
tendere, ma sono molto 
fiducioso ed ottimista, per-
tanto vi invito a chiedermi 
chiarimenti al mio indirizzo 
di posta elettronica  
pietropalazzo@tin.it. 
Troverete all’interno del  
Foglio il calendario di usci-
ta della rivista con gli argo-
menti che verranno trattati 
e per i quali aspetto da tutti 
voi materiale, foto, notizie 

e quant’altro ritenete 
opportuno far pub-

blicare. 
Domenica 28 gen-
naio, dal Consi-

glio 
Re-

gionale, so-
no stati nominati i vari re-
sponsabili di zona e settori, 
ai quali invio a nome di 
tutta la Redazione del Fo-
glio, un affettuoso augurio 
di buon lavoro e buona 
strada.       
Sempre con un pizzico 
di buona volontà…. 
 
            Pietro Palazzo 
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Lo scautismo,  
il capo e la fede. 
  
Lo scautismo è un terreno         
che accoglie il  messaggio  
     cristiano.  
Paola Dal Toso  
          A pag. 8 

Cooperativa L’ Orso 
    un anno di attività 
 
Relazione dell’attività della  
      Cooperativa L’Orso    
Emilio Montebello  
           
          A pag. 14 

L’AGESCI  Abruzzo  
e i parchi regionali 

 
Intervista a Claudio Calisti sul  
progetto della base scout di  
Cusciano  (TE ) 
         A pag.2 

DOPO TRE ANNI … 
Riflessioni e ringraziamenti di fine mandato 

… Finalmente sono tornata nel 
mio gruppo, L’Aquila 2; sono 
Akela del Branco Gran Sasso. 
Svolgere un servizio nelle 
strutture ha un senso se 
poi si torna a fare atti-
vità con i ragazzi.Tre 
anni è la durata del 
mandato di servizio di 
ogni quadro; alla fine 
di ogni avventura, 
come è nel nostro 
stile è opportuno 
fermarsi a riflette-
re e fare una verifica di 
ciò che si è vissuto: sa-
rebbe sciocco dire che in 
questi tre anni non ci 
sono state difficoltà; 
posso dire di averle affrontate 
con la disponibilità di chi ac-
cetta di “mettersi sulla strada”. 
Il mio mandato è cominciato 
nel novembre 1997, in un mo-
mento in cui non era ancora 
definito il ruolo di incaricato 
al metodo e agli interventi 
educativi (IMIE); man mano 
abbiamo cercato di chiarire 
quali fossero le nostre funzioni 
e i nostri compiti all’interno 

del comitato. Il primo GRA-
ZIE va a Roberto Bollettini e 
ad Alessandro Peretti, con cui 
ho condiviso questo servizio: 
persone serie, affidabili, capa-
ci di rimboccarsi le maniche 
per poter essere presenti sia 

nelle attività per ragazzi che in 
quelle per i capi. L’idea delle 
quattro chiacchiere a Gilwell 
Park è stata di Roberto, l’area 
metodo l’ha pienamente con-

divisa e quindi sono stati 
realizzati i tre incontri in 

cui i capi hanno avuto 
modo di confrontarsi 

tra loro e con gli 
incaricati di branca: 
un obiettivo rag-

giunto è stato quello di offrire 
un momento di formazione 
permanente ai capi. Il secondo 
GRAZIE va agli incaricati 
alla branca con cui ho lavora-
to: Romina e Luca, Erica e 
Peppe, Maria Silvia e Pierpao-
lo. Vorrei ringraziarli per la 
generosità con cui hanno por-
tato avanti il loro servizio, per 

Eccoci arrivati al secondo 
numero,senza tanta espe-
rienza ma con tanta buona 
volontà di farcela, grazie 
all’aiuto di tutti i capi di-
sponibili che hanno capito 
l’importanza della stampa 
regionale sia come stru-
mento di diffusione degli 
eventi che come opportuni-
tà di verifica di attività già 
svolte.  
Mi rivolgo nuovamente ai 
Clan della regione a cui 
vorremmo ad ogni pubbli-
cazione dare uno spazio per 
illustrare e commentare la 
propria attività. 
Ringrazio 
vivamen-
te Paola 
Dal To-
so ex 
Capore-
dattore di 
Proposta Educa-
tiva, che mi ha dato con 
molta sensibilità la sua di-
sponibilità a collaborare 
con il nostro Foglio, man-
dandoci articoli sugli argo-
menti che di volta in volta 
ci richiederete. 
Ripeto il mio appello ai 
possibili e probabili colla-
boratori in pattuglia stam-
pa, le risposte si fanno at-

Continua a pagina 13 

Un pizzico di buona volontà….. 
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dell’ex edificio scuola elementare) per la documentazione 
da inviare all’ente parco, ma adesso tutte le carte sono a 
posto.Al parco ci assicurano che in primavera i lavori ver-
ranno appaltati, complessivamente sono circa 125 milioni 
solo per la base; a fine estate anche l’impianto di riscalda-
mento dovrebbe essere pronto e la base potrà essere at-
tiva anche in inverno.Quello che preme di più ai regionali è 
il completamento delle misure di igiene e di sicurezza, ma 
nel progetto c’è anche il rifacimento degli intonaci, degli 
infissi e soprattutto l’arredo dei laboratori, indispensabili 
per una base scout. 
 
Perché dici, “125 milioni solo per la base” ? 
Perché l’ente parco intende stanziare ulteriori fondi per 
la sistemazione di un’area verde di proprietà ecclesiasti-
ca, in prossimità della base, utile per le attività del labo-
ratorio natura.Questo ci permetterà di far partire un pri-
mo campo di specializzazione nazionale nel 2002 in Abruz-
zo; so che i responsabili regionali lo hanno chiesto in Con-
siglio Nazionale e che già quest’estate l’area metodo invie-
rà capi della regione a brevettarsi come capi campo di 
specializzazione a Spettine. Claudio, tutto il tuo gruppo si 
è dato molto da fare, la regione, la zona, ma ammettilo, ti 
senti un po’ il papà di questa idea ?  Certamente mi sta 

molto a cuore, ma devo dire 
che tutti hanno fatto la loro 
parte; la base del resto è di 
tutti, anche se è il nostro 
gruppo a gestirla.La speran-
z a  è  c h e  c o n 
l’avvicendamento degli inca-
richi di responsabilità 
nell’ente parco, non si fermi 
il procedimento, ma noi sia-
mo ottimisti. 

 
Sai che la nostra presidente ha parlato dell’Agesci A-
bruzzo e della base di Cusciano in un convegno naziona-
le col Ministero dell’Ambiente, come esempio di attua-
zione del’intesa del 1997 ? 
Non lo sapevo, comunque non montiamoci la testa e prepa-
riamo la base per i campi di specializzazione, i ragazzi, a 
cominciare da quelli abruzzesi, se la meritano proprio. 

Circa tre anni fa, l’Agesci Abruzzo ha sottoscritto 
un’intesa con la Regione Abruzzo e i Parchi e le altre aree 
protette.Pochi mesi dopo si è aggiunta una convenzione 
quadro che ha dato il via – tra l’altro – ad alcuni progetti 
presentati agli enti ed alla Regione Abruzzo.Tra questi c’è 
il Progetto della base scout di Cusciano (TE), sul quale ci 
soffermiamo perché modello esemplare di coinvolgimento 
armonioso di tutte le strutture Agesci, cominciando dal 
Gruppo e dalla Comunità Capi di Montorio al Vomano, per 
giungere al livello nazionale. Intervistiamo Claudio Calisti, 
responsabile Agesci del Progetto. 
 
Claudio, a che punto siamo con il Progetto Cusciano ?La 
base è già pronta ad ospitare i gruppi, anche se non c’è il 
riscaldamento.  Chi è interessato può contattarci al n° tel. 
0861/248419. Il progetto è stato presentato dai nostri 
responsabili regionali, nel corso degli incontri con la presi-
denza del Consiglio Regionale e i responsabili dell’Ente 
Parco Gran Sasso/Laga.Il referente Agesci per il Parco ha 
poi seguito la pratica ed io stesso sono stato dietro ai 
funzionari dell’ente.Per farla breve, il parco ha approvato 
il progetto il 16 marzo 2000, con una nota ufficiale inviata 
ai nostri responsabili regionali a firma del direttore.
Anche la zona ha fatto la sua parte, inserendo 
l’attenzione al rapporto 
con le aree protette, 
nel progetto di zona.
Se i  mes i  dopo  
l’approvazione del pro-
getto (16 settembre 
2000), i responsabili 
della zona di Teramo 
hanno invitato il presi-
dente dell’ente parco al 
convegno capi svoltosi a 
S. Gabriele.In anteprima ci ha dato la buona notizia del 
finanziamento che ha permesso al comitato regionale di 
inserire la prima trance di finanziamento nel bilancio re-
gionale. 
 
 Quando arriveranno materialmente i soldi ? 
Abbiamo avuto qualche ritardo al Comune (proprietario 

L’Agesci Abruzzo e i Parchi 

INFORMAZIONI SU COME,  DOVE , QUANDO PRESENTARE I PROGETTI E LE ISTANZE 
AREA METODO – Pattuglia Parchi    

Responsabile : Alessandro Peretti,  Tel  0339/8073859 
 
Relativamente ai contenuti dei progetti ed alle istanze di campeggio contenenti progetti di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 
 

ORGANIZZAZIONE – Incaricati Regionali all’organizzazione   
Valeria Di Pietro,   Tel  085/8003071 
Paride Massari,   Tel   0347/7821732  

 
Relativamente alla modulistica ed alle procedure corrette per l’iscrizione dei fondi nel bilancio del gruppo/zona/regione 
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“L'esperienza scout, e con 
questo intendiamo tutta 
l'esperienza, dal lupetto al 
rover, non è la vita, ma è 
esemplare rispetto ad essa; 
il suo scopo è di sfociare, 
di dissolversi in un certo 
senso, nella vita concreta 
dell'uomo adulto, fatta di 
fede matura, di lavoro, di 
impegno sociale e politico. 
Il rover/scolta che arriva 
alla Partenza ha fatto propri 
alcuni orientamenti di vita. 
L'uomo e la donna della 
Partenza, infatti, indirizza-
no la loro volontà e tutte le 
loro capacità verso quello 
che hanno scoperto e com-
preso durante tutto il loro 
cammino scout/vita qual è 
il loro orientamento alla 
verità ed al bene, e su que-
sto progettano la loro Stra-
da, incarnandoli in un pre-
ciso stile 
di vita. 
L'uomo e 
la donna 
che l'Age-
sci si pro-
pone di 
condurre 
alla Par-
tenza sono  
p e r s o n e  
che non 
ritengono 
il proprio itinerario forma-
tivo come un'avventura ter-
minata, ma che portano con 
sé una visione "itinerante" 
della vita. Hanno raggiunto 
una certa coscienza di sé e 
hanno acquisito alcuni pun-
ti di riferimento solidi per 
orientarsi nel cammino, ma 
non si sentono arrivati. 
Sanno di essere persone 
che si costruiscono a poco 
a poco lungo le strade del 
mondo, in continua scoper-
ta e definizione della pro-
pria identità. Ognuno ha 
bisogno di capire chi è 
guardandosi dentro, scopri-
re se stesso, il proprio ca-
rattere, i propri sentimenti, 

i propri ideali, la propria 
originalità che libera da 
ogni condizionamento. E' 
proprio questo il momento 
dell'appropriazione di sé, 
della scoperta del mistero 
che ognuno di noi "è" e 
della costruzione di una 
propria fisionomia incon-
fondibile, secondo dei pro-
fili di uomo e donna da 
scoprire e da scegliere du-
rante tutta la vita e sui quali 
giocarsi. Ognuno ha, d'altra 
parte, anche il bisogno di 
uscire da sé per comunicare 
se stesso e ricevere nuove 
ricchezze dall'altro. Se la 
persona non comunica, si 
disperde in se stessa e il 
suo io si impoverisce. E' il 
momento dell'espropriazio-
ne di sé, del dono di sé al-
l'altro nella comunicazione, 
nel confronto e nel ricevere 

una nuova 
visione di sé 
d a l l ' a l t r o .  
L'uomo e la 
donna della 
P a r t e n z a ,  
secondo la  
visione del-
l ' A g e s c i , 
sono perso-
ne, insom-
ma, che han-
no imparato 

a vivere sia il momento 
dell'appropriazione di sé, 
che quello dell'espropria-
zione. Hanno cominciato a 
costruire un proprio volto 
preciso, unico, originale; 
sanno quindi aprirsi alla 
relazione, all'intreccio di 
rapporti "veri", compreso 
q u e l l o  e d u c a t i v o . 
Sanno che la persona è li-
bertà interiore e relazione 
al tempo stesso, e perciò 
non confondono autonomia 
con individualismo e sono 
"pronti a fare la felicità de-
gli altri", secondo la propo-
s t a  d i  B . P . ” 
 
