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Conosciamo L’Associazione:
L’Assemblea Regionale

Scauting

L’Assemblea Regionale:
♦ Si riunisce, normalmente, ogni anno per formulare un programma di massima a livello regionale in
sintonia e subordine rispetto ai programmi associativi na- zionali;
♦ Elegge, ogni tre anni, il Commissario Regionale scelto tra i Capi dell’Associazione che sia in regola
con il censimento annuale. Nella regione di residenza, il Presidente-Capo Scout assume la funzione di
Commissario Regio- nale della propria Regione.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, stante il numero legale. Inoltre l’Assemblea Regionale
può predisporre, con maggioranza di due terzi degli aven- ti diritto, eventuali proposte di modifiche allo
Statuto, alle Norme Direttive e al Regola- mento Campi Scuola da sottoporre al Consiglio Direttivo
Nazionale. L’Assemblea Regionale è convocata e presieduta dal Commissario Regionale il quale stabilisce l’Ordine del Giorno dandone comunicazione agli aventi diritto, almeno 45 giorni prima della data
della riunione dell’Assemblea. Ogni Socio Dirigente può proporre al Commissario Regionale, entro i 30
giorni successivi la data di indizione, ovvero fino ai 15 giorni antecedenti la data stabilita per l’Assemblea,
argomenti da inserire all’Ordine del Giorno.
Infine sono ammessi a partecipare all’Assemblea Regionale, in qualità di uditori, ovvero con il solo
diritto di parola ma non di voto:
• i Capi Unità dei Gruppi affiliati;
• qualsiasi socio di maggiore età appartenente a Gruppi riconosciuti dall’Associazione.
Gli aventi diritto di voto possono ricevere al massimo un numero di deleghe pari a 2 voti esclusivamente
dagli aventi diritto del medesimo Gruppo.

Prossimi Appuntamenti Associativi
26-27-28 Settembre 2014 Assemblea Generale. Il luogo nonchè il gruppo ospitante l’assemblea verranno
decisi nel prossimo Consiglio Direttivo Nazionale
30 Maggio - 2 Giugno 2014 Campo Scuola di Primo Tempo
24-26 Ottobre 2014 Consiglio Federale della CES

Aprile 2014
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A s s o c i a z i o n e

L’ASSEMBLEA REGIONALE (A.R.), organo decentrato dell’Associazione di raccolta delle istanze
provenienti dai vari Gruppi/Soci presenti su un determi- nato territorio è, composta dai Capi Gruppo
(Articolo 39) e dai Capi soci dell’Associazione da almeno un anno, dai Soci Fondatori (Articolo 17b) e
da Soci Anziani (Articolo 17e) presenti sul territorio.

Scauting
Carissimi Castorini,

I Vecchi Castori

C a s t o r i n i

in questo articolo vi presento alcuni Vecchi Castori(VV.CC.) che potrete incontrare
lungo il Fiume delle Grandi Pietre. Iniziamo dal primo, il più importante tra tutti i vecchi
castori:
Betulla: prende il nome dall’albero più amato dai castori. Tutti i giovani castori aspirano
a diventare come Betulla. Betulla è saggio e ha capacità decisionale senza l’uso della
forza.
Cerro: vice di Betulla e suo carissimo amico assume il comando della colonia quando
Betulla è assente
Macigno: anche lui grande amico di Betulla e collabora con Cerro quando Betulla è
assente è generoso e coraggioso.
E ora provate a disegnarli e colorarli e poi chiedete al vostro Betulla di mandare il vostro
disegno alla redazione del giornalino associativo e pubblicheremo i vostri disegni!!!
Buona Lavoro
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Uniamo i Puntini

C a s t o r i n i

Aprile 2014
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S.Francesco
-Attività Nazionale Lupetti -

