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“Il valore di un sorriso”
Molti di noi, probabilmente, conoscono poco della FederScout e dei suoi meccanismi; devo
ammettere che anch’io, che ne sono parte da molti anni, mi ritrovo ogni tanto a stupirmi di
qualcosa di nuovo.
Penso a due esperienze, nell’ultimo periodo, che mi sono piaciute e ve ne voglio parlare.
La prima: il workshop di Manchester. E’ stata davvero bello poter “smettere”, seppur per
poche ore, le vesti che i nostri ruoli impongono, per calarsi in quell’atmosfera. Ho visto tanti
capi, più o meno giovani, divertirsi a provare quelle attività, giochi, che a casa propongono ai
loro ragazzi, e viverle in prima persona. Ed il clima, fraterno, complice, che si è creato all’interno della numerosa delegazione italiana, è stato bellissimo.
E poi la seconda: la conoscenza della realtà Damanhur.
Dopo tanto discutere, dopo averne tanto sentito parlare, l’ultima Assemblea federale mi ha
dato l’opportunità di andare a conoscere di persona l’associazione scout e la comunità che
la ospita. Ed è stata una continua sorpresa! Non solo e non tanto per la realtà sociologica, per
i tanti riscontri che, in proiezione, si rilevano tra lo scautismo e l’esperienza comunitaria, per
i posti meravigliosi, per la dinamicità, per le varie sfaccettature, ma soprattutto per una cosa
tanto semplice quanto sorprendentemente spiazzante: il SORRISO.
Vi chiederete: perché tanto stupore per un sorriso? Perché sono cresciuto con la convinzione che il sorriso sia quanto di più facile ma allo stesso tempo di più grande che uno Scout
possa donare al chi gli sta attorno. Non costa nulla ma da tanto a chi lo riceve.
E lì questa sensazione è stata vissuta dall’inizio alla fine, senza soluzione di continuità: gli
scout Damanhur ci hanno fatto sentire a casa dal momento in cui siamo arrivati: con un sorriso siamo stati accolti, un sorriso ci ha accompagnato per tutta la nostra permanenza, un
sorriso ci è stato riservato anche per il momento del saluto. Mi ha veramente colpito questo
senso di ospitalità.
E come dice il caro amico Mauro, il più grande risultato ottenuto da questi lavori assembleari è proprio la conoscenza di questa bella realtà scout, nata solo pochi anni fa e che a poco
a poco sta assumendo una sua dimensione ed una sua connotazione specifica.
E non poteva esserci posto migliore per accompagnare il delicato passaggio rappresentato
dall’assemblea di quest’anno.
Ma siamo qui: permettetemi di fare il mio in bocca al lupo agli organi federali eletti e di ringraziare chi, con cuore, passione e “temperamento” ha lavorato in questi anni per fare “qualcosa di buono” per tutta la famiglia federale e che, sono certo, continuerà a farlo perché crede
nello scautismo e nel progetto federale a prescindere dal fatto di ricoprire una carica o no.

Fratelli scout,

vi chiedo di fare una scelta solenne. Esistono fra i
vari popoli del mondo differenze di idee e di sentimento, così come ne esistono nella lingua e nell’aspetto fisico. La guerra ci ha insegnato che se una nazione cerca di imporre la sua egoistica
volontà alle altre, è fatale che ne seguano crudeli reazioni. Il Jamboree ci ha invece insegnato che se
facciamo prova di tolleranza e siamo aperti allo scambio reciproco, la simpatia e l’armonia sprizzano naturalmente. Se voi volete, partiamo di qui con la ferma decisione di voler sviluppare questa solidarietà in noi stessi e tra i nostri ragazzi, attraverso lo spirito mondiale della fraternità scout, così da
poter contribuire allo sviluppo della Pace e della Felicità nel mondo e della buona volontà tra gli
uomini. Fratelli scout, rispondetemi: volete unirvi in questo sforzo?”

MARINO CASSANELLI
Presidente della FederScout.

