni di Branca. Infatti è ormai dal lontano 2005, anno 
in cui sono state introdotte, che le norme direttive non vengono revisionate e/o aggiornate. Bisogna sempre di 
più puntare ad una uniformità Associativa. Bisogna puntare all’uguaglianza, allo scoutismo vero, sano. Dob-
biamo dare ai nostri capi unità i mezzi attraverso cui formare i ragazzi. Bisogna fornire le linee guida generali 
per la creazioni dei programmi annuali. E’ proprio da questa esigenza che il CDN ha deciso di ratificare tutte 
le norme Direttive, siano esse associative o di branca, I cerimoniali e le progressioni personali. 
Altro argomento di cui si parlerà sarà l’approvazione del nuovo regolamento della Scuola Nazionale Forma-
zione Capi. Anch’esso modificato dal nuovo Comitato Campi Scuola, che lo presenterà al Consiglio Direttivo, 
il quale dopo opportuna analisi voterà la sua approvazione.
Si Parlerà della nuova Assemblea Generale, che si terrà all’inizio del prossimo anno scoutistico, si parlerà della 
reintroduzioni di distintivi in uso all’A.S.C.I. e all’A.G.I..
L’ordine del Giorno della Consiglio Direttivo Nazionale, verrà inviato a tutti gli incaricati il 10 giugno, data 
entro cui ogni dirigente, potrà inviare gli argomenti che riterrà opportuno inserire. Successivamente, verrà 
inviato il programma di queste tre giornate comprensivo di ordine del giorno a tutti i partecipanti.

Il Segretario Generale 
Tommaso Bosco

Storia di Kim 1° Puntata
Buon Lavoro Castorini, Betulla e Vecchi Castori,
in questo e nei prossimi numeri  vi propongo, a puntate, la storia di Kim o meglio Kimball O’Hara del quale 
sicuramente tutti, o quasi, conoscete i giochi che ci aiutano a sviluppare i 5 sensi:  tatto (kim tatto), gusto 
(kim gusto), udito (kim udito), olfatto (kim olfatto) e vista (kim vista). La storia è tratta da “Scoutismo per 
Ragazzi” libro che ha scritto B.P. . “Kim, o per citare il suo nome per esteso, Kimball O’Hara, era figlio di un 
sergente di reggimento irlandese di stanza in India. Padre e madre morirono mentre era ancora piccolo, ed 
egli rimase affidato ad una zia.
I suoi compagni di giuoco erano tutti indigeni, e così egli imparò la loro lingua ed i loro costumi. Divenne 
più tardi grande amico di un vecchio lama girovago e viaggiò con lui per tutta l’India Settentrionale.
Un giorno gli accadde di incontrarsi con il vecchio reggimento di suo padre e mentre ne visitava l’accam-
pamento fu arrestato perché scambiato per un ladro. Ma gli furono trovati addosso il certificato di nascita e 
altre carte, per cui il reggimento, vedendo che in un certo modo gli apparteneva, se ne prese cura e ne iniziò 
l’educazione. Tutte le volte però che rimaneva libero per le vacanze, Kim tornava dagli abitanti indiani e si 
mescolava agli indigeni come se fosse uno di loro. Dopo qualche tempo conobbe un certo signor Lurgan, 
un mercante di gioielli antichi e curiosità indigene, il quale, per la sua grande conoscenza degli indigeni, era 
anche membro del Servizio Segreto d’Informazioni del Governo.
Quest’uomo, scoperto che Kim aveva una così profonda conoscenza delle abitudini e costumi degli indigeni, 
pensò che avrebbe potuto far di lui un utilissimo agente del Servizio Segreto.
Insegnò quindi a Kim ad osservare e ricordare piccoli dettagli, arte questa essenziale nella formazione di 
uno scout.”…(alla prossima puntata)

Proviamo a giocare insieme. Guarda per un minuto l’immagine, cerca di memorizzare tutti gli ogget-
ti presenti. Poi coprila e cerca di scrivere su un foglio gli oggetti che hai visto. Per riuscire nel gioco di 
Kim, osserva attentamente e senza fretta gli oggetti che ti vengono mostrati, suddividili mentalmente per 
categorie(dimensione, forma, colore, ecc.) contandone il numero, poi osserva la posizione rispettiva degli 
oggetti.