 Pattuglia Regionale R/S 

Martinsicuro 14.01.2001 

La Prima verifica del nuovo comitato non sembra essere poi 
andata così male. Stiamo parlando dell'assemblea, la prima 
del millennio ma anche la prima dopo il 18/03/2000, che 
vede convocati i circa 100 capi della Zona a legittimare un 
comitato a lavorare su degli obiettivi scaturiti dal Progetto di 
Zona "Impegnarsi per... donare". Dalle prime battute non 
si sarebbe detto che sarebbe andata così: Un pò di timore e 
tensione si è intravista sulle facce provate (non si sa se dalle 
fatiche scoutistiche, se dall'influenza o dai bagordi dei fe-
steggiamenti di fine d'anno ancora recenti nella memoria) 
dei responsabili, per il lento e sparuto affluire dei capi verso 
il luogo dell'Assemblea. Forse Martinsicuro non è il posto 
geograficamente più ergonomico per tenere un evento del 
genere, ma tutto sommato la voglia di muoversi per rincon-
trarsi dopo il convegno di settembre c'è stata. Esattamente 
45 i partecipanti e tutti i gruppi rappresentati compreso il 
neo Castelli 1 che pur di esserci ha sfidato la neve e le in-
temperie. Dopo un momento di riflessione guidato dall' As-
sistente Ecclesiastico don Franco siamo passati nel vivo del-
la questione, l'ottimo lavoro che il Consiglio svolse il 0-
2.12.2000 a Silvi ha dato i suoi frutti. Infatti si è data al pos-
sibilità a tutti i capi intervenuti di dire la loro sulle proposte 
che il Consiglio aveva abbozzato potendo aggiungere del 
proprio (sempre attenendosi al Progetto) addrizzando il tiro 
e specificando meglio alcuni particolari. L'anomalia unica 
ma inevitabile (per chi riparte) è stata l'impossibilità di avere 
un bilancio preventivo dettagliato in anticipo se non sotto-
forma di ipotesi visto che è stata l'assemblea che sovrana-
mente ha avallato il programma del quadriennio prossimo e 
lo specifico relativo al 2001. Con esso abbiamo ottenuto 
l'approvazione anche del bilancio ed un bel tacito "e mo 
dateve da fà". E per fare ciò ci hanno gentilmente comple-
tato il comitato eleggendo Ezio Di Bonaventura del Gruppo 
di Mosciano 1 quale membro a comitato. Erano diversi anni 
che la zona di Teramo non aveva il suo organico al completo 
e soprattutto ben distribuito (8 gruppi rappresentati diretta-
mente su 9) nel territorio. Aggiungiamo come una ciliegina 
sulla torta anche le figure ufficialissime degli IAB di branca 
che risultano vacanti solo per la Branca L/C. Che dire ! Non 
dovrebbero mancarci le risorse per fare buone cose. 

Prima di tornarcene a casa si è registrato un evento straordi-
nario, almeno per i martinsicuresi, il Parroco ospitante, don 
Giacomo Novelli è apparso con il suo ghigno d'attore navi-
gato quasi ignaro dell'evento; il quale per caso passando di lì 
ha notato un numero insolito di adulti, per essere tutti scout 
di Martinsicuro, ed allora da buon ospite è entrato per con-
trollare, ma soprattutto per donare un saluto fraterno, che 
come tale non poteva cominciare se non con una simpatica 
strigliata ai Suoi per non doverlo tormentare più di tanto, ma 
infondo ha ammesso che lo scoutismo è una realtà della 
chiesa molto importante soprattutto in luoghi di "Frontiera" 
come la sua parrocchia. Rivolgendoci al Signore prima di 
concludere i lavori abbiamo pregato affinché  sappiamo di-
stinguere le richieste della nostra scelta vocazionale di servi-
tori di Dio per non illuderci di essere su di una bellissima 
via cieca. 

I Responsabili di zona 

Prima verifica del comitato di 
zona di Teramo a Martinsicuro 

“ Impegnarsi per donare “ 
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Eccomi, scusate, sono in ritardo, ma, che volete, tra uno 
sciopero e l’altro…si fa quel che si può…Comunque 
l’importante è esserci…Beh, a questo punto non ho molto 
tempo a disposizione prima di ripartire, però è un po’ che 
non mi fermo…E perché non farlo proprio qui? Bella stazio-
ne, nuova, pulita… Poca gente che sale però, ma non impor-
ta! Sapete, 
sembra ieri 
il giorno in 
cui sono sta-
to messo per 
la prima vol-
ta sui binari. 
Ero appena 
uscito dalla 
fabbrica…. 
Mi si avvici-
nò quello 
che sarebbe 
stato il mio 
autista che, 
dopo avermi colorato e disegnato in maniera strana, c’ha 
messo un po’ prima di convincermi ad andare, piano piano, 
insieme con lui, a visitare le prime stazioni, quelle più pic-
cole, molto frequentate però…. All’inizio ci si divertiva a 
scorrazzare qua e là, tra giungle e piccole città, a provare i 
binari, i freni, l’acceleratore, ad imparare a rispettare le ta-
belle di marcia e tutte le fermate… Eravamo io e tante altre 
locomotive, tutte insieme, con il nostro autista. Non aveva-
mo per nulla chiaro dove stessimo andando ed in quale sta-
zione ci saremmo finalmente fermati, ma non importa: noi ci 
divertivamo tanto, tantissimo… Passato un po’ di tempo è 
cambiato l’autista, ma io e gli altri eravamo sempre lì, sugli 
stessi binari, a girare per le stazioni, a continuare a giocare, 
e di tanto lasciavamo salire qualcuno che doveva fare piccoli 
viaggetti però, oppure qualcuno che ci spiegasse, a parole 
semplici, i piccoli funzionamenti del nostro motore… Ma 
poi scendevano e noi continuavamo ad andare… Quanto 
amore negli occhi dell’autista, ricordo, quando a qualcuno di 
noi si spegneva il motore e veniva tirato dalle altre locomo-
tive… Lui fermava tutti, scendeva, e andava a controllare 
quello che era accaduto. Si corciava le maniche e lavorava 
sodo, sporcandosi tutto, fin quando il nostro amico non ri-
prendeva a spingere più forte di prima, anziché lasciarsi tra-
scinare… In questo periodo fu particolarmente divertente, 
perché l’autista ci aiutò a capire che per andare più veloci si 
doveva spingere tutti insieme, e ognuno fare, durante il viag-
gio ,qualcosa per gli altri… E così un mio amico è diventato 
locomotiva letto, un altro ristorante, un altro ancora locomo-
tiva cucina, un altro aveva gli strumenti per trovare la strada, 
un altro divenne locomotiva giochi e canti, etc.Ma il dubbio 
su quale stazione sarebbe stata l’ultima restava, ma non ci 
importava… Un giorno mi sganciarono però da quello 
splendido treno e mi affidarono ad un altro autista ancora 
che mi portò in una stazioncina dove ho trovato tante altre 
locomotive ad aspettare me. Sì: proprio me… Una cosa fu 
strana da subito: in quella stazioncina c’era molta più gente 
di quanta ne avevo mai vista in tutte le altre messe insieme. 
C’era chi saliva, chi scendeva, che cercava di rubare le loco-
motive, qualcuna di queste che cercava di scappare via… 
Altra cosa strana: non ci agganciarono tra di noi, ma ci mi-
sero una dietro l’altra, soltanto… All’inizio fu difficile abi-
tuarsi a correre in quella maniera, ma poi mi piacque tantis-
simo: quando mi sentivo stanco e avevo tanta voglia di fer-
marmi, dietro di me c’era una locomotiva che per un pezzo 
di strada mi spingeva; così come quando quello avanti a me 

Ciuff, ciuff, ciuff, ciuuufffff..!!! 

si lasciava spingere da me… Ci fermavamo in tutte le sta-
zioni e facevamo salire quante più persone potevamo, ma, 
non riuscivo a spiegarmi il perché, salivano tutte senza bi-
glietto…  
Ogni tanto saliva il controllore, ma non controllava che i 
passeggeri avessero i biglietti; verificavano che i nostri freni 

e il nostro motore funzionasse sempre come do-
veva, e ogni tanto ci presentavano i passeggeri. 
Sui miei sedili il mio autista ha fatto salire tante 
persone: uomini, donne, bambini, malati, dottori, 
preti, drogati, ubriachi, sindaci, assessori, carce-
rati, giovani e vecchietti col bastone…  
Tutto questo mi dava un po’ fastidio, a volte: 
perché non sempre potevo decidere io chi porta-
re, dove farlo scendere e soprattutto quanto farlo 
pagare…  
E poi quel Sole che era sempre acceso su di noi, 
davanti a noi: era sempre giorno. Tante volte ho 
chiuso gli occhi per non vederlo, per non farmi 
illuminare, per fare scendere la notte… Quante 
volte avrei voluto fare come alcuni miei amici: 
al primo scambio utile avrei voluto uscire dalla 

fila e andarmene per conto mio…  
Non l’ho fatto…perché ad un certo punto è cominciato a 
piacermi: mi sentivo bene, vedevo i visi felici delle persone 
che portavo, ascoltavo le loro storie e raccontavo le mie… 
E poi quel Sole: il suo caldo era costante e avvolgente, e 
quando passavo in zone fredde, i suoi raggi si facevano an-
cora più intensi…ed era bello restare sempre ad occhi aperti, 
e guardarlo b r i l l a -
re…Ho impa- rato ad 
essere più for- te, più 
veloce, e quan- do ce 
n’era bisogno, più len-
to, più como- d o , … 
Fin quando, un g i o r no 
siamo arrivati in una 
stazione gran- de, la 
più grande di tutte! Il 
mio autista scese, si 
avvicinò alle mie pa-
reti, ma can- c e l l ò 
quegli strani disegni  
che mi fecero t a n t o 
tempo prima e mi portò 
vicino al nodo ferrovia-
rio: c’erano t a n t i 
scambi, e la v o c e 
della stazione d i s s e : 
”Il treno AZ5- 67 pron-
to alla Partenza(?)”… Era il mio nome… Lì, mi resi conto 
che avrei potuto e dovuto scegliere io dove andare e chi far 
salire: mi vennero in mente tutte le stazioni che vidi da 
quando mi accesero i motori, il perché di alcuni passeggeri, 
e capii finalmente che questa era la stazione dove dovevo 
arrivare, che era segnata sul mio piano di viaggio da quando 
mi posarono per la prima volta sui binari: non importava 
sinceramente in quale stazione passare o in quale fermarmi: 
sapevo che volevo solo far salire il maggior numero di per-
sone. E non m’importa nemmeno se alla fine saliranno in 
pochi, perché passerò soltanto in stazioni piccole; io farò 
sempre il mio giro… Beh, ora devo andare, si è fatto tardi… 
Ciao a tutti, spero di potervi portare un giorno a fare un gi-
ro!!! Ciuff, ciuff a tutti! Ah, giusto, voi, a questo punto, vor-
rete sapere che faccio adesso: sono un treno di linea! 
 