“6-4-‘09
NON PERDETE
LA SPERANZA”

ROVER WAY ’09

Si ride, si scherza, si sdrammatizza, ci si fà forza con il
cuore pieno di dolore e di
angoscia.I bambini giocano, i giovani si incontrano,
chi ha ancora un lavoro si
alza presto la mattina; gli
anziani osservano, parlano
e chi può torna al proprio
orticello! Chi non ha più
nulla si reinventa giorno
dopo giorno; Giulio fà il
pane,
Tiziana
cucina,
Giovanni fà su e giù con la
macchina e poi c'è chi
coordina, chi vigila, chi
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suona l'organetto e chi non
fà assolutamente nulla! Per
poi ritrovarsi la sera, con il
cuore gonfio e gli occhi
ancora pieni di paura ma
con tanto da dire e con
tanta, tanta voglia di ricominciare. Questa è la forza di
Palombaia di Sassa, un paesino "fortunato” dell'Abruzzo
dove troppe persone hanno
veramente
perso
tutto.
Persone eccezionali, di una
forza incredibile! Una parte di
me è rimasta e rimarrà lì…in
attesa di tornare!

CANTA CHE
TI PASSA
Carissimi Scout, finalmente anche da noi arriva la
febbre dell’arte, dell’espressione, della creatività..
un’ idea quasi spontanea nasce nelle nostre menti:
perché non fare anche noi un concorso di musica?
Perché non dare anche noi la possibilità ai nostri
ragazzi di esprimersi attraverso una forma d’arte?
Perché non dare loro voce all’interno della
Federscout? Perchè non dare vita ad una raccolta
di canzoni scout arrangiate e cantate in modo originale? Ebbene sì, stiamo creando la compilation
Federscout 2009\10 per la branca lupetti.
E allora cosa stai aspettando, partecipa anche tu al
magnifico concorso “CANTA CHE TI PASSA”.
Buona Caccia!
federscout-lupetti.blogspot.com

MASSIMILIANO RUSSOTTO GEL

MAVIE BAGHI
Scout nautici Antares
MASSIMILIANO RUSSOTO – GEL
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Rover way ‘09 «la strada dei giganti»

Ouverture !

Dopo una lunga assenza dal panorama scautistico, ecco che mi
ritrovo nuovamente ad indossare la mia vecchia e cara uniforme. Stranamente, nonostante si tratti dell’uniforme da esploratore, ora che mi ritrovo ad avere 28 anni, quella pelle, che ne
ha viste di tutti i colori, mi sta
ancora; quasi come se mi volesse dire che devo fare ancora
molta strada, che il mondo scout
non mi è stretto come credevo.
Ho ripreso a percorrere il mio
sentiero da rover, con il ruolo di
vcc, da poco meno di un anno e
mai e poi mai avrei immaginato
che avrei finito per vivere l’esperienza di cui prenderete conoscenza leggendo le pagine che
seguono.
Il 2 agosto 2009, giorno in cui prenderà il via il ROVERWAY, è
stata una data particolarmente sentita dalla totale branca
Rover dell’AGES, come penso anche da tutte le branche Rover
di tutti gli altri gruppi partecipanti all’avvenimento. Tutti quanti
ci impegnammo nella ricerca dei percorsi, ricerca degli orari dei
bus, ricerca dei posti dove dormire, ricerca di soluzioni alternative e punti d’incontro, insomma una continua e insistente ricerca di qualcosa che rendesse il roverway degno di poter essere
etichettato come grande avventura. Penso che questa caccia al
tesoro abbia condotto a risultati concreti, a prescindere dai piccoli intoppi, d’altronde senza questi che avventura sarebbe.
Io, in particolar modo, avvertii l’ansia e l’emozione del momento in cui avrei indossato lo zaino che mi avrebbe accompagnato
per sette giorni nei meandri della Sardegna, perché, da semplice vcc, mi sarei trovato, dopo anni di magra scautistica a fare
il cc ad un gruppo di scout totalmente sconosciuti. Per fortuna
le mie reminiscenze e i consigli del mio cc mi sono stati utilissimi
Come spesso accade quando aspetti con ansia un certo avvenimento, ecco che questo non tarda ad arrivare, e così mi ritrovai il 2 agosto del 2009, alle dieci del mattino (se non ricordo
male!!!), schiacciato come una sardina dentro una Toyota aygo
che si dirigeva verso i giardinetti pubblici di Cagliari, luogo che
avrebbe fatto da scenario all’inaugurazione del RW “LA STRADA
DEI GIGANTI”. Una piccola precisazione sulla Toyota; questa è
omologata per quattro, e i passeggeri erano quattro, l’unico
inconveniente erano gli zaini imbottiti come tacchini nel giorno
del ringraziamento, peccato che non ci trovavamo in America e
di certo noi non eravamo americani.