Giochiamo insieme
Gioco di Kim-Vista

L’incaricata Nazionale L/C  Paola Bosco

Ciao, Mi Presento...
Buon lavoro, Buona caccia, Buon volo, Buon sentiero, Buona strada, 
Molti di voi non mi conoscono quindi mi presento. 
Mi chiamo Diego Marrara e la mia strada nello scautismo inizia circa 13 anni fa quando entrai come esplo-
ratore nel mio gruppo: Il Reggio Calabria I. Dopo tutto il percorso scoutistico, il servizio mi ha portato a 
divenire Capo Riparto e per un anno Capo Clan. Adesso oltre ad essere alla guida del Riparto “Impeesa” ho 
accettato il compito di Incaricato Nazionale alla Stampa Associativa.
Direte: “che cos’è?” Ve lo spiego subito. Sono alla guida della pattuglia stampa che gestisce tutta la comu-
nicazione all’interno dell’associazione. La pattuglia stampa è composta da tutti i rover/scolte, capi, ecc. che 
vogliono farne parte, anzi vi invito a diventare parte integrante di questa piccola comunità. I nostri compiti 
principali sono quelli di redigere il giornalino e il calendario associativo, di tenere aggiornato il nostro sito 
(www.asci.it) e di proporre concorsi a tutti i voi. A tal fine vi invito a mandarci articoli, disegni, fotografie 
o altro sulle attività che svolgete in gruppo o su qualsiasi aspetto dello scoutismo, ma anche canti, giochi e 
ricette per farci conoscere tutti e far diventare sempre più bello e “nostro” il giornalino e il sito associativo.
Lo scopo della stampa è quello di abbattere le distanze che dividono i gruppi della nostra associazione. Vi ri-
cordo in oltre di partecipare ai concorsi da noi indetti. Da Gennaio è attivo il concorso fotografico “Fotogr@
sci 2012” (scadenza a Settembre) che ogni anno raccoglie le foto, usate per creare il calendario associativo, 
da tutta Italia premiando i primi 3 classificati. 
Mi aspetto da tutti voi più partecipazione alle nostre iniziative.
Per informazioni e per inviarmi tutto il materiale potete scrivere a stampanazionale@asci.it.

Buona lettura,
Diego Marrara

Incaricato Nazionale alla Stampa Associativa
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I Distintivi Cosa sono le Coccinelle?
La Coccinella è una bambina tra gli 8 e gli 11/12 anni che fa parte di un Cerchio.
Il coccinellismo è nato come metodo educativo simile al lupettismo, ma con una ambientazione più adatta 
ad una bambina. È stato inizialmente portato avanti all’interno dell’Associazione Guide Italiane (AGI), come 
adattamento all’Italia delle Brownie Guides inglesi, pensate da Baden-Powell.

LA PROMESSA
Con l’aiuto di Dio, prometto di fare del mio meglio:
per essere fedele a Dio e alla Patria, ai miei genitori, alla legge delle Coccinelle
per fare ogni giorno un favore a qualcuno. 

LA LEGGE
1)La Coccinella è sempre ubbidiente.
2)La Coccinella è ordinata.
3)La Coccinella è sempre sincera.
4)La Coccinella è sempre contenta.
5)La Coccinella vuol bene a tutti.
6)La Coccinella sa rendersi utile.
7)La Coccinella conosce ed ama gli animali e le piante.

	  

	  

	  

	  

La Promessa del Lupet-
to, deve essere cucita sul ta-
schino sinistro della camicia.

Le stelle lupetto rap-
presentano la Progres-
sione personale del lu-
petto, quando il lupetto 
prende una stella, que-
sta va cucita esattamen-
te sopra la pro-messa. 
Quando il lupetto con-
segue la seconda stel-
la invece, va anch’essa 
attaccata sopra la pro-
messa a distanza di 2 
cm dalla prima stella.

Il Brevetto di lupo anziano viene cucito sul braccio sinistro im-
mediatamente dopo il triangolo di sesti-glia. Il brevetto di lupo 
anziano, deve essere richiesto al Commissario Regionale che 
ne inoltrerà for-male richiesta ai Commissari Generali. Que-
sto di-stintivo viene rilasciato solo ed esclusivamente dal Com-
missariato Generale. Questo è l’unico distinti-vo che i lupet-
ti possono continuare a portare sul maglione e sulla camicia 
una volta che passeranno al riparto. Dovranno invece toglie-
re il distintivo quando conseguiranno il brevetto di 2° Classe.

Distintivo po-
sto sul braccio 
sinistro, a 2 cm 
dalla cucitu-
ra della spalla.

Le Specialità devono 
essere cucite sul brac-
cio de-stro a distanza 
di 5 cm dal distintivo 
di gruppo. Le speciali-
tà devono essere cucita 
l’una attaccata all’altra.