Carissimi Fratellini e Sorelline,

L u p e t t i

Qual’è secondo voi il modo migliore di conoscere una persona, un amico, che non avrete mai il piacere
di conoscere personalmente e fisicamente?
Bravi!!! Sentir parlare di Lui da chi lo ha conosciuto o meglio, da chi ha conosciuto i suoi insegnamenti
e ne ha fatto uno stile di vita…Di chi sto parlando? Di Francesco!!! Ma no il lupetto che è in branco con
voi!!! Parlo di Francesco d’Assisi!!!! Il nostro patrono… già sapete tutto di lui perché ve ne ha parlato il
vosto Akela o il vostro Baloo? Ma siete proprio sicuri di conoscerlo bene? E magari di conoscere anche
qualche aneddoto della sua vita? Mh…forse no…Bene!!! Con immenso piacere vi invito a partecipare a
questa attività fatta a livello nazionale. Ogni branco e colonia, visto che seppur fratelli minori condividiamo
lo stesso santo protettore, nella propria regione di appartenenza dovrà visitare un convento francescano
e se ce ne sono luoghi in cui ha vissuto Francesco e chiedere ai frati che trovate sul posto di parlarvi di
Francesco e poi, e ne aspetto numeriosi, disegnate o meglio ancora scrivete cosa vi è stato raccontato,
cosa vi ha colpito di Francesco o quale insegnamento di Francesco vorreste mettere in pratica nella vostra
vita quotidiana magari a scuola o in famiglia. Ora lasciatemi dire due parole al vostro Akela e Betulla…
non perdiamo tempo e approfittiamo di questa attività Nazionale per vivere, seppur distanti e in momenti
diversi, un’avventura che ci unisce e una caccia come sappiamo fare noi in perfetto Stile Scout con l’aiuto
di Francesco.
Buona Caccia
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Il Puzzle di S. Francesco

L u p e t t i

Aprile 2014
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E s p l o r a t o r i

-

G u i d e

Scauting

Il CatDrill
La CatDrill
La CatDrill è una nuova tecnica di pionieristica scout (non è
carpenteria o falegnameria...) che si affianca a quella
classica (legature) ed al froissartage (di origine francese
che usa incastri e tenoni).
È una tecnica “leggera” perché utilizza pali sottili facilmente
reperibili nel sottobosco: arbusti come il nocciolo o rami
caduti di piante più grosse.

Materiali adoperati per costruire:
●
Legname leggero
●
Corda di nylon da 4 a 5 mm, massimo 6 mm
Gli attrezzi che servono sono:
●
Coltello
●
Segaccio serramanico
●
Trapano a mano o girabacchino con punte da legno

La CatDrill fa grande uso di fori, utilizzati per farci passare
la corda. In questo modo è possibile giuntare diversi paletti
(che noi chiamiamo moduli), realizzare tiranti, dissipatori e
molte altre applicazioni che consentono di risolvere i
problemi più comuni nelle strutture del campo scout.
La tecnica sfrutta molto i materiali e quindi si appoggia alla
fisica. In questa raccolta di schede, vengono suggeriti degli
schemi base che aiutano a comporre strutture via via più
complesse. Vedi foto sotto.

TN1- CatDrill / 1

TN1 - CatDrill / 1

AUTOBLOCCANTE
Costituisce la base di molti giunti CatDrill. Permette di
fissare la corda ad un modulo in maniera davvero
semplice. Facilissimo da slegare, offre vantaggi in molte
applicazioni.

Variante: autobloccante doppio
Permette di ottenere due capi indipendenti tra loro (invece
che uno solo).
Partendo dall'autobloccante se ne
realizza un altro con il capo opposto.

Infilare un capo della
corda nel foro.

Eseguire un giro completo
attorno al modulo.

Infilare il capo nell'asola che viene a
formarsi in corrispondenza
dell'occhio di pernice.

Strozzare tirando il capo
opposto ed eseguire un nodo di
sicura come il semplice.

TN1- CatDrill / 2
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Limitarsi ad assuccare bene, non
sono richiesti nodi di sicura.
Variante: autobloccante ganciato
A volte può essere utile un sistema per sganciare
rapidamente e con facilità l'autobloccante o per legarlo in
modalità provvisoria.
È un autobloccante normale in cui il
capo non viene fatto passare in
modo da formare un asola.

Assicurarsi di stringere bene l'asola
facendo in modo che il corrente sia
esterno rispetto al foro.
TN1 – CatDrill / 2
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GIUNTO QUADRATO

Dopo essersi assicurati
che i due inviti combacino
bene, infilare un capo (A)
in entrambi i fori.
Effettuare un giro in
diagonale come indicato
dalla freccia.

Capovolgere i moduli e
con l'altro capo (B)
eseguire un giro
sull'altra diagonale
come in figura.

Infilare il capo
nell'asola che viene
a formarsi e
stringere bene
tirando il capo “B” in
alto e in basso.

E s p l o r a t o r i

É uno dei giunti basilari. Serve a fissare saldamente due
moduli che sono perpendicolari tra loro o quasi. Non ha
lo scopo di bloccare la rotazione reciproca come
farebbe un incastro ma funziona come una legatura
quadrata.

-

Completare con il nodo
semplice di sicura.

Fate un nodo semplice e
portatelo vicino al giunto.
Poi stringete bene tirando
il capo opposto (B).