Poco dopo un ora dall’arrivo alla nostra meta, l’avvenimento
tanto atteso cominciò pian piano a prendere forma. Centinaia di
scout, con le loro differenti uniformi, con i loro fazzolettoni/foulard colorati e con i loro zaini stracarichi di roba oltrepassarono
il cancello dei giardinetti e con sguardo attento si guardavano
attorno sicuramente domandandosi “CON CHI sarò IN FORMAZIONE? CON QUELLA BONAZZA BIONDA E OCCHI CHIARI- avrà
detto qualcuno- O CON QUEL FIGO DA PAURA- avrà detto qualcun’altra”. Dato che sicuramente tutti si chiedevano questo, e
dato che tutti fremevano come bambini nella notte di natale
poco prima di aprire i pacchetti (sempre che non abbiano già
fatto un buchino nell’angolo del pacco per vedere cosa contiene!), perché non pormi la stessa domanda che si pongono tutti.
Quindi, chi sarà NELLA MIA FORMAZIONE? In compenso, diversamente da tutti gli altri partecipanti, conoscevo già il nome e
il cognome di ogni singolo componente della compagnia di formazione che mi era stata assegnata, quello che più mi premeva era poter dare un volto a quei nomi. Quindi ero molto curioso di vedere in faccia Alvise Murazzi, Silvia Cicogna, Lorenzo
Fabris, Nicolò Bagatin, Andrea Gugliemino, Irene, Gianluca
Moro, Stefano Bejor, Simone Proietti Marcellin (che non è nipote del noto Gigi Proietti dato che il cognome di Simone- il cugino romano- è molto più lungo), Arianna Sinibaldi, Arnaldo Bastia
(l’altro grande capo con cui avrei gestito quella che sarebbe
diventata una banda di Rover anomali. Una banda di futuri

SCIOPPINI). In formazione c’erano anche quattro giovani ragazze della mia associazione (A.G.E.S.) di cui già conoscevo nome
e volto, quello che però non conoscevo erano le loro doti scautistiche, mi riferisco a Martina Sovrano, Carla Deplano (che in
futuro verrà conosciuta come LA CADETTA o
come CARLA ROTOLANTE, ma qui mi fermo
perché ciò che mi preme fare ora è solo un
OVERTURE, non sveliamo tutto) Federica
Melis e Milena Scano.
Insomma andiamo avanti e non perdiamoci
troppo in chiacchiere, c’è tanto da raccontare.
Finalmente siamo in quadrato, tutti nelle
rispettive compagnie di provenienza, pronti
per dare il via ad una nuova avventura.
START!!!!!
Si parte con gli urli; forti, colorati nel testo e
nelle modalità di svolgimento, c’è chi rimane perfettamente in
riga e c’è chi si mette in cerchio stile squadra da football prima
dell’inizio della partita. Alza bandiera e a seguire il buon Ivano
Spiga si cimenta in una presentazione di ciò che ci stiamo
accingendo a vivere; successivamente e sistematicamente, ad
uno ad uno, vennero chiamati i capi ai quali furono assegnate
le rispettive formazioni, e questi infatti pian piano cominciarono
a chiamare tutti i componenti di quella precisa formazione; si
comincia in ordine di quadrato, quindi cominciamo noi
dell’A.G.E.S.; compagnia dopo compagnia si giunge finalmente
al mio turno. Sono emozionato, sento gli occhi dei presenti tutti
si di me, qualcuno dalla mia compagnia lancia un urlo d’incoraggiamento (che però mi sa più di presa per i fondelli dato che mi
urlano ”SEI BELLISSIMO!!…..LA MIOPIA è UNA BRUTTA COSA).
Mi ritrovo all’alza bandiera e mi sento molto imbarazzato, quindi mi faccio forza, qualche battuta, una scemenza di qua e una
di la, Ivano che fa degnamente da spalla, insomma vedo che si
ride e che quindi il ghiaccio si è rotto, ergo diamo fuoco alle polveri e cominciamo a chiamare i futuri scioppini. Uno ad uno si
posizionano al mio fianco, gli guardo ma non riesco ancora a
pensare a qualcosa su di loro, sorrido e basta, sicuramente
avrò avuto una faccia da ebete, però in quel momento era l’unica espressione che riuscivo a produrre, era come se mi sembrasse strano scoprire che a quel nome corrispondesse un
volto, non so se mi sono spiegato, però trovavo curioso vederli
in faccia. Saluti finali agli amici e compagni di gruppo, prendo i
miei nuovi Rover e ci spostiamo in un angolo un po’ più riservato per conoscerci meglio.
Erano, giustamente, scollegati tra loro; non parlavano e non si
cimentavano in grandi presentazioni, non rispondevano, diciamo così, ai comandi, in compenso io, sicuramente parlavo troppo, convinto di riuscire a spronarli di punto in bianco; ricordo
ancora la fatica per cercare di spingerli a realizzare la bandiera
di compagnia (che poi venne creata, il giorno seguente, di concerto dalla totale compagnia E CON GRANDE ENTUSIASMO), le
mille volte che gli ripresi quando non mi ascoltavano (ad esempio Stefano che, mentre parlavo, stava comodamente coricato
a pancia in giù a prendere il sole con in faccia degli occhiali stile
Tom Cruise in Ray man- da li decisi che si sarebbe chiamato
COPACABANA), la fatica per cercare di nominare qualcuno come
topografo, insomma bisognava lavoraci sopra;
Imbarazzo? Curiosità? Timore? Secondo me si trattava semplicemente di odori!!! Alt …. non fraintendetemi, non nel senso
che non ci lavavamo o che puzzavamo, ma semplicemente stavamo vivendo una situazione da gatti o comunque una situazione che avrebbe vissuto qualunque altro animale. Mi spiego, se
voi prendete un gatto di strada e lo portate a casa vostra, dove
magari avete un altro gatto che gira per le vostre stanze da vari
anni o anche semplicemente da qualche mese, è sicuro che gli
anditi, le stanze e i mobili diventeranno scenario di una guerra
all’ultimo sangue per la conquista del territorio.. tutto comunque si conclude con la pace dei due litiganti..questo avviene
però quando i due si sono abituati al loro rispettivo odore. Ed
infatti il tempo dimostrerà la mia teoria, che oltretutto non tardò