                      La Pattuglia Regionale  R/S 
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Ottobre 2000: riunione di Pattuglia Regionale R/S…….finalmente 
una manciata di capi con tanta voglia di fare, tanto entusiasmo, 
ignari dei giorni duri che li attendono…il primo impegno dell’anno:
le “Quattro Chiacchiere a Gilwell Park”. 
La perplessità regna sovrana nelle menti degli intrepidi….il tema: 
“La Progressione Personale in Branca R/S”. 
I cervelli si mettono in movimento, strani fumi cominciano a sprigio-
narsi…c’è caldo nella stanza…espressioni strane e piuttosto per-
plesse sui volti…solo domande: A chi è rivolto l’evento? Quanti 
saranno i partecipanti? Qual è il nostro obiettivo? Di cosa avranno 
bisogno i capi che ci onoreranno della loro presenza? Semplice 
trasmissione di un pizzico di metodologia di Branca o momento di 
confronto e dibattito tra capi più esperti (li chiameremo “anziani”) e 
capi meno esperti (li chiameremo “giovani”)??? 
La discussione si accende di entusiasmo e di quel desiderio di fare 
bene, del proprio meglio…..!!! 
Iniziamo con ordine….. 

1)    A chi è rivolto l’evento? 
A tutti i capi della Branca R/S…è importante, quindi, non an-
noiare i capi “anziani” con sessioni sulla P.P., sul Punto della 
Strada, e così via…ed allo stesso tempo riuscire a coinvolge-
re anche i “giovani” che forse, non sono ancora riusciti ad 
entrare pienamente nello strano mondo della metodologia di 
branca, e nella sua effettiva quanto un po’ complicata applica-
zione…teoria ed esperienza….. 
Sarebbe fantastico riuscire a creare un vero momento di con-
fronto nel quale i capi “anziani” potessero testimoniare i buoni 
risultati che si hanno grazie ad una applicazione del metodo 
criticamente  calibrata sui “propri” ragazzi… 
2)    Quanti saranno i partecipanti? 
BOH!!!! Chissà!!! Forse tanti, forse pochi, questo lo ignoriamo 

(e lo abbiamo ignorato fino al giorno dell’evento)…Sarebbe 
utile una campagna promozionale sulla “cultura delle iscrizioni 
agli eventi nei tempi stabiliti”!!! 
3)    Quale deve essere il nostro obiettivo? 
Sarebbe costruttivo per tutti noi riuscire ad avere più chiarez-
za sull’importanza della dimensione progettuale, sulla propo-
sta di un cammino di crescita proporzionato alla maturità dei  
singoli ragazzi, sulla necessità di un vero e profondo rapporto 
tra capo e ragazzo per essere compagni di strada attenti, pre-
senti e allo stesso tempo discreti. 
Ed allora…cerchiamo di capire fino in fondo la grandezza e le 
potenzialità di uno strumento che la nostra metodologia di 
branca ci propone, il Punto della Strada…..inserito però nel 

“Quattro Chiacchiere a Gilwell Park” 

percorso che, dalla Salita in Noviziato arriva fino alla Parteza, 
attraverso gli eventi di progressione personale, attraverso la 
Firma dell’Impegno, attraverso le esperienze di strada, comu-
nità e servizio. 

La Pattuglia alle prime armi, dopo un lungo travaglio, partorisce un 
gioco…si proprio un tradizionale gioco dell’oca attraverso tutto il 
cammino di Progressione Personale nella nostra Branca….un gio-
co perché a volte è utile ricordarci che è uno di quei mezzi che 
dovrebbero caratterizzare le nostre attività, siano esse proposte ai 
ragazzi o ai Capi!!!! Il tempo a disposizione è dalla nostra parte 
(circa 4 ore) ed anche l’entusiasmo dei partecipanti lo sarebbe 
s t a t o 
s icura -
mente!!!  
Moscia-
no S. 
Angelo, 
17 Otto-
b r e 
2 0 0 0 , 
o r e 
15 .00 :  
tutto è 
p ron to  
per il primo evento gestito dalla Pattuglia rinnovata!: il nostro 
“serpentone” era pronto..steso sul freddo pavimento. Si può comin-
ciare a giocare………Protagonisti: Avezzano1, Avezzano2, Pesca-
ra 14, Penne1, Castelli1, Mosciano1, Sambuceto 1, Ortona1, Orto-
na 2, Chieti 1, Chieti2, Pescara 1, Pescara13, Pescara 10, Chieti 
6, Lanciano 2, Orsogna 1, …..E POI??!!…BASTA COSi????? 
Tutto qui??!!!Pochi…ma buoni…per rispettare i proverbi… 
Molte facce nuove, cariche di entusiasmo..e di tanta voglia di con-
frontare le proprie esperienze quotidiane!!!Peccato..manchino pro-
prio i capi “anziani” che avrebbero potuto dare un grande contribu-
to al dibattito…. 
Abbiamo giocato, cercando ognuno di prendere il più possibile, ma 
anche di mettere a disposizione di tutti la propria esperienza…..ci 
siamo arricchiti, il nostro zaino si è riempito, in uno spirito di con-
fronto e condivisione, consapevoli che ciò che ci unisce è l’amore 
infinitamente grande per i ragazzi che il Signore ci ha affidato. La 
riunione di preparazione dell’evento è iniziata con tante domande, 
e quella di verifica si è chiusa con una domanda che giriamo a tutti 
voi…. 
Il tema sembrava interessante per noi capi R/S, visto che lo scopo 
del nostro servizio è essere accanto ai ragazzi nel difficile cammi-
no di crescita che li aiuti, in una dimensione progettuale, a diventa-
re persone significative…. 
E NOI? Non abbiamo bisogno di cercare e trovare momenti di con-
fronto, arricchenti e stimolanti per svolgere al meglio il nostro Ser-
vizio? 
“ E LA STRADA SI APRE, PASSO DOPO PASSO…..ORA SU 
QUESTA STRADA NOI………” 
 
P.S. Stiamo ricostruendo tutto ciò che è uscito dal lavoro della 
giornata…pensiamo ad un opuscolo nel quale fissare le riflessioni, 
le domande e le risposte che insieme abbiamo maturato….. 

 
                                                                       Buona Strada 

La Pattuglia Regionale R/S 
 



                      
Chi presto arriva… 
…sceglie il posto migliore. E ancora una volta, per il 
terzo anno consecutivo, è la Pattuglia E/G a varcare 
per prima la sede assembleare e delle 4 chiacchiere. 
Risultato? Ovvio e scontato: a loro un bel teatro con 
palco, agli altri sottoscala e w.c.!  
 
           Cose buone da Popi 
C o m e 
sempre il 
vero mo-
tivo delle 
4 chiac-
c h i e r e 
sta tutto 
nel dopo 
incontro, 
ossia nel-
la cena. 
Tutti nel 
ristorante tipico, Popi, eccezion fatta per uno sparuto 
gruppetto capitanato dallo Ior Paride. Che abbia avu-
to una soffiata su un locale migliore? Chissà, forse ha 
interpretato la sua sigla come Incaricato all’Opulenta 
Ristorazione… 
 
                    Questioni di lana…caprina! 
Sono quelle sollevate dall’Imie Alessandro Peretti, 
contrapposto a Popi il trattore (leggi proprietario 
della trattoria) sul difficile seminario “Teoria genera-
le dell’arrosticino”. Tra i testi citati dal Peretti, 
“Come ti infilo lo spiedo” di Maria la Scuschtumat’ e 
“Castrati eppur validi” di Mario lu Strego. 
 
      Un cuore, due chitarre 
Popi non è solo gastronomia, ma anche musica e spet-
tacolo. Ad offrirlo, mettendo a rischio ugole e repu-
tazioni, lo Iab R/S Giampaolo e il jolly Stefano Lista, 
celati sotto mentite spoglie e parrucconi improbabili. 
Con il benestare del Responsabile Regionale, che tut-
to serafico filma e promette ricatti… 

                                          Crash!!! 
Un bel crash non manca mai in ogni assemblea che si 
ricordi. Questa volta a fracassarsi è una finestra del-
la sede del Mosciano 1, forzata dal disperato capo 
gruppo alle 2 di notte. Motivo della rottura? Una ven-
tina di capi brilli, unti e grondanti di sugo sono rimasti 
fuori e rischiano di dormire all’addiaccio. Meritavano 
tanta considerazione? Ci provassero di nuovo… 
 
                      Quadri in soffitta 
Appollaiato sul loggione, affranto, trafitto, forse an-
che morto di sonno: Gianni Pappalepore è l’ultimo del 
fantastico triumvirato (con Nusca e Di Genova) aqui-
lano. E degno di un Cesare, si becca coltellate su col-
tellate quando Rosa e Alfredo, marsicani, presentano 
la Zona dell’Aquila! Della serie “quadri in soffitta”. E 
stavolta non c’è Barducci che tenga… 

 
              Chi è quello vestito di bianco… 

…affianco a Emanuele? Se si fosse affacciato 
su piazza S. Pietro, la domanda avrebbe avuto 
un senso. Giocando sul nome, l’ormai scaduto 
Responsabile della Zona di Pescara salendo sul 
palco si fa accompagnare da ombrello pontifi-
cio e coro giubilare. Meno male che in Assem-
blea i Vescovi non vengono mai e gli Assistenti 
sono rari… 
 
Il peso della Parola 
Vergognoso scaricabarile durante la Celebra-
zione tra gli incaricati alle Branche! Chiamati 
a ritirare un regalino dal premuroso A.E. del 
Mosciano, gli Iabbi aguzzano la vista e riman-
gono delusi. “Ah, n’atre Vangele! Vacci tu, vac-
ci tu!”. E ad andarci sono le Iabbe, abituate a 
riparare ai danni dei loro partner. Ah, il peso 
della Parola… 
 
                              Peppone lascia il segno 
Mettigli in mano un pennarello, dagli un proiet-
tore di lucidi e il gioco è fatto! Peppe Massi 
torna fanciullo e condisce di scarabocchi il di-
scorso dell’invitato esterno, esimio docente 
universitario. Circondato da geroglifici e risa-
te, il prof. si sarà fatto una bella idea dello 
scautismo. Probabilmente la stessa di G.B. 
Shaw, quello dei “bambini vestiti da cretini 
guidati da un cretino ecc. ecc.” 
 
                                In vino veritas 
Un encomio eccezionale al Responsabile Regio-
nale per l’ottimo vino fatto circolare durante 
il pranzo. Pare che ne sia stata offerta una 
buona bicchierata a Maurizio Bonatti: in vista 
dei lavori di gruppo e delle votazioni era me-
glio tenerlo…buono. 
Salute e arrivederci al Convegno! 
 

   Tremate, tremate, tremate! 
                          