	   Il distintivo della CES deve essere 
messo sul taschino destro 
immediatamente sotto il distintivo 
Nazionale Associativo 

	   Il distintivo identificativo di Gruppo 
deve essere posto sia sul maglione sia 
sulla camicia. Braccio destro, a 
distanza 2 cm dalla cucitura della 
spalla. 

	   Il Distintivo Regionale deve essere 
posto sulla manica destra a 1 cm dal 
Distintivo identificativo di Gruppo. 

PROVA AD ATTACCARE TU I DISTINTIVI 
SULL’UNIFORME DEL NOSTRO AMICO.



98

Scauting

Maggio 2012

Scauting

Giugno 2012

Il Coltello Le Astuzie di Squadriglia
Come è solito fare, ogni squadriglia al campo costruisce il proprio “sottocampo”, ovvero la propria “casa” 
che li ospiterà per tutta la durata del campo. Le costruzioni principali sono:
- la tenda (il luogo dove dormire)
- il tavolo (il luogo dove mangiare)
- la cucina (il luogo dove cucinare)
- il portale di sottocampo (l’entrata della nostra “casa”)
A questa costruzioni però, come in una casa che si rispetti, devono essere aggiunti dei Comfort, ecco quin-
di entrare in gioco le “astuzie di squadriglia”. Con questo termine si identificano tutte le costruzioni, che ci 
permettono di vivere all’interno del nostro sottocampo, in maniera più adagiata e più ordinata. Per esempio, 
la mattina al campo, quando dobbiamo andarci a lavare, quante volte abbiamo trovato la fila ai lavabi? Ecco 
un’astuzia sarebbe proprio quella di costruire all’interno del proprio sottocampo un piccolo rubinetto con 
cui tutta la squadriglia può lavarsi, evitando così la fila, e riuscendo ad essere sempre pronti in ogni mo-
mento. Vi riporto di seguito una serie di astuzie, semplici, ma che durante un campo diventano veramente 
essenziali

Shari de Sanctis
La Stampella L’appendi-abiti

Il Portascarpe

Il Lavabo

Dedichiamo a questo caro compagno un capitolo speciale. Non vi è nulla di meglio di un solido coltello da 
tasca ad una sola lama ben robusta e ben diritta (fig. 1). La moda ridicola dei coltelli da caccia (fig. 2) non 
è adatta a chi fa un po’ di tutto. Un coltello per i nostri usi deve avere un filo diritto (fig. 1) e non un filo 
curvo (fig. 2).
La punta sfuggente è per la carne, dunque coltello da cacciatore o da teppista. Osservate tutti gli attrezzi 
del giar¬diniere o del boscaiolo: hanno la punta incurvata in avanti (roncole, falci, ecc.).
Non si può tagliare del legno con una lama che scivola e sfugge. L’attrezzo deve incastrarsi e « tenere ».
PRINCIPI
1) Non tagliare mai il legno facendo scorrere la lama verso di sé, ma sempre allontanandola   dal corpo e 
soprattutto dalla mano sinistra. La figura 3 mostra una buona posizione: il legno è stretto sotto il braccio 
sinistro; il coltello lavora sempre andando verso l’estremo libero (senso della  freccia).
2) Non divaricare mai il legno girando (fig. 4): la lama si romperà molto rapidamente. Avanzare, invece, 

facendo oscillare la lama nel piano del taglio (fig. 5).
3) Non cercare di tagliare un grosso legno perpendicolar¬mente alle fibre (fig. 6) ma obliquamente (fig. 7).
4) Se il fascio delle fibre da tagliare è debole (spacco f, fig. 8), lo si può allora tagliare perpendicolarmente 
con un coltello ben affilato.
5) Si possono ottenere dei tagli netti battendo il dorso della lama con una piccola mazza o con la mano.
6) Utilizzare il sistema di appoggio.(nel prossimo numeto del giornalino troverete tutte le informazioni)
 UNIONE DI DUE LEGNI IN CROCE
Tagliare due trucioli (I). Farli saltare (II). Far saltare il blocco intermedio (III). Ripetere l’operazione parec-
chie volte, per approfondire la tacca progressivamente (IV-V). Fare lo stesso sull’altro pezzo e unire (VI).
        Buon Sentiero