G u i d e

Infilare il capo sotto
l'asola che si forma,
in prossimità
dell'occhio di pernice.

Per fissare al meglio questo giunto si consiglia di tirare un
capo alla volta. Mentre lo si tira muoverlo in alto e in
basso per far scorrere bene la corda attorno ai moduli.

TN1- CatDrill / 3

TN1 - CatDrill / 3

GIUNTO DIAGONALE
Permette di giuntare due moduli che, a differenza del giunto
quadrato, formano tra loro un angolo acuto. Anche
. in questo
caso sono fortemente consigliati gli inviti su entrambi i
moduli.

Eseguire il nodo di sicurezza,
portarlo il più vicino possibile
al foro e assuccare tirando il
capo opposto (B).

Passare il capo (A)
della corda in
entrambi i buchi.
Con il capo rimanente (B) fare
un giro attorno ai 2 moduli.

Girare intorno
ai 2 moduli.

Passare nell'asola appena
formatasi in prossimità
dell'occhio di pernice.

TN1- CatDrill / 4
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Inserire il capo (B)
nell'asola come in figura.

Stringere bene il
giunto e concludere
con un nodo di
sicurezza.

TN1 – CatDrill / 4
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GIUNTO TREPPIEDE PARALLELO
Permette di giuntare tre moduli disposti in parallelo e che
poi si divaricano poco tra di loro.

Eseguire il nodo di
sicurezza, portarlo il più
vicino possibile al giunto
e assuccare tirando il
capo opposto.

-

Passare la corda nei tre
fori, assicurando che
rimangano paralleli.

E s p l o r a t o r i

Con il capo rimanente
effettuare un altro giro
e autobloccare come
in precedenza.

Compiere un giro
attorno ai tre moduli.

Assicurarsi di non
accavallare le corde.

Stringere bene il
giunto e concludere
con un nodo di
sicurezza.

Passare nell'asola formata in
prossimità dell'occhio di
pernice e quindi autobloccare.

Si consiglia di fare i fori almeno 5 cm distanti dalle teste
dei moduli.
TN1- CatDrill / 5

TN1 - CatDrill / 5

GIUNTO TREPPIEDE INCROCIATO
Permette di giuntare tre moduli incrociati tra loro per
formare un treppiede (con base più ampia del precedente).

Passare la corda nei tre
fori, assicurando che
rimangano paralleli.

Con l'altro capo compiere un
altro giro di corda sulla
diagonale opposta.

Visione retro del
giunto.
Compiere un giro
attorno ai tre moduli
diagonalmente.

Infilare il capo
nell'asola.
Passare il capo nell'asola
formata in prossimità
dell'occhio di pernice e quindi
autobloccare.

Fare il nodo di sicura e
stringere bene il primo
autobloccaggio.

Stringere bene il
giunto e concludere
con un nodo di
sicurezza.

Si consiglia di fare i fori almeno 5 cm distanti dalle teste
dei moduli.
TN1- CatDrill / 6

TN1 - CatDrill / 6

Per richiedere una copia delle schede da poter mettere nel vostro quaderno di caccia, scrivete a
stampanazionale@asci.it, indicando nome, cognome, gruppo, indirizzo al quale spedire.
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Al ritmo dei passi

Care Scolte e cari Rover,

SERVIRE

S c o l t e

Arianna

-

Buona Strada,

R o v e r

ora che l’anno sociale sta pian piano volgendo al suo termine è tempo di fare un po’ di verifiche. Così
come l’anno scolastico sta finendo e bisogna iniziare a farne il bilancio per indirizzare bene le energie
necessarie allo sprint finale, anche per noi è tempo di riflettere. Leggendo alcuni libri dei grandi dello
scoutismo che ci hanno preceduto ho trovato questo bel messaggio sul Servizio tratto da “Al Ritmo
dei Passi” di Andrea Ghetti, il «Baden» delle Aquile Randage (lo Scautismo milanese clandestino).
Abbiamo sfruttato al meglio questo nostro anno di Servizio come Rover e Scolte? Per il prossimo anno
possiamo fare meglio? Leggiamo e riflettiamo un po’.

Tutto lo Scautismo è orientato al servizio e vuole condurre il ragazzo a «fare della vita un servizio».
Servire è la parola che Gesù ha portato nel mondo mettendo se stesso a servizio di tutti, e servire è
ancora oggi l’unico modo per godere fino in fondo la propria personalità. Non è facile però rendere un
servizio serio e utile, e raggiungere un vero cambiamento delle situazioni: non è facile continuare, nella
monotonia e nella apparente inutilità, un servizio intrapreso. Lo Scautismo esige continuità e coraggio,e
anche una competenza che approdi a qualcosa di utile e di duraturo. D’altra parte, qualunque servizio,
qualunque atto di amore, ha dentro di sé una potenza generativa enorme che porta sempre dei frutti
positivi.