ad essere confermata, infatti nella notte, di quello stesso giorno inaugurale(durante il quale potemmo anche farci un giretto
in centro, visitare una mostra fotografica ed insegnare Lorenzo
ad urlare “AJò” ed “EJA” che sono tipiche espressioni cagliaritane che significano rispettivamente “ANDIAMO” e “SI”…..la
cosa comica era che lo diceva a tutti i passanti….penso che fu
in quella occasione che compresi, insieme ad Arnaldo, come
fosse fatto Lorenzo), bastò una gara di anguria per comprendere quale fosse il reale spirito goliardico che si nascondeva dietro quelle facce; quindi ci mettemmo uno affianco all’altro, mani
dietro la schiena e giù a trangugiare anguria e semi, chi finisce
per prima vince; la follia….. come mucche impazzite che mangiavano l’erba più buona che avessero mai assaporato cominciammo a buttar giù enormi quantità di anguria, non ricordo chi
vinse però di certo ricordo che quel semplice giochino servì per
fare gruppo, per divertirci e mostrarci per quello che eravamo.
In conclusione fu un ottimo stimolo e un indice positivo, però di
cose da correggere ne avevamo.
In conclusione, eravamo 16 Rover pronti per quella che sicuramente sarebbe diventata un avventura indimenticabile; eravamo, dato che ho parlato di overture un orchestra musicale ben
assortita, un orchestra in cui io ed Arnaldo eravamo i direttori;
eravamo i Rover delle compagnia Ichnusa- l’originale, e quindi
visto il nome eravamo 16 scioppini (bottiglietta di Ichnusa da
0,20 cl; preciso per chi non lo sapesse, l’Ichnusa è una birra
tipica della Sardegna) pronti a tutto.
MARCO CIAMPELLI
(AGES)