Demetrio
*da Mani Abili
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Insieme abbiam marciato un dì...
Così dice una delle più canzoni scout che amo di 
più. 
La Strada, che per noi Scout è metafora della vita. 
Route in francese significa “Strada” ed è una 
Strada figurata, quella della nostra vita appunto, 
ma anche una Strada reale, quella che percorria-
mo ogni volta che ci mettiamo in cammino con il 
nostro Clan. 
D’estate, ma anche in primavera, autunno o inver-
no che sia, il Clan prepara l’attrezzatura,  decide il 
percorso, si prepara nel corpo e nello spirito e si 
incammina per la Route. Ciascun Rover e ciascu-
na Scolta col loro zaino, con la loro attrezzatura 
personale, con il materiale comune diviso tra tutti 
partono per la Route.  
La Route è il momento in cui ciascun membro del 
Clan mette alla prova se stesso ed è nel contempo 
il momento in cui il Clan saggia la sua unità. 
Camminare per sentieri montani, lontani dal 
rumore della città e immersi in un nuovo ritmo, 
quello della natura, che ci allontana dalla routine 
quotidiana e ci dona, finalmente, lo stato d’animo 
giusto per riflettere. Riflettere su noi stessi, sul 
percorso di vita che stiamo percorrendo; sugli 
obiettivi che ci siamo prefissati, quelli raggiunti, 
quelli che stiamo ancora perseguendo, quelli da 
cui ci siamo allontanati e che, invece, dovremmo 
riprendere a perseguire. Con il rumore dei no-
stri scarponi sul sentiero selciato che scandisce il 
ritmo dei nostri pensieri riusciamo a guardarci 
dall’esterno e vediamo noi stessi, un ragazzo, un 
Rover, o una ragazza, una Scolta, con la sua vita là 
davanti, la sua Strada da percorrere: <<Dove sta 
andando questo ragazzo?>> ci chiediamo. << I 
passi che sta muovendo lo portano verso la metà 
desiderata o se ne sta allontanando?>>.
Poi c’è lo zaino, questo zaino pesante che indo-
lenzisce le spalle e fiacca le gambe; c’è il sudore, 
per questa salita che non finisce mai; c’è la pioggia 
che ci bagna, il sole che ci scotta, forse c’è anche 
la neve e il freddo. Ci siamo noi, Rover e Scolte, 
con la nostra stanchezza, con i piedi e le vesciche 
che fanno male, con il fiato spezzato, con i nostri 
limiti. 
La Strada, noi e i nostri limiti. I limiti che cono-
scevamo già da tempo, i limiti che non sapevamo 
di avere prima che la Strada ce li mettesse davanti 
con i suoi ostacoli da superare. 

La Strada, noi, i nostri limiti e le nostre risorse per superarli. Quando partiamo per una Route sappiamo 
che l’impresa sarà ardua, ma in noi arde la voglia di superare i nostri limiti; non siamo perfetti, ma cerchia-
mo di impegnarci facendo del nostro meglio per essere il più “perfetti” possibile: “del nostro meglio”, come 
dicono anche i nostri lupetti. 
E se avessimo un momento di sconforto? Se le nostre gambe si facessero troppo pesanti? 
Ci sarà un fratello al nostro fianco a tenderci la sua mano, ad incoraggiarci: “Insieme abbiam marciato..”. Per 
la Route si parte con il Clan, quella comunità di Rover e Scolte insieme alla quale cresciamo e condividiamo 
le nostre gioie e le nostre fatiche. 
Camminare a fianco di un fratello significa imparare a conoscerlo e a rispettarlo, conoscere i suoi punti 
di forza e le sue debolezze; significa saper capire quando è il momento di tendergli la mano per aiutarlo, 
significa rallentare il proprio passo e mettersi al suo, se necessario. Camminare insieme significa sapere che 
abbiamo un  fratello a fianco che conta su di noi che portiamo parte del suo pranzo o la paleria della tenda 
in cui dormiremo insieme. 
Camminare insieme significa anche sapere che non si è soli su quella Strada; sapere che c’è un fratello pron-
to a spronarci, pronto ad aiutarci se fossimo noi ad averne bisogno; sapere che anche lui, come noi, farà del 
suo meglio per non perdere le provviste comuni, per non dimenticare lungo il cammino l’altra parte della 
nostra tenda. Facciamo parte di un Clan: “una fraternità dell’aria aperta e del servizio”. 
  
Una Route, se non è di cammino ma di servizio, è anche un modo concreto per mettere in pratica il nostro 
motto, “Servire”, ricavandoci uno spazio dedicato al donare nostra opera, le nostre mani, il nostro spirito a 
chi ne ha bisogno, forse anche con un po’ di stanchezza fisica ma con la consapevolezza di aver “lasciato il 
mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato”.  
Una Route ci pone davanti degli obiettivi da raggiungere, mete che non abbiamo ancora raggiunto o che, 
seppur già conquistate, possiamo vedere con occhi nuovi. 