PERCHÈ IL SERVIZIO
Il Figlio dell’Uomo è venuto non per essere servito ma per servire.(Mt 20,28)
Al seguito del Signore vogliamo fare della nostra vita un «Servizio». Per realizzare nel mondo il messaggio
cristiano, per ricostruire nel mondo la pace cristiana. Servizio a Dio creatore e padre, servizio agli uomini
riconosciuti fratelli. A questo ha teso tutta la preparazione scout: rendere i giovani pronti ad un dono
concreto. Per porgere agli uomini opere vive e non vane parole, per un aiuto effettivo ed efficace.Ma ciò
che più vale è l’atteggiamento interiore del servizio Rover; per il quale occorre un rinnegamento totale
di se stessi, un’umiltà semplice e trasparente ed una pazienza larga e generosa. Onde poter amare senza
ricambio, e stimare gli uomini per quello che sono - figli del Padre - e non per quello che appaiono, falsi
ed egoisti.

Aprile 2014
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R o v e r

-

S c o l t e

SERVIRE CON SERIETÁ
Ho ripetuto più volte nei Consigli di Clan e nei Capitoli che – superato il Noviziato - non si può restare
nel Clan senza un Servizio. È logico: un Rover che pensi di fare solo il Rover «per sé» partecipando a
qualche uscita o chiedendo la parola per dire il suo parere a qualche «gruppo di studio» è ormai fuori dallo
spirito del Movimento.[…] Servire significa donare il meglio di noi per gli altri, significa dimenticarsi per
gli altri, significa soprattutto uno spirito di generosa donazione. Bisogna pregare, riflettere, consigliarsi,
prima della scelta del campo del proprio lavoro. Una volta scelto, il servizio diviene impegno personale.
Perciò la nostra prestazione deve essere seria, continuativa e metodica, con preparazione ed applicazione.
Dobbiamo rifuggire da ogni dilettantismo ed improvvisazione. Il fare le cose a metà è contro il II articolo
della Legge. Il fare solo ciò che piace è contro il III articolo. L’assentarsi dal servizio perché c’è da fare
o da studiare, ecc., vuol dire non aver calcolato prima le proprie forze: vuol dire ammazzare una unità
o stancare i ragazzi. Vuol dire poca serietà: e questo è contro il I articolo. Il tempo, che è nostro, tutto
nostro, lo si può «far saltar fuori»: basta saperlo distribuire ed economizzare. Basta sapersi sacrificare un
po’: e magari lasciare una gita sciistica o un cinema.
Servire significa pensare agli altri prima che a sé. Vuol dire dimenticarsi, vuol dire aver fiducia nel
Signore che ha promesso un premio a chi avrà dato un bicchiere di acqua fresca a un piccolo. E di questi
piccoli assetati di luce, di gioia, di fraternità, è pieno il mondo. E non possiamo dir loro: «Aspettate».
Ogni ora è di Dio. Anche la nostra. Non lasciamola suonare invano.
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La Canonizzazione dei due Papi