LA STRADA DEI GIGANTI
Lasciatemelo dire, la vista di 130 Rover provenienti da diverse
parti d’Italia schierati in quadrato, in un prato inondato dal
sole, è stata un’emozione fortissima. E’ iniziato così il
Rovermoot La Strada Dei Giganti, l’evento di Branca Rover
Federscout, lo scorso 2 Agosto. Le dieci compagnie di formazione sono partite da Cagliari e hanno percorso i sentieri della Sardegna alla scoperta di antichi luoghi, popoli e tradizioni. Le compagnie si sono ritrovate gli ultimi due giorni a
Funtanamela presso Laconi dove hanno svolto attività prevalentemente di campismo e pionierismo, di servizio in collaborazione con l’Ente Foreste della Regione Sardegna. E la
sera si è data prova di vero talento espressivo nei cerchi. E’
stato un bellissimo momento di incontro per i ragazzi, ma
anche per i capi provenienti da diverse realtà e diverse tradizioni rover. Ed è questa la ricchezza della Federscout.
L’impegno di tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione del campo è stato ampiamente ripagato dall’entusiasmo mostrato dai ragazzi. L’appuntamento è per il 2013
per il prossimo Rovermoot, per vedere nuovi luoghi e vivere
nuove avventure! Buona strada e Buona Rotta.
CONTE DRAKULA
(Ivano, CC Mo2 AGES)
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L’impegno Personale

Perchè un ragazzino dovrebbe iscriversi agli scout?
Perchè la sua famiglia tra le tante attività ricreative
culturali e sportive oggi offerte ai più piccoli dovrebbe voler fare di lui un lupetto, un castorino o un
esploratore ?
Per un motivo fondamentale, sintetizzato mirabilmente nel nostro motto “sii preparato”.
Il metodo educativo scout insegna ai ragazzi ad
essere preparati ogni giorno per affrontare con
coraggio le difficoltà della vita.
In una società in cui i figli vivono nell’agio e nella
comodità parlare dell’importanza del senso civico,
dell’altruismo e della capacità di arrangiarsi, è in
controtendenza.

IL SERVIZIO
La notte del 6 aprile 2009, la terra all' Aquila ha deciso di ribellarsi…
l'ha fatto nel modo più terribile, in un esplosione di terrore e morte
che ha devastato un intera regione e in modo più ampio anche un
intera nazione. Quello che è stato il terremoto, non è facile raccontarlo e soprattutto non si può spiegare. Forse solo chi ha perso tutto:
vite, amici, casa, ed esistenza umana può farlo....Noi però possiamo
raccontarvi di come, cittadini abruzzesi e scout ci siamo sentiti pronti ad intervenire, a non restare con le mani in mano. Possiamo raccontarvi come organizzarsi in maniera coordinata nei giorni subito
dopo il terremoto sia stato difficile, ma noi, scout del Pescara 1°
siamo scesi sul campo senza voler fare un servizio eclatante ma portando aiuto dove davvero ce ne era bisogno.
Due giorni dopo il terremoto un nostro scout, cittadino aquilano, si
è imbattuto in una comunità di abitanti di una frazione del comune dell’Aquila: Palombaia di Sassa, dove il terremoto non aveva
portato via ne vite né aveva provocato gravi danni alle case ma
dove gli abitanti non avevano ricevuto nessun aiuto, niente cibo
acqua o vestiti, ed erano da due giorni raccolti intorno ad un gazebo. La sera stessa il nostro gruppo si è attivato: dopo una rapidis-

IVAN DANCHIELLI-VICENZA

Il servizio era duro, e le esperienze vissute
non verrano mai dimenticate da
nessuno di noi.
Come scout abbiamo cercato
di essere un vero sostegno per
tutti in una situazione che
l’umana coscienza non
può concepire

sima riunione abbiamo deciso di portare tutto il nostro materiale
(tende, fornelli ecc...) per allestire un campo di emergenza, in un
pomeriggio abbiamo montato una postazione di cucina e abbiamo anche aiutato la protezione civile che giunta sul posto iniziava
a montare le tende. Da quel momento in poi abbiamo collaborato
attivamente con la Protezione Civile ed abbiamo organizzato distribuzione dei pasti, animazione ai bambini, ai ragazzi e ai meno giovani, smistamento di beni di prima necessità donato dai membri
del nostro gruppo e dalle famiglie nel nostro centro di raccolta allestito a Pescara presso la nostra sede scout.
Le persone che abbiamo incontrato durante il nostro servizio sono
state uniche e ognuna di loro ha lasciato a noi probabilmente più
di quello che si possa immaginare. Fortunatamente nella zona le
case sono risultate presto agibili e l'emergenza è rientrata in un
paio di mesi, ancora oggi continuiamo a sentire ed aiutare le persone di Palombaia che mai potremmo dimenticare. Scrivere di
questa esperienza non è facile perchè Abruzzesi siamo anche noi
e perchè quando c'era una scossa eravamo anche noi con loro a
tremare di paura, senza che nessuno ci avesse mai insegnato a
gestirla questa “paura”.
Speriamo in un futuro migliore, in una vita nuova e una nuova rinascita perchè L'Aquila e l'Abruzzo non smettano mai di volare. Per
più di un mese non è mai mancata la presenza degli scout nella
tendopoli:non li abbiamo mai fatti sentire soli, e insieme a noi
hanno svolto servizio nella tendopoli molti volontari di gruppi scout
di associazioni che fanno parte della grande famiglia Federscout,
che non ci ha fatto mai mancare il suo sostegno. Un forte ringraziamento a tutti
ASSOCIAZIONE SCOUT PESCARA 1