Per questo, Rover e Scolte, ora che l’anno sociale volge al suo termine e si avvicina il tempo dei campi 
estivi, riflettete sulle esperienze che vi hanno arricchito e fatto crescere durante quest’anno, riflettete sulla 
Strada che andrete a percorrere.  Preparate lo zaino, controllate gli scarponi e mettetevi in marcia verso gli 
obiettivi che vi aspettano lassù, sulla cima di quel monte, così lontana a guardarla dalla valle, ma che passo 
dopo passo si farà sempre più vicina. E quando avrete conquistato la meta, dall’alto della cima fermatevi 
un attimo a godere della morbida carezza del vento sul vostro viso e riflettete sulla Strada percorsa; donate 
un sorriso ai vostri compagni di Strada e una canzone a chi vi ha protetto silenziosa durante il cammino. 
Riposate un po’… pronti a rinforcare lo zaino e mettervi in cammino verso nuove mete.  

Buona Strada Ragazzi!
Arianna

Madonna degli Scout
Madonna degli Scout, ascolta ti invochiam
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
Respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo quella strada non ci lasciare Tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
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Foulard Bianchi?
Quando mi è stato proposto di scrivere un articolo sui Foulard Bianchi, mi sono chiesto cosa fosse più utile 
precisare ai nostri lettori anche il sempre esiguo spazio che mi era assegnato o “concesso”. Con non poca fati-
ca scrivo quest’articolo tralasciando le molte cose che spero presto o tardi avremo modo di “vivere” insieme 
sul campo… concretamente da membri della Comunità Internazionale dei Foulard Bianchi.
Dunque essere Foulard Bianco, più semplicemente un F.B. non è un punto di arrivo, ma piuttosto un nuovo 
punto di partenza che, almeno per quanti sono già Titolari, si rinnova ogni anno.
Infatti, i F.B. sono una comunità di servizio che personalmente amo definire del tipo “sovra”, cioè una co-
munità sovra-associativa, quindi in quanto tale non appartenente specificatamente a nessuna associazione 
specifica, benché ai suoi componenti è esplicitamente richiesto di essere membri effet-tivi e regolarmente 
censiti in una associazione scout; sovra-nazionale, benché, ovviamente, ciascun componente possa essere di 
nazionalità diversa da quella di altri; sovra-ogni tipo di condizionamen-to… perché se, in ossequio al 4°arti-
colo della Legge Scout, tra un F.B. e l’altro non esistono diffe-renze, tanto più tra un F.B. e un fratello o sorella 
malato potranno esservi differenze e, dunque, con-dizionamenti. Un F.B., più di chiunque altro, più anche di 
ogni altro scout, giacché in questo cam-mino ne affina le attitudini, sa accettare l’altro nella sofferenza fisica 
e morale.
La Comunità Internazionale dei F.B. nasce a Lourdes nel 1926 con l’intento di quanti la promosse-ro e la 
fondarono di creare una comunità di servizio libera da qualsiasi forma di assistenzialismo.
Negli oltre ottant’anni di vita (86 per l’esattezza) della Comunità questo spirito iniziale è stato man-tenuto 
vivo da ogni Rover o Scolta, da ogni Capo o Adulto Scout che abbia scelto di indossare il caratteristico fazzo-
lettone bianco. La Promessa degli F.B. è quella “di servire gli ammalati e i gio-vani a Lourdes e ovunque nello 
spirito dell’Hospitalité Notre Dame De Lourdes”.
Sembrerà lapalissiano affermare che esiste un mondo della  sofferenza come esiste un mondo dei co-siddetti 
sani.
Gli F.B. propongono un fattiva convinzione l’interazione e l’integrazione delle due realtà, ovvero un supera-
mento delle differenze e delle barriere fisiche e morali, un’omogeneizzazione tra il “noi” e il “loro”.
Ecco dunque la proposta che la Comunità F.B. rivolge a tutti i fratelli e sorelle nello scoutismo: una scelta 
di vita e di servizio non “sulla” o “per” la sofferenza, ma una scelta completamente incline “ver-so” e “nella” 
sofferenza.
L’impegno di vivere una dimensione di servizio è molto personale; la Comunità dei F.B. infatti as-sume la sua 
importanza come momento di incontro, di verifica e di testimonianza, ma è il singolo che sceglie e vive la 
proposta di Lourdes scoprendo il servizio non occasionale, ma come strumento di crescita costante.
Vivere in questo spirito significa testimoniare la concreta speranza che è dentro di noi, e che, come elemento 
“attivo”, è doveroso donare ai fratelli.
Il Foulard Bianco è il segno di un cristiano che sceglie di dare il proprio amore all’altro; l’altro (gio-vane, am-
malato, emarginato) diventa così il nostro centro d’interesse e il nostro tramite con Dio.
Anche il cammino all’interno della Comunità è segnato da personali momenti di crescita e matura-zione che 
passano attraverso un primo stadio di sperimentazione della proposta: i tre anni di ”Postu-lantato” nei quali 
si serve semplicemente cercando di comprendere l’essenza del servizio richiesto. È solamente al termine di 
questo periodo e solo a Lourdes, dopo averne prodotto specifica richiesta avallata da un F.B. Titolare, che il 
Postulante è ammesso al Noviziato attraverso una semplice ce-rimonia inserita in una specifica celebrazio-
ne eucaristica che, culminando con il medesimo “Eccomi” pronunciato dalla Vergine Maria nel momento 
dell’annunciazione, vedrà sottolineare anche concre-tamente con l’indossare il fazzolettone bianco, senza 
alcuna insegna, l’ingresso in un nuovo e succes-sivo periodo di verifica della proposta di cui la Comunità 
Internazionale F.B. è garante.
Il successivo triennio è utile e funzionale alla verifica della proposta e culmina nell’assunzione di un impegno 
definitivo, in altre parole nella Titolarità.
È qui che il Novizio, al termine del periodo e solo a Lourdes, dopo averne prodotta specifica richie-sta aval-
lata dal Responsabile della Comunità, ancora attraverso una semplice cerimonia inserita in una specifica 