                         Soda caustica 

QUATTRO CHIACCHIERE, CENTO “PETTILE” 
Soda Caustica e dintorni 6 

Il Foglio  
dell’Orso 



Vari anni fa, i perfidi autori di "AssemBLOB" avevano preso di 
mira un povero capo pescarese che, non avendo ben chiare le nor-
me che regolano il diritto di voto nelle assemblee regionali, faceva 
spesso la domanda "Ma perché 
io non voto?". Negli anni lo sta-
tuto Agesci è cambiato ma i dub-
bi restano ancora. Comunque, se 
lo si legge con un po' di attenzio-
ne non è difficile capire chi ha 
diritto di voto e chi no, basta por-
re un po' di attenzione ai termini 
usati nello statuto che sono un po' 
diversi da quelli dello scautese 
"colloquiale". Il termine che più 
si presta ad essere frainteso è 
"Capo". Nel nostro statuto quan-
do si usa questo termine (con la 
lettera maiuscola) si intende sem-
pre colui che ha completato il 
proprio iter di formazione ed ha ricevuto la nomina a Capo. Quan-
do invece ci si vuole riferire a tutti coloro che sono in una Comuni-
tà Capi si usa il termine "adulti in servizio educativo"  (trovate 
queste definizioni agli articoli 8 e 10). Il nostro statuto quando par-
la della partecipazione alle assemblee distingue quattro situazioni: 
1. I Capi in servizio e gli Assistenti Ecclesiastici;  
2. Gli adulti in servizio come capi unità che non sono ancora Capi 

ma hanno frequentato il CFA 
(Campo di Formazione Associati-
va); 
3. I Capi a disposizione; 
4. Tutti gli altri.  
La prima situazione com-
prende tutti coloro che sono 
brevettati e fanno un 
servizio di Capo 
Unità, Aiuto Capo 
Unità, Capo Gruppo 
o Quadro. Per gli As-
sistenti Ecclesiastici 
non c'è nessun requisito 
di Formazione Capi, ma 
bisogna ricordare che lo 
statuto definisce come 
Assistenti Ecclesiastici 
solo i Sacerdoti; quindi 

tutti gli altri (seminaristi, suore, frati che non siano stati 
ordinati sacerdoti), andranno censiti come "adulti in 
servizio educativo" e non come Assistenti Ecclesiastici. Questa 
prima categoria gode di tutti i diritti, cioè sia di "elettorato attivo" 
che di "elettorato passivo". Non lasciamoci spaventare da questi 

termini. Il primo significa "il dirit-
to di votare", il secondo significa 
"il diritto di essere votati dagli 
altri". Se ad esempio si deve eleg-
gere il/la Responsabile Regionale 
o un membro del Comitato Regio-
nale, può candidarsi (ed essere 
eletto) chi gode dell'elettorato pas-
sivo, mentre potranno esprimere 
un voto tutti coloro che godono 
dell'elettorato attivo. La prima 
categoria, dunque, può sembrare 
"privilegiata"; in realtà questo è 
solo un modo per incoraggiare 
tutti gli adulti dell'Agesci a com-
pletare la propria formazione. 
Passiamo alla seconda categoria; 

questa è composta dalle persone che hanno quasi completato l'iter, 
quindi pur non essendo ancora Capi possono (per regolamento) 
fare i Capi Unità senza bisogno di alcuna deroga particolare. In 
considerazione del fatto che ci si aspetta che queste persone com-
pleteranno l'iter in tempi brevi l'Agesci gli accorda fiducia non solo 
come Capi Unità ma anche per decidere del futuro dell'Agesci; 
infatti, chi rientra in questo gruppo gode dell'elettorato attivo; può 
votare, ma non può essere eletto. I 
"Capi a disposi- zione" sono quei Capi 
(dunque, per definizione, brevettati) 
che non svolgo- no alcun servizio edu-
cativo. Questa categoria è nella situa-
zione opposta alla precedente. Poi-
ché il Capo a disposizione non sta 
svolgendo un servizio per l'associa-
zione è giusto che non possa nemme-
no decidere quali strade far pren-
dere all'associa- zione stessa. Però un 
capo brevettato è comunque una risor-
sa per l'associa- zione, e noi vogliamo 
che si possa ancora sfruttare come tale. Ecco perché il Capo a di-
sposizione gode dell'elettorato passivo. Può cioè mettersi "a dispo-
sizione" dell'associazione per un incarico come quadro, candidarsi 
ed eventualmente essere eletto. In questo ultimo caso, ovviamente, 
cessa di essere Capo a disposizione, e diventa un Capo in Servizio 
a pieno titolo. Nell'ultimo gruppo rientrano tutti gli altri, cioè colo-
ro che ancora non fanno il CFA (Campo di Formazione Associati-
vo), oppure che lo hanno fatto ma non svolgono un servizio di capo 
unità. A tutti questi auguriamo di completare prima possibile il loro 
iter di Formazione Capi, in modo che possano migliorare sempre 

più la qualità del loro servizio. Queste norme che abbiamo visto 
si applicano solo all'Assemblea Regionale. Nel caso delle As-
semblee di Zona c'è una piccola differenza: la seconda catego-
ria, quella delle persone che votano ma non possono essere 

elette, è più ampia; infatti, essa comprende anche tutti 
gli adulti in servizio educativo che ancora non 
abbiano completato l'iter (si sottintende, però, 

che lo devono aver iniziato). Hanno diritto di 
voto, quindi, tutti coloro che non sono "a di-

sposizione" ed hanno almeno iniziato l'iter. Non cambia-
no, invece, le regole sull'elettorato passivo, vale a dire su 
chi può essere eletto. C'è poi un'altra situazione, che è 
quella dei Convegni Capi 
(sia regionali che di zona). 
Il Convegno Capi è una 
specie di assemblea nella 
quale si discute solo del 

Progetto Regionale (o di quello di 
Zona). In questo momento così im-
portante si è deciso di consentire a 
tutti coloro che sono censiti come 
Adulti in Servizio Educativo di vota-
re, in modo da aumentare il più possi-
bile la partecipazione a questi mo-
menti così importanti per la nostra 
associazione. I Capi a disposizione, 
invece, hanno solo diritto di parola. 
Questo argomento, così come tutti 
quelli legati a statuti e regolamenti, può sembrare un po’ sterile, e 
lontanissimo dal nostro compito di educatori. Non dobbiamo però 
dimenticare che la democrazia (e dunque anche la democrazia as-
sociativa) ha bisogno di regole, e queste regole servono a far fun-
zionare la macchina dell'associazione senza intoppi, in modo da 
lasciarci concentrare sull'unica cosa realmente importante, e cioè il 
servizio ai nostri ragazzi.  
 
                                                                          Gino Lucrezi 
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...Ma perché Io non voto ? 



le, in modo esplicito il vangelo 
di Gesù Cristo, Figlio incarna-
to del Padre, l’uomo nuovo ed 
il vero Dio. Infatti, se ai ragaz-
zi che vengono all’Agesci non 
viene richiesta una previa pro-
fessione di fede cristiana, a 
tutti è proposta chiaramente la 
vita scout anche come cammi-
no di fede, adeguato all’età, 
vissuto col gruppo dei coeta-
nei, per scoprire e scegliere di 
seguire il Cristo vivente oggi 
nella Chiesa. “La comunità 
capi propone in modo esplicito 
ai ragazzi, con il metodo e la 
spiritualità che caratterizzano 
lo Scautismo, l’annuncio di 
Cristo, perché anch’essi si 
sentano personalmente inter-
pellati da Dio e gli rispondano 
secondo coscienza” (Patto 
Associativo). Per rispettare il 
ruolo della singola comunità 
capi e di ogni staff di unità 
nella progettazione della pro-
posta di fede, e soprattutto, per 
individuare cammini aderenti 
ai ragazzi e al loro momento 
di vita e di attività scout, 
l’Agesci -a differenza di altre 
associazioni- non presenta un 
itinerario stan-
dard o annuale 
da seguire in 
tutti i gruppi 
scout e/o unità, 
ma ha scelto 
che siano questi 
a elaborare iti-
nerari di educa-
zione alla fede 
per progetti 
proposti local-
mente. Per con-
durre i ragazzi 
verso la maturi-
tà di fede i sin-
goli itinerari 
non sono sepa-
rati fra di loro, 
né frantumati in 
momenti episo-
dici oppure la-
sciati alla pura 
improvvisazio-
ne, ma partono 
dalla conoscenza della realtà 
dell’ambiente e delle persone, 
mantenendo l’attenzione alle 
risorse e alle specifiche esi-
genze del contesto, sono colle-
gati in qualche modo nella 
singola storia di vita, come 
esige ogni azione educativa.
L’intenzionalità educativa e 
l’assunzione responsabilità 
nella progettazione locale talo-
ra trovano parziale corrispon-
denza nella realtà dei fatti. 
Infatti, cogliamo nella nostra 
esperienza gruppi nei quali 
questo non sempre si realizza 
in modo esemplare: non man-
cano situazioni carenti sotto 
l’aspetto spirituale e di parte-
cipazione ecclesiale per imma-
turità nelle scelte e convinzio-
ni personali dei singoli capi o 
della comunità capi o per loro 
impreparazione unitamente 
alla fatica di credere, motivata 
anche dalla situazione cultura-
le e dagli stili di vita di oggi, 
dalla frammentarietà che non 
risparmia il vissuto religioso, 
nonché dalla carenza di cultu-
ra teologica del laicato. Spetta, 
comunque, alla comunità capi 
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Lo Scautismo è 
un terreno che 
accoglie il mes-
saggio cristiano 
dandogli la possi-
bilità di crescere, 
è un veicolo effi-
cace per comuni-
care la proposta 
cr is t iana;dal la  
missione della 
Chiesa riceve un 

grande arricchimento e a sua 
volta può arricchire la Chiesa 
con il proprio particolare 
“carisma”. I capi scout com-
piono una libera e personale 
scelta di dedicarsi con compe-
tenza a rispondere al bisogno 
educativo dei ragazzi di oggi, 
aderendo ai principi ed agli 
strumenti del metodo scout, 
come modalità specifica per 
intervenire, per inserirsi diret-
tamente nella realtà sociale ed 
ecclesiale. Tale consapevolez-
za associativa di appartenere 
alla Chiesa come laici, che 
operano una scelta di servizio 
educativo, sta alla base della 
col locaz ione ecclesiale 
dell’Agesci e trova espressio-
ne nello Statuto e nel Patto 
associativo. Dunque, la voca-
zione “educativa”, il servizio 
di educatori alla fede, specif i-
co ministero nella Chiesa, è 
un’originale modalità di parte-
cipazione attiva alla missione 
della Chiesa, impegnata a cu-
stodire e trasmettere il mes-
saggio di Cristo. Le comunità 
capi, gli educatori laici insie-
me ai sacerdoti assistenti of-
frono, fra i vari doni di cui il 
Signore arricchisce la sua 
Chiesa, il prezioso servizio 
dell’educazione, sempre più 
necessario perché la fede sia 
accolta e integrata nella vita di 
ogni uomo. La proposta scout 
non è generica apertura alla 
dimensione spirituale della 
vita o semplice apprendimento 
teorico dell’idea di Dio; 
nell’essere associazione che 
attua lo Scautismo cattolico in 
Italia, l’Agesci non fa solo una 
generica scelta cristiana, ma si 
assume un preciso impegno 
all’interno della Chiesa: “i 
capi accolgono il messaggio di 
salvezza di Cristo e, in forza 
della loro vocazione battesi-
male, scelgono di farlo proprio 
nell’annuncio e nella testimo-
nianza, secondo la fede che è 

loro donata da Dio” (Patto 
Associativo). Oggi, gli educa-
tori scout sono chiamati non 
solo a valorizzare nella propo-
sta di fede gli elementi caratte-
ristici dello Scautismo, ma 
anche  ad  annunc ia re  
all’interno del mondo giovani-

essere luogo di sostegno alla 
crescita spirituale dei capi, 
chiamati ad appropriarsi più 
intimamente e consapevol-
mente del dono della fede per 
testimoniarla attraverso 
l’esemplarità delle scelte e dei 
comportamenti e trasmetterla 
alle nuove generazioni. Ciò 
presuppone un atteggiamento 
interiore di crescita e specifici 
momenti individuali e comuni-
tari di formazione spirituale. 
Inoltre, ogni comunità capi 
cura anche l’elaborazione del 
progetto educativo per il pro-
prio gruppo, scegliendo gli 
obiettivi educativi fondamen-
tali cui mirare, che rispetto ai 
bisogni dei ragazzi risultano 
più urgenti e, quindi, caratte-
rizzano la proposta scout in 
quel particolare territorio. A 
tali obiettivi ogni staff fa rife-
rimento per tradurli in un pro-
gramma di attività da svolgere 
nella singola unità, in un’ottica 
educativa che permette di assi-
curare la continuità all’unico 
c a m m i n o  d i  f e d e , 
dall’accoglienza in branco o in 
cerchio fino alla “partenza”. 