Il metodo educativo scout
insegna ai ragazzi ad
essere preparati ogni
giorno per affrontare con
coraggio le difficoltà della vita.

SII PREPARATO
Preghiera dello scout R L
DI

OBERT

OUIS

STEVENSON

“Ritorna il giorno e porta con sé i suoi meschini e penosi interessi e doveri. Aiutaci a mostrarci uomini: aiutaci a compierli con il sorriso sulle labbra e con il volto
sereno. Fa che l’allegria abbondi insieme all’attività. Concedici di compiere in tutto questo il nostro lavoro con serenità. Riconducici al riposo stanchi e contenti e non
disonorati e concedici alla fine il dono del sonno”
seguito è venuto a trovarci il Commissario
Regionale del CNGEI, Ermanno
Zappacosta, insieme con il cavaliere di
San Giorgio Ottorino Tito, che hanno portato i saluti e gli auguri del Capo Scout
del CNGEI Fiorenza. La cosa più bella del
corso è stato il clima di fraternità, amicizia ed allegria che si è creato tra i ragazzi e di amicizia e collaborazione con la maggior parte degli
Istruttori. Questo ha fatto sì che la settimana del corso scorresse anche troppo velocemente con serenità e voglia di cooperare. Alla fine tutti gli Allievi hanno brillantemente superato il Corso ed hanno ricevuto gli attestati previsti dal
Regolamento. Alcuni ragazzi che avevano svolto il lavoro loro
assegnato per completare il 1° Tempo, hanno ricevuto il
Brevetto con il ferma fazzoletto di GILWELL; e quelli che avevano svolto il progetto necessario per completare il 2° Tempo
e servito con successo per un anno nella propria
Associazione, hanno ricevuto il Brevetto, i TIZZONI. ed il FAZZOLETTO di GILWELL. La gioia, per TUTTI, è stata grandissima: per i ragazzi che finalmente avevano raggiunto l’obiettivo che si erano prefissi, e per la FederScout che vede così
allargarsi la schiera di Capi sempre più preparati che sempre
meglio possono svolgere il loro Servizio nelle rispettive
Associazioni. Inoltre, quelli che lo volessero, con il “trapasso
delle nozioni”, possono rimpinguare le fila di coloro che
danno una mano nel lavoro di preparazione dei futuri Capi.
Non a caso l’emblema di Gilwell Park e successivamente
anche di tutti i Campi Scuola, è il ceppo su cui è infissa una
scure, che vogliono simbolizzare l’analogia fra il lento lavoro
del boscaiolo e la paziente opera di formare nuovi Capi.
Tradizione viene dal verbo latino “tradere” che significa letteralmente “ consegnare, dare in mano, porgere, presentare,
passare a”. Proprio a Gilwell un tempo si insegnava che “ le
tradizioni sono un ottimo servitore, ma un pessimo padrone”,
quindi bisogna essere sempre vigili che le tradizioni nello
Scautismo non solo abbiano un significato chiaro ed evidente,ma che siano effettivamente utili.