richiesta avallata dal Responsabile della Comunità, ancora attraverso una semplice cerimonia inserita in una 
specifica celebrazione eucaristica, procede con il rinnovare la propria promessa scout integran-dola con la 
concreta assunzione di un impegno “definitivo” per la vita.
Il F.B. si impegna nella seguente formula «Con l’aiuto di Dio, ho promesso sul mio onore, di com-piere il mio 
dovere verso Dio e la Patria, di aiutare il prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge scout. Inoltre 
m’impegno a servire i malati e i giovani a Lourdes e ovunque, nello spirito dell’Hospitalité Notre-Dame de 
Lourdes.».
Quindi – divenuto Titolare – indossato il Foulard Bianco completato con il Trigramma NDL (No-tre Dame de 
Lourdes) sul triangolo posteriore dello stesso e il medesimo Trigramma sul petto, pro-cede, alla presenza di 
tutti i F.B. Titolari presenti in quel momento a Lourdes, alla sottoscrizione concreta dell’impegno apponendo 
la propria firma sulla seguente Carta di Clan:

Carta della Comunità Italiana Foulards Bianchi Notre-Dame de Lourdes

Noi, Rover, Scolte, Adulti Scout d’Italia, invitati da Nostra Signora e accolti da Lei, avendo incon-trato e vis-
suto la realtà di Lourdes, ci riteniamo nella Comunità Italiana F.B. Notre-Dame di Lourdes e per essa nella 
Communauté Notre-Dame, per aiutarci a comprendere quello che il Si-gnore ci dice attraverso il messaggio 
di Lourdes e a trasferirlo nella nostra vita di tutti i giorni.
Identifichiamo nel Foulard Bianco colui che mette la sua spiritualità al servizio del malato.
Riconosciamo nella realtà di Lourdes una scuola di vera apertura a dare il poco che abbiamo per ri-cevere il 
molto che ci manca e quindi un’occasione privilegiata per crescere, approfondire e vivere la nostra scelta scout 
di autoeducazione e di servizio e la nostra scelta Cristiana e Cattolica.

Concretizziamo la nostra adesione nei seguenti punti:

•	 devozione	a	Maria	da	diffondere	nei	gruppi	di	appartenenza	con	particolare	attenzione	al	suo	mes-
saggio imperniato sull’umiltà, l’amore e la speranza, sulla preghiera e sulla penitenza per la conversione dei 
peccatori; l’impegno a vivere e approfondire la spiritualità;
•	 servizio	ai	malati,	a	Lourdes	e	nella	vita	di	tutti	i	giorni	inteso	come	contributo	alla	realiz-zazione	di	
una società più giusta in cui sia legge la carità ed ogni persona sia considerata per se stessa e non in base alla 
capacità di compiere azioni utili e produttive;
•	 servizio	ai	giovani	inteso	come	disponibilità	costante	all’incontro	e	come	testimonianza	e	diffusione	
del Messaggio di Lourdes nel mondo giovanile;
•	 impegno	a	compiere	un	servizio	a	Lourdes	ogni	anno	alle	dipendenze	dell’Hospitalité	o	di	organizza-
zioni di Pellegrinaggi.