Per formulare il 
progetto educa-
tivo relativa-
m e n t e 
all’educazione 
religiosa, sia per 
le idee di fondo 
sia per assicura-
re continuità 
all’itinerario di 
fede nelle bran-
che, il Sentiero 
fede costituisce 
il punto di riferi-
mento ed un 
o r i en tamento  
comune per 
l’Associazione. 
Di esso ogni 
comunità capi 
ed ogni capo 
fanno uno dei 
principali stru-
menti della pro-
pria formazione, 

di lavoro, di confronto soprat-
tutto per capire come imposta-
re organicamente l’educazione 
alla fede. In tutto il cammino 
scout rientra la dimensione 
religiosa: l’azione educativa 
ha lo scopo di condurre ogni 
ragazzo alla maturità di fede, 
mediante una proposta essen-
ziale e graduata, proporzionata 
all’età, coerente e continua, ad 
ampio respiro, che dà spazio ai 
tempi diversi della libertà di 
ognuno e della grazia di Dio. 
Lo Scautismo si propone la 
formazione integrale della 
persona umana in una prospet-
tiva fondamentalmente religio-
sa, perché l’itinerario di cre-
s c i t a  è  f i n a l i z z a t o  
all’interiorizzazione di valori 
profondamente cristiani. Se 
questi venissero a mancare, 
non sarebbe più autentica la 
proposta di Scautismo che si 
ridurrebbe a un insieme di 
tecniche e giochi, a pura ani-
mazione e sarebbe privo del 
suo vero valore e di prospetti-
ve per il futuro. Se poi il capo 
scout volesse trascurare 
l’educazione alla fede oppure 

ad essa fosse particolarmente 
allergico, non potrebbe igno-
rarla, tacerla. Infatti, i ragazzi 
gli lanciano sfide, pongono 

tanti “perché”, inquietanti in-
terrogativi, problematiche do-
mande di senso. Del resto, un 
principio pedagogico fonda-
mentale dello Scautismo - e 
uno dei successi del metodo - 
“ask the boy”, cioè la fedeltà 
al mondo del ragazzo implica 
la relazione viale, la centralità 
del dialogo educativo. Un au-
tentico educatore dovrebbe 
essere in grado di saper coglie-
re le esigenze di crescita più 
profonde, di saper leggere 
dentro le vicende della vita 
con occhi profondi, di far si-
lenzio per ascoltare la voce dei 
ragazzi, spesso così timida, 
lasciando spazio perché possa-
no esprimere ciò che hanno da 
dire, gli interessi reali, i biso-
gni autentici e non materiali, 
intuendo cosa sta dietro anche 
ai loro messaggi inespressi.  
Inoltre, va riconosciuto che il 
servizio educativo svolto con 
intenzionalità pedagogica, 
diventa occasione per la cre-
scita dello stesso educatore, 
interrogato dal ragazzo. Ad 
esempio, capita che questi si 
misuri con l’esperienza del 
dolore, esprima difficoltà, sof-
ferenze personali. Talvolta 
succede che non trova risposte 
significative che vadano oltre 
l’immediato e diano senso 
entrando nella profondità del 
mistero. Ciò avviene perché 
nemmeno l’adulto in quanto 
tale cerca tali risposte e la do-
manda del ragazzo gli torna 
indietro come un boomerang. 
Pertanto, è necessario che 
l’educatore scout, verifichi 
continuamente se stesso. Non 
è possibile separare la propo-
sta educativa rivolta ai ragazzi 
anche nella sua dimensione di 
fede, dal cammino personale 
del capo in termini di auto 
educazione. La sua crescita 
spirituale può trovare sostegno 
nella vita della comunità capi 
e nelle numerose occasioni 
offerte ai vari livelli associati-
vi. Del resto, il compito educa-
tivo del capo scout consiste 
nel proporre una testimonianza 
interessante e, perciò, signifi-
cativa: comunica un vissuto 

LO SCAUTISMO, IL CAPO, LA FEDE 
Paola Dal Toso 



i n t e r i o r e ,  r i f e r i s c e  
un’esperienza che lui stesso 
per primo ha vissuto, è testi-
mone di una storia, che rac-
conta al ragazzo perché la pos-
sa conoscere e lo aiuta a com-
prenderla, chiarendogliela in 
termini di coscienza. È testi-
mone dell’incontro con Colui 
che dà il significato ultimo, 
decisivo, unificante la propria 
vita. Dovrebbe poter dire ai 
“suoi” ragazzi: “Guardate che 
io sono giovane, ho appena 
cominciato, ma sono in un 
cammino appassionante, per-
ché man mano che sto con 
Gesù, mi apre progressiva-
mente gli occhi, scioglie la 
mia lingua in una parlata nuo-
va, stura le orecchie da tutto il 
cerume pagano che si accumu-
la dentro di esse e io sento, 
tocco, gusto la Verità”. In 
mezzo a tutte le difficoltà, alle 
tribolazioni, alle incertezze, ai 
dubbi, alle fragilità e 
quant’altro, quest’incontro con 
Gesù gli ha fatto sentire la 
curiosità di sperimentarne di 
più, cioè di entrare in un pro-
cesso lento e progressivo di 
conformazione a Gesù e al suo 
vangelo, come scelta fonda-
mentale di vita. Conseguente-
mente, nasce l’esigenza di non 
tenere per sé l’esperienza vis-
suta. Tutto parte da un incon-
tro: “Quello che i nostri occhi 
hanno visto, che le nostre o-
recchie hanno udito, le nostre 
mani hanno toccato, questo io 
vi annuncio. Perché la mia 
gioia sia la vostra, e perché la 
nostra gio ia sia piena” (I Gv 
1,4).  Così i capi scout testi-
moniano la presenza di Dio ed 
il suo amore attraverso i valori 
tipici dello Scautismo, offrono 
opportunità educative ai ragaz-
zi partecipando alla loro cre-
scita instaurando e coltivando 
relazioni personali nelle quali 
li aiutano a discernere il pro-
getto di vita a cui sono chia-
mati. Anche al soggetto nel 
quale non è stato favorito e 
sostenuto il risveglio religioso, 
viene proposto un cammino di 
fede, che non consiste tanto in 
una catechesi sistematica, 
quanto piuttosto nel creare 
quel clima che la famiglia non 
ha saputo o voluto offrirgli. Si 
tratta allora di partire 
dall’esperienza umana che si 
vive abitualmente all’interno 
di ogni unità scout: il clima 
positivo, di fiducia, di fraterni-
tà, di partecipazione, la gioia 
di stare insieme, la comunità, 
la festa, il gioco, l’amicizia, la 
scoperta. In un passaggio suc-
cessivo, il capo saprà far ri-
suonare quella dimensione 
trascendente che comincia ad 
entrare nel gioco scout fin dal 
momento della Promessa, in-
segnando al ragazzo a ricerca-
re continuamente, a scoprire il 
senso religioso di ciò che suc-
cede nella sua vita dentro e 
fuori le attività scout, a legge-
re le tracce che Dio stesso 
segna nel concreto delle situa-
zioni del vivere di ciascuno, 
per discernere e cogliere quel 
messaggio che Dio vuol dare, 
imparando così ad ascoltare la 
sua voce come un vero aposto-
lo, a scoprire la chiamata per-
sonale, suscitando una risposta 
libera nel progettare la propria 
esistenza. “Lo Scautismo vuo-
le aiutare a diventare persone 
nuove, educandovi a quelle 
“virtù difficili”, che permetto-

no a ogni uomo e a ogni donna 
di realizzare il progetto di Dio 
nella propria esistenza”. 
L’educatore scout svolge 
un’opera di “svelamento”: dà 
la coscienza del seme iniziale, 
compie il gesto liberatorio per 

farlo crescere, gli fa intravede-
re una direzione, un progetto 
dagli orizzonti sempre più 
vasti, porta il ragazzo sulla 
soglia del mistero e lascia che 
né possa fare esperienza. E se 
qui comincia il tema della li-
bertà, della responsabilità, 
della vocazione, che rimane 
quel misterioso rapporto tra la 
singola persona e Dio - e come 
tale va rispettato, poiché non è 
programmabile -, ciò non to-
glie che il capo è chiamato ad 
aiutare il ragazzo a camminare 
su passi di Gesù Cristo, unico 
Salvatore ieri oggi e sempre, 
suscitando il desiderio di co-
noscerlo, seguirlo, imitarlo.
Nel cammino di crescita nella 
fede, ha un’incidenza fenome-
nale il rapporto con l’adulto 
educatore: il ragazzo si lancia 
con grande generosità, con 
tanta passione nell’avventura 
scout fidandosi del capo, per-
ché sa che su di lui può con-
tare e lo considera il “fratello 
maggiore”. Nell’attuale conte-
sto storico e sociale nel quale 
sempre più frequentemente i 
minori soffrono di solitudine, 
la figura dell’educatore scout 
come “fratello maggiore” può 
essere un riferimento davvero 
significativo nell’esperienza 
concre- ta di fra-

ternità, 
nello stabilirsi di un rapporto 
personale di ascolto e con-
divisione. Il capo scout vive le 
stesse avventure dei ragazzi, si 
impegna a rispettare la mede-
sima legge. È nella quotidiani-
tà, nel semplice episodio, nelle 
difficoltà e nella stanchezza, 
nelle avversità improvvise, 
negli insuccessi che l’adulto 
scout offre al ragazzo la co-
stanza di un ideale non rinne-
gato, di un impegno condotto 

fino in fondo, vissuto con coe-
renza: il suo ottimismo diven-
tano l’argomento per il ragaz-
z o  p i ù  c o n v i n c e n t e  
dell’autenticità e dell’utilità di 
un comportamento intravisto. 
Infatti, se “agli occhi del ra-

gazzo conta ciò che un uomo 
fa”, egli avverte che quando 
il capo parla, esprime qual-
cosa che nasce dal vissuto. 
Pertanto, a lui il ragazzo si 
affida, manifestandogli la 
sua curiosità interiore, 
un’ansia che lo spinge a ri-
cercare fuori di sé qualcosa 
capace di dare significato 
all’esistenza, alla sua storia. 
Inoltre, la presenza del capo 
è testimonianza particolar-
mente incisiva, nonostante i 
limiti e le contraddizioni 
umane. È testimonianza di 
dedizione, di rettitudine nelle 
scelte personali e nei rapporti 
interpersonali, di valori che 
le situazioni che condivide 
con i ragazzi esprimono e 
che trovano nell’annuncio 
evangelico esplicitazione e 
chiavi di lettura più profon-
de. Del resto, la stessa espe-

rienza scout è segnata da moti-
vazione ed esperienze che 
restano nel ricordo in modo 
incisivo e che spesso, in mo-
menti ulteriori di maturazione, 
divengono espliciti riferimenti 
per cogliere una “chiamata” 
alle scelte 
p e r s o n a l i .  
C o s ì 
l ’educa tore  
scout può 
e s e r c i t a re  
anche una 
paternità spi-
rituale, con-
ducendo il 
ragazzo ad 
i n c o n t r a r e 
l’unico Mae-
stro capace di 
dare la rispo-
sta definitiva 
a tutte le domande più profon-
de che ogni uomo si porta den-
tro: perché esisto, che senso ha 
la mia vita, a che cosa sono 
chiamato. L’azione educativa 
di un educatore cristiano, e 
quindi, di un capo scout consi-
ste nell’abituare il ragazzo a 
leggere la vita in termini reli-
giosi, per portarlo a compren-
dere come la Parola di Dio 
continuamente illumini tutta la 
realtà dell’esistenza rivelando-
ne il significato umano, reli-
gioso, cristiano. La spiritualità 
è innescare questo senso di 
ricerca all’interno di una lettu-
ra non solo genericamente 
religiosa, ma anche cristiana 
delle vicende umane: così, 
quando gli succede un avveni-
mento, cerca di darne 
l’interpretazione di fede che 
trova nella Parola di Dio. Uno 
Scautismo proposto in modo 
corretto permette di educare 
alla fede perché fa emergere 
nel ragazzo la domanda di 
senso profondo sulla vita della 
persona umana per renderla 
cosciente e responsabile della 
sua azione. L’efficacia del 
metodo scout si basa sul suo 
essere in sostanza una pro-
posta che non viene predicata, 
ma al contrario vissuta. Il capo 
fa gio care il ragazzo perché 
progressivamente ritornando 
sul gioco stesso si interroghi, 
fa emergere i perché profondi 
che ha dentro in termini non 
coscienti e razionali ma espe-