B i a n c h i

Aprile 2014

F o u l a r d

Si è levata un’ovazione spontanea in piazza San Pietro alle 10.15 di domenica 27 aprile quando Papa
Francesco ha proclamato santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli
e Karol Wojtyla. Due “uomini coraggiosi”, che “hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della
bontà di Dio, della sua misericordia” e che pure “hanno contribuito in maniera indelebile alla causa
dello sviluppo dei popoli e della pace”, ha detto Bergoglio durante l’omelia. Poco prima di iniziare la
cerimonia, Francesco ha abbracciato Joseph Ratzinger, pontefice emerito che si è seduto accanto agli altri
cardinali e ha partecipato alla concelebrazione. I pellegrini, 800mila da tutto il mondo, hanno affollato
Piazza San Pietro, l’antistante Piazza Pio XII, via della Conciliazione e tutte le strade limitrofe fino
al Tevere. Lontano dalla piazza vaticana, gremita tutta la notte di sabato per la veglia in attesa della
canonizzazione, c’era solo il rumore degli elicotteri delle forze dell’ordine che sorvegliavano dall’alto
la città a ricordare la “giornata dei quattro Papi”. Secondo i dati forniti dal Vaticano, sono 500mila le
persone in Piazza San Pietro e nelle zone limitrofe e 300mila quelle che hanno seguito la celebrazione
dai 18 maxischermi installati in tutta la Capitale, da Piazza Navona ai Fori imperiali. A partecipare alla
cerimonia leader politici e capi di stato provenienti da 93 diversi paesi: 24 capi di Stato, compresi sovrani
e reali, 10 capi di governo, 40 tra ministri e viceministri, 8 vicecapi di stato e 20 capo delegazioni.
Unione europea rappresentata da Barroso e Van Rompuy. Tra le delegazioni ufficiali (per l’Italia Renzi
e Napolitano accompagnati dalle mogli), c’era anche il presidente dello Zimbabwe, il controverso
Robert Mugabe. Aveva già partecipato, insieme a sua moglie, alla cerimonia di inizio pontificato di Papa
Bergoglio. E’ a Roma, da sabato, nonostante le sanzioni imposte dall’Ue che gli impediscono di viaggiare
e transitare in Europa. Tra le più numerose la delegazione della Polonia, in cui spiccavano il Presidente
Bronislaw Komorowski con la moglie Ana e all’ex presidente Aleksander Kwasniewski. E ancora l’ex
presidente della Polonia e storico leader di Solidarnosc Lech Walesa. La cerimonia si è conclusa con
il “solito” fuoriprogramma: il giro di Papa Francesco sulla jeep bianca per salutare la folla di via della
Conciliazione. La canonizzazione è stata seguita dai fedeli sui maxischermi in tutta Italia e in centinaia
di cinema nel mondo, dove la cerimonia è stata trasmessa in 3D. Grande rilievo mediatico per l’evento:
dagli Stati Uniti all’India, la notizia è l’apertura dei principali siti di tutto il mondo. “Due Papi dichiarati
santi al Vaticano”, è il titolo scelto dalla Cnn e dalla Bbc. “Sanità per due Papi”, è invece l’apertura del
quotidiano economico americano Wall Street Journal. Il Washington Post mette in evidenza il carattere
“storico” della santità riconosciuta a due figure “imponenti”. Giornata “storica” anche per il New York
Times che però non mette, nelle prime ore del mattino negli Usa, la canonizzazione in primissimo piano.
“Due papi canonizzati a Roma” è il titolo del britannico Guardian, “Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
sono diventati santi” quello scelto dal francese Le Monde. Lo spagnolo El Pais apre il suo sito citando
papa Francesco che ha definito Roncalli e Wojtyla “due uomini coraggiosi”. Mentre El Mundo punta i
riflettori su “la giornata dei quattro Papi”. “Papa Giovanni XXIII e papa Giovanni Paolo II diventato
santi, alla presenza di migliaia di persone”, è infine il titolo di The Times of India.
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Giochiamo insieme:
Piccolo Rebus Scout

Sostituisci i numeri con le lettere, stai attento ad numero uguale corrisponde lettera uguale … scoprirai
una frase di B.P.
Buon divertimento

										
3 7 7 3 10 3

8 1 17 5 13		

3

N
9 14 10 3

13 11

8 3 5 3

19 1 14 11 16 4 3		
E

3

S
15 2 7 14

.

12 3 6 11 13 17

Giochiamo insieme:
Unisci i Puntini

14

Marzo 2014

Scauting

Cantiamo Insieme:
Colore Del Sole
Colore del sole più giallo dell’oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino,
colore di un fiore il primo della mattina
in te sorellina vedo rispecchiar,
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte,
nel canto che sai la voce tua chiara dice
Famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel per sempre sarà...
Colore del grano che presto avrà d’or splendore
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore,
colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai;
dove il tuo sentiero si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo come di un cavaliere fidato,
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l’avventura che ti farà capire te stesso e amar il Signor ...
Colore rubino del sangue di un testimone
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover,
color vespertino di nubi sul suol raccolte
l’amore che scolta tu impari a donar,
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto,
conosci la gioia di spenderti in sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà.
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I vincitori dell’ultimo Fotogr@sci
Ecco alcune foto dei ragazzi che si sono aggiudicati il primo e il secondo premio del concorso fotgrafico associativo
che l’associazione indice ogni anno per creare il calendario associativo

Quest’anno il vincitore potresti essere tu! Tieni sempre d’occhio il sito internet, e non appena uscirà il tema del
concorso di questo anno, leggi il regolamento ed inizia a scattare le tue foto. Come ogni anno in pali ci sono fantastici
e utili premi nonchè la possibilità di vedere la propria foto pubblicata sul calendario associativo 2015!

COSA ASPETTI? IL PROSSIMO VINCITORE POTRESTI ESSERE TU!