Riteniamo cosa buona che la Comunità, pur vivendo unita si articoli nei due momenti del Noviziato e del 
Titolare, essendo il primo di scoperta, di scelta e di verifica dell’adesione alla realtà di Lourdes e il secondo 
impegno definitivo, come tale riservato ad Adulti Scout, a chi ha fatto cioè della voca-zione permanente se-
condo i quattro punti di Baden-Powell la formula della propria strada. Questa Carta di Comunità, approvata 
da quanti in essa si riconoscono, e appartengono alla nostra Comuni-tà, depositata a Lourdes, accoglie i nomi 
di quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada con noi. Ed è sottoscrivendola che ognuno di noi rin-
nova la sua Promessa scout ripetendo:
«Ho promesso sul mio onore, con l’aiuto di Dio, di compiere il mio dovere verso Dio e il mio Paese, di aiutare 
il prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge scout. M’impegno inoltre a servire i malati e i giovani 
a Lourdes e ovunque, nello spirito dell’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes.»

Antonio Bosco Titotalare FB
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EMERGENZA TERREMOTO
Emilia Romagna

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 via mail a stampanazionale@asci.it. 
Il concorso scade il 31 Dicembre 2012

Primo Classificato: zaino da trekking (più giorni): ASSEGNATO 
Secondo Classificato: zaino da trekking (one day)

Terzo Classificato: Opinel n° 8

CONCORSI
3° concorso fotografico a premi per il calendario 2013

Come ogni anno la pattuglia stampa indice il concorso fotografico a premi, FOTOGR@
SCI; le foto premiate verranno pubblicate nel calendario associativo del 2013.Il concorso 
di quest’anno sarà a tema: “ GIOCARE IL GIOCO”. I soggetti dovranno essere prettamente 
scautistici. Per partecipare al concorso consultate i moduli che troverete nella sezione docu-
menti e  download del sito. Il termine ultimo per la consegna delle foto è 30 settembre 2012.

Tutti i gruppi di A.S.C.I. – Esploratori d’Italia, sono ufficialmente attivati per la raccolta di materiale da po-
ter inviare alle zone terremotate. La Caritas della Diocesi di Modena Nonantola, ha comunicato al nostro 
incaricato Nazionale di protezione Civile, di attivarsi per la raccolta di materiale quale:
-       generi alimentari non deperibili
-       alimenti per l’infanzia
-       giochi e materiale di cancelleria per attività ludico-ricreative per ragazzi
-       materiali per l’igiene personale: generi sanitari per bambini, anziani e adulti
-       pannolini, pannoloni e assorbenti
-       confezioni di acqua potabile
-       vestiario nuovo o in ottimo stato purchè lavato, stirato e confezionato
-       coperte
Ad ogni capo gruppo, nella giornata odierna è stata inviata una mail con tutte le informazioni necessarie 
per potersi attivare, compresa la locandina da poter affiggere nelle proprie sedi.

Chiunque avesse problemi nell’aprire 
l’allegato, potrà scaricarla nella sezione 
download dedicata ai capi gruppo. Il 
Materiale dovrà essere inviato entro 
il 15  Giugno. Pertanto, per tale data, 
dovrete organizzare la spedizione - me-
diante il servizio postale celere - verso 
il punto di coordinamento associativo 
della raccolta, ovvero presso la Segre-
teria Generale di ASCI - Esploratori 
d’Italia c/o Parrocchia Santa Maria 
Assunta al Tufello, Via Monte Massico, 
14 - 00139 Roma, che provvederà, ap-
pena acquisiti tutti i materiali raccolti, 
alla consegna presso il punto di raccolta 
generale della Caritas della Diocesi di 
Modena-Nonantola istituito in Finale 
Emilia.
E’ ovvio che essendo questa un’attivi-
tà totalmente di volontariato, ciascun 
Gruppo sosterrà i costi per la propria 
parte. Parimenti l’associazione si farà 
carico dei costi di trasporto e consegna 
dell’intero raccolto da Roma a Finale 
Emilia. Ovviamente chiuqnue può par-
tecipare a questa raccolta di solidarietà.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a 
spc@asci.it