rienziali, per 
renderlo coscien-
te e responsabile 
e per aiutarlo a 
rispondere alla 
domanda di sen-
so che accompa-
gna la vita uma-
na e viverla con intenzionalità, 
secondo un progetto. Il gioco 
scout è una parabola di vita, 
che usa il linguaggio del 
“come se”, è una rappresenta-
z i o n e  m e t a f o r i c a 
dell’esistenza, un’avventura 
carica di simbolismo che si 
vive giocando. In altri termini, 
l’educatore svolge tutto un 
lavoro di “attrezzatura”: orien-
ta il ragazzo in modo progres-
sivo a crescere, lo avvia ad 
acquisire coscienza su ciò a 
cui è chiamato, in termini di 
capacità, di esercizio di sé, di 
responsabilità, a capire da do-
ve viene e dove va, ad essere 
fedele nella formazione perso-
nale, così che, via via che la 
vita gli offre le occasioni, pos-
sa essere capace lui stesso di 
mettersi a disposizione degli 
altri... Insomma, gli dà conti-
nuamente le coordinate, così 
da poter dire al termine 
dell’iter formativo: “Ecco, per 
quanto mi dipendeva l’ho o-
rientato bene”.Lo spirito scout 
può condurre ad una vera spi-
ritualità cristiana perché può 

essere non solo un buon meto-
do educativo, ma anche una 
vera e propria esperienza di 
vita cristiana. Lo ricorda anche 
il papa Giovanni Paolo II: “Il 
vangelo trova significativi 
riscontri nelle parole chiave 
dello Scautismo e questo viene 
a sua volta illuminato e poten-
ziato, quando è praticato 
nell’esperienza del cammino 
ecclesiale”. Infatti, tra Cristia-
nesimo e Scautismo c’è una 
specie di “sintonia genetica”, 
in quanto il metodo è impre-
gnato di vangelo in misura di 
cui spesso i capi non hanno 
coscienza. E se lo Scautismo è 
vissuto da cristiani e la propo-
sta educativa si incontra con il 
messaggio evangelico, allora 
“la spiritualità dello Scautismo 
diventa un modo particolare di 
vivere la fede cristiana”. Tanto 
che “L’incontro dello Scauti-
smo con la fede cattolica si è 
rivelato fecondo come scuola 
di crescita, per cristiani auten-
tici e come fonte di autentica 
spiritualità”. Dunque, lo Scau-
tismo è una via di spiritualità 
cristiana. Come ogni spiritua-
lità genuinamente cristiana, 
anche la proposta educativa 
scout è una via verso la santi-
tà, intesa come risultato non 
tanto dello sforzo umano, ma 
dell’incontro tra la volontà di 
Dio che chiama e la risposta 
obbediente dell’uomo.  
 
                  Paola Dal Toso 

9 
Il Foglio  
dell’Orso 



Forum del terzo settore   
Il punto della situazione 

10 
Il Foglio  
dell’Orso 

DIAMOCI UNA MANO     
“Basta  poco  che  ce  vò?”  

Con questo semplice slogan Giobbe Covatta è riuscito a raccoglie-
re molti fondi per una famosa associazione internazionale, è una 
frase che deve farci riflettere un pò tutti, spesso pensiamo che tutto 
quello che ci ritroviamo intorno nella nostra esperienza di capi 
scout dipenda tutto dalle nostre capacità dimenticandoci che la no-
stra associazione è piena di storia, di compagni di strada e di chi 
prima di noi ha discusso e sperimentato quello che oggi ci sembra 
scontato. Queste riflessioni le vogliamo fare alla luce dell’evento 
“Quattro chiacchiere” a cui molti capi hanno partecipato, ed e a 
loro che va il nostro primo ringraziamento, e tra le molte cose posi-
tive che si sono avute, per non essere autocelebrativi vogliamo far 
notare una cosa che proprio positiva non è: una delle più grandi 
difficoltà per le Comunità Capi è proporre momenti di formazione 
permanente, le difficoltà sono a due livelli, il primo è quello dei 
capi esperti che dovrebbero fare formazione il secondo è quello dei 
capi inesperti che dovrebbero propendere alla formazione. I capi 
esperti di certo sono capaci di riportare nelle Comunità Capi il loro 
b a g a g l i o  p i e n o  d’attuazione quotidiana del metodo, 
quello che spesso manca è la capacità d’essere credi-
bili, nessuno è profeta in patria, ed all’ora 
perché non parte- cipare ad un evento dove la 
presenza d’altri capi certifica le verità che 
non sono mai ac- cettate nella mia Comunità 
Capi ? Quale mi- gliore occasione ha una 
staf di unità per riprendere slancio e 
convinzione sulle proprie scelte e sul 
proprio programma dopo un confronto 
con altre 53 staf della nostra regione? I capi “inesperti” che 
spesso si trovano a vivere in una tempesta di nozioni metodologi-
che: Campo di Formazione Metodologica, Campo di Formazione 
Associativa, Tirocinio, Lavoro in unità, incontri di Zona e di Re-
gione; pensano di essere capitati in un girone dell’inferno dantesco 
e sono legittimati ad affermare che tutto quello che sentono sugli 
strumenti del metodo, sulla loro applicabilità, è solo pura utopia di 
alcuni impallinati, e spesso ci accorgiamo che la loro partecipazio-
ne a questi eventi è una pura formalità “burocratica” e non 
un’esigenza che fa nascere una domanda formativa seria. Nelle 
ultime righe possiamo sembrare un pò pessimisti, questo non è 
vero, tali considerazioni vengono fuori da alcune frasi ascoltate 
colloquiando con i capi di tutta la regione, e da questi colloqui ci 
accorgiamo che c’è un risveglio che viene proprio dai gruppi, i 
quali pensano che l’unico bene che possiamo fare ai nostri ragazzi 
è quello di essere dei fedeli custodi dell’esperienza scout e delle 
sue dinamiche evoluzioni. Note di ottimismo vengono dalla branca 
R/S che abbiamo incontrato ad Ortona nella Route della Zona di 
Chieti, una branca che finalmente fa vedere che sia i ragazzi che i 
capi hanno seminato e continuano a seminare, la memoria va a 
qualche hanno fa dove tutti declamavamo il “de profundis“ della 
branca R/S oggi ci sono grossi segni di ripresa da valorizzare con i 
prossimi eventi in cantiere a cui invitiamo tutti sia a partecipare 
che a collaborare. Ci sono tante iniziative delle Zone e della regio-
ne che non vogliono essere altro che un’utile supporto all’azione 
quotidiana che ogni capo svolge nella sua unità, proprio nell’ottica 
del “darci una mano” poiché tutti pensiamo che sia importante 
quello che stiamo facendo “basta poco che ce vò?” 
Buona Caccia , Buona Strada, Buon Volo.       

 
 
 
 

                                         
                           Gli Incaricati al Metodo  
                  Carla Di Sante,  Alessandro Peretti                                                            

Il Forum permanente 
nazionale, conclusa la 
fase "costituente" ini-
ziata nel 1997, si con-
fronta ora sulle priorità 
future, con l'obiettivo 
di dare risposte concre-
te ai bisogni sociali e ai 
diritti dei cittadini. Il 
punto di vista di Edo 
Patriarca, Presidente 
Agesci e portavoce del 
Forum. Costituito uffi-
cialmente nel giugno del 1997 
come associazione di secondo 
livello, che riunisce cioè più 
associazioni, il Forum Perma-
nente del Terzo Settore Nazio-
nale, nasceva allora come ri-
sultato di un percorso già av-
viato da tempo. Nell'autunno 
del 1994 infatti, durante la 
discussione della finanziaria, 
un deciso e corale "no" si era 
alzato contro una legge di pro-
grammazione che avrebbe 
punito anziché favorito il lavo-
ro di numerose forze della 
società civile. La mobilitazio-
ne generale, organizzata dal 
volontariato e dal non profit, 
portò in piazza 50mila persone 
dietro allo slogan "La solida-
rietà non è un lusso". Fu quel-
lo il prologo alla nascita del 
Forum. Da allora divenne 
sempre più sentita la necessità 
di un coordinamento naziona-
le, che rafforzasse il senso di 
appartenenza e ne aumentasse 
la visibilità e la rappresentan-
za, e che divenisse anche l'in-
terfaccia con il Governo. Oggi 
il Forum riunisce una novanti-
na di realtà di ideologie, tradi-
zioni, culture e politiche diver-
se. Vi sono rappresentate tutte 
le grandi famiglie del non pro-
fit: il volontariato, l'associa-
zionismo, la cooperazione 
sociale, le fondazioni, le orga-
nizzazioni non governative... 
Anche l'Agesci è in prima li-
nea in questa grande azione di 
sensibilizzazione, e una parti-
colare fiducia ci è stata riser-
vata, nell'individuare in Edo 
Patriarca (Presidente Agesci) 
il portavoce del Forum. Negli 
ultimi anni l'agenda degli ap-
puntamenti del Forum si è 
andata via via infittendo, se-
gnata anche da momenti im-
portanti, vere e proprie "pietre 
miliari" di un percorso di pre-
sa di coscienza del proprio 
ruolo sociale, economico e 
anche politico. Ma la strada 
che resta da percorrere, non è 

certo né breve, né faci-
le; con Edo Patriarca, 
intervenuto a "Civitas" 
il salone del terzo set-
tore tenutosi ad aprile 
a Padova, focalizzia-
mo gli obiettivi futuri.  
La prima grande sfida 
resta quella dell'econo-
mia sociale. - Un tema 
prima affidato a pochi, 
un sogno appartenente 
a pochi - afferma E-

do, - ora se ne discute ovun-
que: questo tipo di sviluppo è 
pensabile. La new economy, 
di cui ora si fa un gran parlare 
non sarà solo quella di Inter-
net. La nuova economia è an-
che l'economia sociale che, 
oltre a produrre sviluppo, ga-
rantisce coesione sociale e 
crea occupazione -. Ora si è 
conclusa una stagione impor-
tante per il Forum: si è data 
visibilità al mondo del non 
profit, garantita comunicazio-
ne, credibilità, si è costruita 
una piattaforma comune. A-
desso le priorità diventano 
altre. Il prossimo impegno sarà 
quello di aumentare le compe-
tenze e la preparazione, stando 
attenti ad evitare dispersioni. - 
Il terzo settore è anche un nuo-
vo progetto culturale, di citta-
dinanza - è il parere di Edo 
Patriarca - quindi più che co-
ordinarci in famiglie, occorre 
farlo per ambiti: l'educazione, 
la cooperazione internaziona-
le, l'ambiente, l'assistenza... -. 
L'altra priorità è quella di a-
scoltare il territorio. - Il Forum 
rimarrà in qualche modo sem-
pre un pò virtuale, ma la vera 
scommessa sono i livelli terri-
toriali, dove si vivono quoti-
dianamente i problemi della 
sicurezza, la disoccupazione, il 
disagio giovanile - e aggiunge 
ancora Edo - e qui che il non 
profit deve trovarsi preparato e 
capace. Occorre rafforzare il 
patrimonio culturale costruito 
in questi anni, occorre più cul-
tura condivisa, attraverso i 
Forum Regionali, ma non so-
lo - e conclude - dobbiamo 
saper leggere le esperienze, i 
progetti e la profezia dei terri-
tori per garantire risposte con-
crete ai bisogni sociali, vecchi 
e nuovi, e ai diritti di cittadi-
nanza -.  
 