“Un Capo è un compagno leale su cui si
può contare. Colui che se ne va, solo,
alla ricerca della bellezza, e che la
porta agli altri, e che ve li conduce”.
Lezard

Imparare Facendo
SCUOLA CAPI 2009
“Tutto viene dal di fuori, mentre
la formazione scout viene dal di dentro
Anche quest’anno la Scuola Capi FederScout ha visto la partecipazione di Allievi di molte Associazioni Federate: A.G.E.S.,
A.GI.SCOUT., ANTARES, A.S.I SCOUT, A.V.S.C., B.S.I., G.E.L.,
G. S. Madonna del Rosario di VILLACIDRO, PESCARA 1,
AGEA, GABBIANO JONATHAN; ed anche Allievi di due
Associazioni – VEGA e CASTELGANDOLFO – che alla prossima Assemblea diventeranno Soci Aggregati. Eravamo davvero tanti tra Allievi – 78 – ed Istruttori – 21. In totale più di
100. I corsi, sia quelli di 1° Tempo per Beaver, Cub, Scout e
Rover, che quello di 2° Tempo sono stati abbastanza numerosi, visto il grande numero degli Allievi presenti ed altrettanto numerosi sono stati gli Istruttori presenti, i Collaboratori, gli
Esperti che sono intervenuti. L’organizzazione logistica è
stata magnificamente tenuta dall’Associazione PESCARA 1, i
cui Capi e Rovers sono stati essenziali per la riuscita del
campo. Dopo un lungo periodo in cui la Scuola si è svolta nel
Lazio, dallo scorso anno, in cui siamo andati a Bisceglie (BA)
dall’ AGISCOUT, quest’anno è toccato a PESCARA 1 stabilire
il luogo dove tenere la scuola e la scelta è caduta sulla bella
e fresca località di S. Nicolao (frazione di Caramanico Terme
–provincia di PE). Il periodo è stato quello da sempre deciso
concordemente dal C. F. C. e cioè l’ultima settimana di
Agosto dal 22 al 29. Alla cerimonia di apertura dei Corsi, il
22 Agosto, è intervenuto il Sindaco di Caramanico che ha
dato a tutti i convenuti il saluto suo e della cittadinanza. In

ANNA CANUDO (C. C. F. C.)

Discussione finale
Compito dello scautismo è anche quello di formare buoni cittadini,
dalla XXVI chiacchierata vi propongo 4 punti sui quali riflettere da
soli o con la vostra unità. Mi permetto di aggiungere solo un piccolo commento che vuole essere uno spunto, una traccia o anche una
semplice provocazione per dare inizio alla discussione.
Ricordate che uno scout non è soltanto un amico di coloro
che gli vivono accanto, ma amico di tutto il mondo. I fratelli
non lottano l’uno contro l’altro. Se facciamo amicizia con i
nostri vicini d’oltremare in Paesi stranieri, e se questi si manterranno nostri amici, non avremmo bisogno di combattere. E
questa è di gran lunga la migliore maniera di impedire guerre future e di essere sicuri di una pace durevole.
Ecco due parole tratte da una riflessione di un giovane rover appena tornato da un campo a Sarajevo.
MARIO contadino ITALIANO di vent’ anni ultimo di 10 figli, il quale
da anni lavora una terra ormai arida. Un giorno decide di cambiare
la sua vita; di emigrare in uno stato più evoluto,(dalla agricoltura
alla legge) e parte verso l’ AUSTRALIA, terra nuova , terra di scoperta; e una volta arrivato è disposto a fare i lavori più umili pur di
sopravvivere,da lavorare in una fonderia a fare il contadino, manda
ogni mese i soldi a casa, e poi col tempo si sposa , e mette su famiglia, e spera che suo figlio possa un giorno studiare e magari far
fortuna!
Adesso a questo punto quanti direbbero che questo è un uomo
vero, uno che parte in cerca di fortuna non avendo niente da perdere? Quanti nella sua storia riconoscerebbero quella di un loro
parente? Ma proviamo a cambiare il nome di MARIO in quello di
SASHA o di MOHAMED, la provenienza dall’ ITALIA alla BOSNIA,
ROMANIA, TUNISIA o ALGERIA e il paese in cui si arriva dall’
AUSTRALIA all’ ITALIA.
A questo punto quanta gente penserebbe che da questi immigrati
ci dovremmo difendere, ci dovremmo non fidare? Quanti in questa
storia riconoscerebbero quella del ragazzo extra comunitario incontrato alla fermata del autobus?Un ultimo quesito;tra questi uomini:
MARIO, SASHA e MOHAMED cosa cambia? Hanno o no lo stesso
diritto di essere rispettati e di avere una possibilità; o NO?
Diventando scout ti unisci a una grande moltitudine di ragazzi appartenenti a molte nazionalità ed avrai amici in ogni continente. Questa fratellanza scout è per molti lati simile a una
crociata. Gli scout di ogni parte del mondo sono ambasciatori di buona volontà che fanno amicizia e abbattono ogni barriera di razza, di credo religioso di classe sociale.
Bp ci ha dato e ci ha insegnato a dare sempre il buon esempio. Un
giorno di molti anni fa discutevo con una mia amica sudamericana
sull’allattamento al seno in luoghi pubblici. Lei insisteva che come
le mamme del sud america, dovevamo comportarci naturalmente