Conosciamoci...
Gruppo Roma 1° - Pietro Manetti

L’estate dell’anno 1987 si avviava a lasciare il posto al fresco e aspettato autunno e il pensiero correva, senza 
pausa, al nostro futuro: dovevamo trovare una sede e formare un nuovo Gruppo Scout, ma questa volta desi-
deravamo una soluzione diversa dal solito ed una idea attraversò il nostro animo.
Guardavamo con trepidazione quell’Istituto delle suore “Dorotee” di via Tuscolana e …prendemmo il coraggio 
a due mani, così come usano fare gli scout: lealtà e coraggio di fronte agli ostacoli della vita sociale.
Poco dopo eravamo a colloquio con una simpatica ed accogliente suora che coordinava un gruppo di giovani 
adolescenti: l’ A.C./14, cioè Azione Cattolica composta da ragazzi e ragazze appena usciti dalla 3^ Media, cioè 
14 anni.
Era una ottima occasione per lanciare un progetto formativo: integrare quel piccolo gruppo di giovani all’inter-
no di un Gruppo Scout, così da offrire possibilità di crescita in una organizzazione che dava garanzie per una 
sana vita all’aria aperta ed un’ottima palestra di formazione personale e collettiva. Sia noi che la suora dirigente 
fummo entusiasti dell’idea… ci fu offerta un’aula scolastica come locale della sede scout e pieni di entusiasmo 
demmo avvio alla realizzazione del GRUPPO SCOUT “ROMA I” ed il fazzolettone non poteva che richiamare 
i colori della bandiera della nostra bella Patria che, ancora una volta, ci aveva offerto l’occasione di continuare 
a percorrere il grande sentiero dello scoutismo.
Il nuovo Gruppo “ROMA I” ebbe una fiorente crescita: il seme gettato sulla buona terra prese vigore e forza e 
fu un eccellente punto di aggregazione per molti bambini, ragazzi e giovani del quartiere.
Nacque all’interno di esso la sperimentazione della Branca Castorini, che fu inaugurata ufficialmente il 14 feb-
braio 1988… 
Fin qui il racconto dei fondatori del gruppo, ovvero Gianfranco Salzillo, nostro Presidente-Capo Scout e di sua 
moglie, Roberta Manetti, figlia di un Capo storico dell’A.S.C.I. ed in generale dello scoutismo italiano, Pietro 
Manetti, al quale, dopo il suo ritorno al Padre Celeste, tutti noi non potevamo che intitolare il gruppo Scout 
Roma 1°.Di li a poco il gruppo si trasferì nella non lontana chiesa di S. Antonio da Padova a Piazza Asti, dove 
i Padri Rogazionisti ci misero a disposizione alcuni spazi che grazie al saper fare degli scout (muratura, elettri-
cità, idraulica) vennero trasformati in vere stanze adatte per un’ottima sede scout. Tanto è che per molti anni 
la nostra sede fu anche sede nazionale. Con il passare del tempo il numero dei ragazzi che si avvicinavano al 
Gruppo scout era sempre maggiore. Arrivammo ad avere quattro Dighe di castorini, due Branchi di Lupetti, 
tre Squadriglie di Esploratori e tre di Guide, il Clan, il Fuoco, con tutti gli annessi capi responsabili ed un folto 
numero di persone del MAS.
Come a volte accade però, diciamo che, a causa dell’avvicendarsi di un nuovo parroco che sicuramente non 
aveva la stessa nostra visione dello scoutismo, dopo oltre tredici anni di permanenza in parrocchia, ci ritro-
vammo praticamente e realmente quasi per strada, con enorme difficoltà a trovare un altro luogo dove poteva-
mo continuare il percorso scout. Ed è così che dopo qualche anno e vari spostamenti, ci venne indicata la Par-
rocchia di Santa Barbara a Capannelle, dove un “Grande Parroco”, il compianto Don Marco Rocci, era molto 
entusiasta di avere di nuovo gli scout nella sua parrocchia. Finalmente avevamo una nuova sede. Infatti ci mise 
a disposizione un paio di stanze, che sempre attraverso il nostro lavoro sono state adeguatamente attrezzate per 
svolgere le varie attività.
Dovevamo ricominciare quasi tutto da capo, in quanto a causa dei vari spostamenti man mano il numero degli 
appartenenti al gruppo diminuiva, ma senza perderci d’animo e grazie alla tenacia ed al sacrificio di alcuni capi 
e ragazzi scout, siamo riusciti a riprendere il cammino per continuare a giocare il Grande Gioco dello scouti-
smo. Lasciatemi concludere questo breve racconto con un pensiero personale di gratitudine verso tutti coloro 
i quali hanno frequentato il gruppo, ma soprattutto esprimendo un sentimento di fierezza nell’appartenere ad 
una grande Associazione e da sempre ad un grande Gruppo, qual è il Roma 1°, che mi ha permesso di percor-
rere ininterrottamente da quasi vent’anni un bellissimo sentiero, il nostro sentiero, lo SCOUTISMO…..
…..e la Strada continua quest’anno con la celebrazione del 25° anniversario dalla fondazione.

Luca Di Paolo
Capo Gruppo Roma 1°