                  Paride Massari 
(Inc. Reg. Organizzazione) 

Edo Patriarca 



APPUNTI SUL TERZO SETTORE 
Per la nostra Regione è ormai 

consuetudine, alla vigilia di ogni As-
semblea Regionale, chiamare a raccol-
ta i capi per discutere questioni di 
metodo: è l’interessante esperienza 
delle “Quattro Chiacchiere a Gilwell 
Park”.  Com’è noto, anche in occasione 
dell’ultima Assemblea a Mosciano (19 
novembre 2000) è stato proposto 
questo momento di confronto, ma con 
un’interessante novità: oltre ai tre 
gruppi di lavoro “di branca”, se n’è co-
stituito uno ulteriore, avente come 
obiettivo l’approfondimento della leg-
ge sul volontariato. Il gruppo, coordi-
nato da Concetta Trecco ed Alessan-
dro Peretti, ha cercato, prima di tut-
to, di inquadrare questa legge nel giu-
sto contesto: quello del Terzo Setto-
re. Dopo un indispensabile chiarimento 
su cosa si debba intendere per “terzo 
settore” e su quale sia il ruolo dell’A.
G.E.S.C.I. nel terzo settore, si è som-
mariamente discusso sui contenuti 
della legge sul volontariato e sulle sue 
implicazioni pratiche nel nostro lavoro 
quotidiano di capi. Infine il grup-
po ha formulato una mozione da 
presentare in Assemblea il gior-
no successivo, per proporre la costi-
tuzione di una pattuglia cui affidare 
il compito di diffondere la cultura del 
Terzo Settore e di informare circa i 
contenuti della legge sul volontariato. 
L’obiettivo finale è quello di dare ai 
capi della Regione tutti gli strumenti 
per arrivare, al prossimo Convegno 
Capi, pronti ad esprimersi consapevol-
mente sulla proposta di iscrizione al 
Registro Regionale del Volontariato.. 
Il 19 novembre la mozione è passata e 
già prima di Natale i nostri IMIE, A-
lessandro Peretti e Carla Di Sante, 
hanno provveduto a creare, nell’area 
METODO, il settore…”Terzo Setto-
re”, affidandone il coordinamento ad 
Angela Scopa, già referente regionale 
per il Terzo Settore.  D u n q u e 
quest’articolo è solo il primo di una 
serie di interventi mirati a favorire 
una maggiore conoscenza di questo 
mondo – il Terzo Settore – in cui come 
capi, come “cittadini volontari”, già 
lavoriamo da sempre, seppure inconsa-
pevolmente. 
Pillole sul Terzo Settore 
• Solitamente si indica come Terzo 

Settore tutto ciò che non appar-
tiene propriamente ai primi due 
Settori: lo Stato ed il Mercato. 
Nel Terzo Settore confluiscono, 
quindi, tutte le realtà di volonta-
riato e di “cittadinanza attiva”, di 
cooperazione sociale, di coopera-
zione internazionale e di associa-
zionismo.La teoria economica/
giuridica/sociologica propone ul-
teriori specificazioni del concet-
to di Terzo Settore, cosicché si 
sente spesso parlare anche di “no 
profit”, “non profit”, “economia 
sociale”, “economia civile”, 
“economia solidale”, “solidarietà 
organizzata”, “cittadinanza soli-
dale”, ecc.   Il termine ”Terzo 

Setto-
r e ” , 

quindi, viene per lo più usato 
come contenitore di tutte le va-
rianti, come termine di riferi-
mento generale riassuntivo di 
concetti più precisi. 

• Ogni capo – anche inconsapevol-
mente – lavora già nel Terzo Set-
tore: la nostra è un’associazione 
di volontari, e il volontariato è 
l’anima del Terzo Settore!   Come 
buoni cittadini il nostro impegno 
politico nel territorio non può 
prescindere dalla conoscenza dei 
luoghi, delle persone, delle istitu-
zioni, delle altre realtà associati-
ve che esistono su quello stesso 
territorio. 

• All’ultimo Consiglio Generale è 
stato presentato il documento 
”L’A.G.E.S.C.I. in rete”, in cui 
viene chiarita la rete di contatti 
esterni della nostra associazione.   
In attesa della prossima pubbli-

cazione di questo documento sulla 
stampa associativa, ne ricordiamo 
qui solo alcuni: 
1. A.G.E.S.C.I. e Forum Perma-

nente del Terzo Settore 
2. A.G.E.S.C.I. e Banca Etica 
3. A.G.E.S.C.I. e Grande Rifor-

ma Sociale 
4. A.G.E.S.C.I. e Rete di Lilliput 

• Il Terzo Settore è poco conosciu-
to e silenzioso, difficilmente “fa 
notizia” perché non fa scalpore…
le opere buone sono sempre una 
buona notizia, ma raramente sono 
una notizia buona per i giornali! 
ABBIATE L’INIZIATIVA (E LA 
PAZIENZA!) DI CERCARE NO-
TIZIE SUL Terzo Settore! 
A livello nazionale è stato indivi-
duato un referente per il TS – 
Alessandro Paci – che collabora 
con i Presidenti dell’A.G.E.S.C.I. 
per tutto ciò che riguarda i movi-
menti dell’ A.G.E.S.C.I. nel TS e 
che documenta (per diffonderle) 
le esperienze di lavoro in rete già 
esistenti in A.G.E.S.C.I. 
Normativa di riferimento: legge 
266/91; legge regionale 37/93. 
Letture consigliate: 
1. PE del 29/5/1999: Dossier 

Economia – L’impegno dell’A.
G.E.S.C.I. nel volontariato. 

2. PE del 23/10/1999: “ A.G.E.S.
C.I. e Terzo Settore”, “Diamo 
spazio al volontariato”. 

3. PE del 8/7/2000: Atti Consi-
glio Generale 2000 – “Una 
riflessione sul rapporto tra 
l’A.G.E.S.C.I. e le norme ri-
guardanti il volontariato e 
l’associazionismo”. 

Internet: 
1. www.unimondo.org 
2. www.vita.it 
3. www.bancaetica.com 
4. www.retelilliput.it 
e-mail 
angela.scopa@poste.it 
 

                Angela Scopa 
( Ref. Reg. per il Terzo Settore ) 
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TUTTO    DI     TUTTO    

La Pattuglia Regionale 
R/S ha un nuovo indiriz-
zo di posta elettronica:

rsabruzzo@postino.it!!  
Scriveteci! Mandateci le 
vostre idee, le vostre 

proposte, le vostre ri-
chieste...!! 

Vi aspettiamo! 
 

 Francesca, Giampaolo 
Don Massimiliano 

Incaricati e A. E. Regio-
nali alla Branca R/S  
    Regione Abruzzo  

A TUTTI I GRUPPI 
Si effettuano servizi di 
manutenzione e ripa-
razione totale per ten-
de di Squadriglia, ten-
de personali (canadesi, 
a igloo) , tende per 
comunità. La manu-
tenzione consiste nella 
revisione completa, 
pulizia, disinfezione, 
riparazione di strappi - 
cerniere - anelli - mol-
le - occhielli - tiranti, 
ricostruzione di parti 
mancanti, ricostruzio-
ne di tutta la paleria 
anche delle parti man-
canti. Il costo per la 
manutenzione e la ri-
parazione delle tende 
di Squadriglia e di co-
munità, è di 80.000 
lire tutto compreso 
(anche la sostituzione 
o il ripristino di parti 
mancanti). Tende pic-
cole a metà prezzo. 
Facilitazioni e sconti 
per gruppi numerosi. 
Si riparano e pulisco-
no anche sacchi letto e 
zaini di tutti i modelli 
(cerniere, strappi, le-
gacci, fibbie). 
Per ulteriori informa-

zioni, contattare:  
Corsetti Franco   

Via Vespucci   
Montesilvano (PE),  
Tel.  085 4683458 La Segreteria Regionale 

mette a disposizione dei 
Gruppi n. 5 tende da 
squadriglia da otto posti, 
per le attività delle unità 
che si trovano sprovvi-
ste del materiale da 
campo. L'uso delle ten-
de è gratuito, si richie-
dono le spese di manu-
tenzione e pulizia. 
Per informazioni e pre-
notazioni contattare  

l'Incaricato Regionale 
all’Organizzazione  

Paride Massari       
e-mail:  

iromabr@agesci.org 

ORARI  
DI APERTURA 

DELLA 
 SEGRETERIA 
REGIONALE   

AGESCI 
 

Segreteria AGESCI 
Via  Tiburtina  Valeria  

       N. 287/3 
 65128 Pescara 

Tel / Fax 085 53452 
 

Lunedì  
dalle 16,00 alle 20,00 

Mercoledì  
dalle 16,00 alle 20,00 

Venerdì  
dalle 09,00 alle 13,00 

Referente stampa della zona di Pescara     
ALFONSO CIARROCCHI 
Referente stampa della zona di Chieti        
PARIDE  MASSARI 
Referente stampa della zona di L’Aquila     
STEFANO DI GIAMPIETRO 
Referente stampa della zona di Teramo      
ROBERTO BOLLETTINI 
Referente stampa della Branca L/C             
LUCA MAZZARELLA 
Referente stampa della Branca E/G             
GIUSEPPE MASSI 
Referente stampa della Branca R/S            
GIAMPAOLO E FRANCESCA 
Referente stampa  FOCA                    
ROBERTO GIRASANTE  
Coordinatore Spirituale  del FdO  
FRA MASSEO 
Grafico per il sito WEB                                                   
ROBERTO BOLLETTINI 
Vignettista per la striscia del FdO                                   
GIUSEPPE CONTICELLO 
Incaricato per la ricerca delle leggi regionali, pro-

vinciali e nazionali  d’interesse per i capi, (parchi, op-
portunità di finanziamento, ecc..). 

ALESSANDRO PERETTI 
 Per completare tutto il settore stampa regionale 

abbiamo bisogno ancora di: Un’incaricato che cerchi 
il collegamento con le realtà di volontariato e missiona-
rie Abruzzesi. 

CALENDARIO USCITE  
FOGLIO DELL’ORSO  ANNO  2001 

 
Gennaio   Febbraio : uscita con articoli vari già pronti 
Marzo:  si pubblicano gli interventi del nuovo progetto 
in preparazione al convegno di Aprile. 
Giugno:  si pubblica il nuovo progetto 
Settembre: si scrive la verifica dell'anno scout appena 
chiuso e si dà la bozza per il successivo, da discutere in 
assemblea a Ottobre Novembre. 
Dicembre : si pubblicano le verifiche  dell’assemblea 
di Novembre  



 

Calendario integrato degli eventi per 
Capi e ragazzi della Regione Abruzzo. 
 
 
08-11/03/2001  Campo Bibbia "La parola sulle parole"  
               (scad. iscr. 24/02/2001) 
 
16-17-18/03/2001  Evento R/S IV anno “Route degli orizzonti”  
               (scad. iscr. 01/03/2001) 
 
10-11/03/2001  Laboratorio R/S  
               (scad iscr. 28/02/2001) 
- Nord/Sud del Mondo 
  
17-18/03/2001  Laboratorio R/S  
               (scad iscr. 28/02/2001) 
- Mani Abili  
- Servizio 
- Artigianato 
- Topografia/Orientamento  
 
31/03/2001 Incontro Reg. Maestri dei Novizi  
 
28-29-30/04/01 Piccole Orme L/C 
 
27/04-01/05/2001  Route Regionale di Orientamento  
               (scad iscr. 13/04/2001) 
 
19-20/05/2001  Atelier Specialita' E/G 
 
28/04-05/05/2001  C.F.M. L/C  
               (scad iscr. 14/04/2001) 
 
12-13/05/2001  Challenge Noviziati  
                (scad. iscr. 01/05/2001) 
 
25/06/2001 Festa Specialita' E/G  
 
giugno 2001 Incontro Reg. Capi L/C-E/G  
 
04-11/08/2001  C.F.M. R/S  
               (scad iscr. 21/07/2001) 
 
8/10-04/11/2001 C.F.M. E/G  
               (scad. iscr. 13/10/2001) 
 
Dicembre 2001  Route Regionale di Orientamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le iscrizioni agli eventi regionali di Formazione Capi, 
devono pervenire entro i termini indicati, mediante le apposi-
te schede inviate presso la Segreteria Regionale, allegando 
ricevuta del versamento di £. 25.000 quale quote di iscrizione 
tramite c.c.p. n. 11170651 intestato a: Agesci Regione Abruzzo 

13 
Il Foglio  
dell’Orso 

la competenza e la disponibilità 
che hanno dimostrato nei con-
fronti dei capi della nostra regio-
ne, ma soprattutto per l’impegno 
che hanno offer to per  
l’organizzazione delle attività 
per i ragazzi e perché il lavoro 
dell’area metodo è stato un vero 
gioco di squadra. Le attività per 
i ragazzi mi offrono l’occasione 
per il terzo GRAZIE: è per i 
capi giovani che hanno dato la 
loro disponibilità per portare 
avanti tali eventi: penso ad An-
gelo e Teresa, grazie a loro è 
stato possibile l’evento delle 
Piccole Orme nella Zona 
dell’Aquila; penso a Serenella, 
Alessandro di Penne, Aldo di 
Montorio, Don Franco, che han-
no collaborato nell’organiz-
zazione dei Campi verso la com-
petenza.  
Il quarto GRAZIE è per i capi 
che ho 
avuto la 
fortuna di 
incontrare da 
guida, scolta e 
giovane capo: a 
Piergiorgio, che ci 
ha sempre invitato 
s u l l a  s t r a d a  
dell’impegno, della competenza 
e della mentalità aperta. A Gian-
ni Di Genova, che mi portò con 
sé nello staff della ROSEA nel 
1989, e che mi ha coinvolto ne-
gli eventi regionali insieme a 
Gianni Pappalepore e Gianni 
Nusca. Ad Andrea Di Giovanni, 
con cui ho condiviso il servizio 
di responsabile di Zona: con lui 
ho avuto modo di scoprire la 
ricchezza della diarchia.  
 A Massimo Giancola e Mirella, 
lo staff del CFM R/S, che hanno 
dedicato le loro energie perché 
ognuno di quegli eventi risultas-
se “speciale” per i partecipanti, 
sia per i contenuti che per lo 
stile. L’ultima persona che vor-
rei citare non fa parte della no-
stra Regione: è Paolo Ciocca, ex 
i n c a r i c a t o  n a z i o n a l e  
all’organizzazione, che mi ha 
coinvolto nella pattuglia nazio-
nale dell’organizzazione di cui 
faccio parte tuttora; tutto ciò che 
mi ha insegnato si può riassume-
re nella frase di B.P.: 

 
“Guarda lontano 
e quando pensi 

di aver guardato lontano, 
guarda ancora più lontano”  

 
Concetta Trecco 

 

Continua da pagina 1 
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Un anno di attività 

N E W S  14 
Il Foglio  
dell’Orso 

Carissimi amici, sono 
molto felice di parteci-
parVi la notizia che an-
che quest’anno la no-
stra Cooperativa ha ot-
tenuto un lusinghiero 
risultato nella vendita 
dei calendari scout, po-
co meno di UNDICI-
M I L A  v e n d u -
ti!!!!!!!!!!!!! Se pensia-
mo al ritardo con cui 
sono arrivati, anche se 
per motivi più che giu-
stificati a seguito 
dell’alluvione che ha 
colpito il Piemonte ove 
ha sede il fornitore, ab-
biamo recuperato bene. 
Personalmente ribadi-
sco che l’operazione 
calendario se organiz-
zata per tempo può da-
re risultati ottimi sotto 
tutti i punti di vista e-
ducativo, di supporto 
ll’Associazione ed an-
che come ottima oppor-
tunità di autofinanzia-
mento! Anche l’anno 
sociale si chiuderà pre-
sumibilmente in pareg-
gio, sino a novembre 
avevamo incassato me-
no dell’equivalente pe-
riodo dello scorso an-
no, poi abbiamo avuto 
un dicembre veramente 
“lavorato” ed abbiamo 
recuperato. Ma abbia-
mo solo “recuperato” e 
non è sufficiente per 
garantire una tranquilli-
tà economica e finan-
ziaria alla Cooperativa, 
sono in cantiere inizia-
tive che ritengo estre-
mamente interessanti, 
non appena il Consiglio 
di amministrazione a-
vrà concluso il loro e-
same di fattibilità sare-
te tempestivamente in-
formati nel dettaglio. 
Dal punto di vista degli 
investimenti societari 
al momento possiamo 
considerarli conclusi, 
dobbiamo assolutamen-
te individuare delle are-

e operative alternative, in 
tale ottica torno a sotto-
porre alla Vostra atten-
zione la possibilità di 
avvalerVi  della stampa-
trice della Cooperative 
per realizzare libretti di 
Canti personalizzati, 
Carta intestata di Gruppo 
e/o personale, qualsiasi 
tipo di stampa e/o foto-
copie in termini di nu-
meri elevati. In questo 
modo potrete spendere 
veramente poco per que-
sti lavori e nello stesso 
tempo, consentire alla 
Vostra Cooperativa di 
ampliare il proprio rag-
gio d’azione. Dai primi 
dati statistici si rileva 
che vi sono ancora diver-
si Gruppi che evidente-
mente fanno i propri ac-
quisti fuori  Regione. A 
questi torno a rivolgere il 
caloroso invito a servirsi 
della propria struttura 
regionale per ovvii moti-
vi ma anche e soprattutto 
perché sicuramente non 
spenderanno di più ri-
spetto ad altre Cooperati-
ve ,potendo contare su di 
un servizio che cerchia-
mo sempre di migliorare 
e siamo sempre disponi-
bili a migliorare sulla 
scorta delle segnalazioni 
che spesso ci possono 
pervenire dai Gruppi del-
la Regione. Infatti, per 
spese superiori alle 20-
0.000, il trasporto a mez-
zo corriere viene effet-
tuato a carico della Coo-
perativa! I primi tre a-
spetti che anno maggior-
mente caratterizzato 
l’anno concluso li ho ap-
pena evidenziati, tornerò 
ad intrattenerVi attraver-
so il Foglio Dell’Orso, 
non appena sarò in con-
dizioni di fornirVi noti-
zie di comune interesse, 
nel frattempo Vi saluto 
tutti con molta cordialità 
 
IL PRESIDENTE 
Emilio Montebello 

 
 

UN’IDEA BRILLANTE! 
STAMPA IN COOPERATIVA! 

 
LA COOPERATIVA DISPONE DI UNA STAMPA-
TRICE CHE PERMETTE DI OTTENERE QUALSIA-
SI TIPO DI STAMPA AD ALTA QUALITA’ ED A 
COSTI MOLTO CONTENUTI. PUO’ ESSERE UTI-
LIZZATA PER REALIZZARE CARTA INTESTATA 
DI GRUPPO, MA ANCHE PER USO PERSONALE, 
LIBRETTI DI CANTI, LIBRETTI DEI CAMPI, ELE-
VATO NUMERO, DI  FOTOCOPIE E 
QUANT’ALTRO. TUTTI I GRUPPI O QUASI HAN-
NO DI QUESTE NECESSITA’ COSI’ COME TUTTI 
I CAPI O QUASI:  PERTANTO, RINNOVIAMO 
L’INVITO AD UTILIZZARE QUESTO STRUMEN-
TO CHE CONSENTE DI AVERE UN LAVORO 
QUALITATIVAMENTE INECCEPIBILE, UN BAS-
SO COSTO ED ANCHE DI SOSTENERE LA COO-
PERATIVA NELLE SUE ATTIVITA’. LE SPESE DI 
SPEDIZIONE SONO A NOSTRO CARICO, PER GLI 
ORDINATIVI FUORI ZONA. 
 
PER QUASIASI NECESSITA’, PREVENTIVI E 
QUANT’ALTRO CONTATTATE LA SEGRETERIA 

DELLA COOPERATIVA ALLO 085 53452. 

 
ORARI DI APERTURA  

 
COOPERATIVA  “ L’ ORSO “ 

                   Via Tiburtina Valeria 287/3 
Tel /Fax  085 53452 

E-mail   orsoscrl@tin.it 
 

Martedì  -  Mercoledì  -  Giovedì 
 

Dalle  16,00  alle  20,00 
 

Sabato dalle  09,00  alle  13,00 
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Questo quaderno è il primo di 
una serie di volumetti che 
offrono percorsi per una let-
tura guidata dei Vangeli e 
degli altri libri del Nuovo 
Testamento ,già sperimentati 
in vari gruppi, si prestano sia 
per un cammino personale 
che come proposta di cate-
chesi nelle Comunità Capi. 

Ristampa, con aggiornamento 
e note, del libro concepito da 
B-P come una lunga chiac-
chierata confidenziale e per-
sonale col giovane in età ro-
ver. Fondamentale per coglie-
re lo spirito e il clima della 
fratellanza dell’aria aperta e 
del servizio” che B-P propone 
col roverismo. Un pò datato 
in alcune parti. Dal testo e-
merge con chiarezza la filoso-
fia di vita del fondatore dello 
scautismo 

Conoscere la natura significa 
anche esplorare il cuore del 
nostro pianeta e capire per-
ché la terra a volte trema, 
perché dai vulcani escono 
fiumi di lava incandescente,…
ed è anche importante render-
si conto che ogni sassolino ha 
una sua storia da raccontare. 
Queste pagine tentano di rag-
giungere il centro della Terra 
per spiegare il sottosuolo e 
per dare una mano a chi fosse 
interessato a conquistare al-
cune specialità. 

Il Manuale fornisce una chia-
ra illustrazione dei pilastri 
della proposta educativa L/C, 
all’interno dei principi peda-
gogici che la sostengono, e si 
pone al centro del più ampio 
progetto della Branca che 
comprende anche una serie di 
sussidi a carattere più tecnico 
(il sistema delle specialità, il 
Consiglio degli Anziani, la 
Giungla, il Bosco).Uno stru-
mento fondamentale di lavoro 
per gli staff di Branco/
Cerchio, le Comunità Capi, i 
formatori e per tutti coloro 
che hanno a cuore il cammino 
della Branca. 

Questo libretto è rivolto ai 
ragazzi e alle ragazze che 
muovono i primi passi sul 
sentiero scout. In queste pagi-
ne, piacevolmente illustrate, 
sono racchiuse quelle prime 
informazioni indispensabili a 
conoscere e a vivere lo scauti-
smo nei suoi vari aspetti e 
nelle sue molteplici attività. 

Da cosa nasce il nostro modo 
di stare con gli altri? Quali 
sono gli ingredienti del nostro 
carattere? Questo libro cerca 
di dare delle risposte: alcune 
vengono dalla psicologia, 
altre dalla storia dell’uomo e 
da appassionanti racconti che 
parlano di amicizia. Le rela-
zioni possono far crescere la 
persona. Per passare poi dal-
la teoria alla pratica vengono 
proposti giochi ed attività per 
conoscere sé e gli altri ed 
infine tecniche per valutare 
ed affrontare le difficoltà di 
autostima e di relazione. 

Dal 1980 gli eventi “Pic 
cole Orme” hanno rappre-
sentato un momento di cre-
scita e di confronto rivolto 
ai Lupetti e alle Coccinelle 
più grandi dei Branchi e 
dei Cerchi dell’Agesci. 
Questo sussidio, rivolto ai 
Capi che operano negli 
staff di Piccole Orme e ai 
Vecchi Lupi e Coccinelle 
Anziane che vogliono sa-
pere “a che gioco giochia-
mo”, vuole essere un utile 
strumento di lavoro per 
costruire il percorso futuro 
di questi eventi delineando 
obiettivi educativi e moda-
lità di partecipazione co-
muni a tutte le regioni. 