Accoglienza, amicizia
e partecipazione attiva:
per un futuro di Pace
e allattare i nostri figli ovunque, sull’autobus, al parco, in sala
d’aspetto del medico… io le risposi, che si sarebbe bello poterlo
fare ma qui in Italia non c’è questa cultura. Sofia mi guardò dolcemente e con un sorriso che non potrò mai dimenticare mi rispose:
vero! ma la cultura la fai tu, la fate tutte voi comportandovi come
credete giusto e dando il buon esempio solo così potrete aprire la
strada a quelle che verranno dopo di voi.
Ogni scout deve prepararsi a divenire un buon cittadino per il
suo paese e per il mondo… siamo molto simili a mattoni di
un muro: abbiamo ciascuno il nostro posto, per quanto esso
possa sembrare un ben piccolo posto in un muro così grande. Ma se solo un mattone si sgretola o cade via dal suo posto
si comincia a sottoporre il resto dei mattoni ad uno sforzo
indebito, appaiono crepe ed il muro vacilla.
Riconoscere la dignità di ogni professione, svolgerla al meglio e
rispettare chi la svolge per il ruolo fondamentale di mattone di questo grande muro non è semplice. Iniziamo da noi, scopriamo il ruolo
che in questo momento occupiamo nella società e nel mondo e
facciamolo fruttare senza perdere tempo nel cercare di migliorare
la nostra posizione. Svolgendo bene il nostro compito la nostra
posizione migliorerà da se. Come scout possiamo proporre un
sacco di attività coinvolgendo i nostri amici, il nostro gruppo o tutta
la cittadinanza per costruire un muro più solido.
Come? Con il gioco, come sempre ci ha proposto BP.
Solo alcuni spunti:attività per gli studenti delle scuole elementari,
pulizie delle spiagge, giochi per conoscere e far conoscere le vie
cittadine, giochi organizzati insieme all’amministrazione comunale
per la conoscenza dell’organizzazione o del territorio, attività di
approfondimento per diventare guida turistica per altri gruppi di
scout o per le scuole in gita, promozione di intitolazione di vie ai
grandi dello scoutismo , manutenzione di parchi, collaborazione con
i vigili urbani per l’educazione stradale…
Il punto è ascoltare tutti i partiti politici, senza lasciarsi persuadere da nessuno in particolare… fatevi una vostra idea e
decidete da soli ciò che , secondo il vostro giudizio, è meglio
dl punto di vista nazionale… e votate per quel partito finché
continua ad agire in modo giusto, cioè per il bene nazionale.
Su queste parole mi limito a citare BP nella strada verso il successo:Guida da te la tua canoa!
Dopo tante parole passiamo e ora di passare ai fatti, quindi come
ha detto BP: All’opera! Ciascuno al suo posto e giocate il gioco!
FEDERICA DEGLI IVANNISEVICH-ANTARES
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LA PANNOCCHIA

Quest’oggi c’è proprio una bellissima giornata,
il sole splende alto nel cielo e gli uccellini cinguettano salutando tutti gli animali del bosco.
Quand’ecco che tra i fiori si vede svolazzare
anche Farfalla che nota subito che Formica
n.11 (sono tante, sapete, le formiche, e si chiamano con un numero) ha in mano un qualcosa di giallo, qualcosa che lei non aveva mai visto prima.
“Ehi, Formica n.11 che cos’hai tra le mani??”- dice Farfalla.
“Bè, ecco…è un chicco di granturco” – dice Formica n.11
“E a che cosa serve?”
“Puoi mangiarlo, se vuoi. Lo tagli in due, lo condisci con un po’ di sale o zucchero, e lo mangi. Proviamo?”
“Ma certo!”
La formica n.11 sta per spaccarlo quand’ecco arrivare Riccio che esclama:
“Ehi, un momento!! Che stai facendo?”
“Formica stava per dividere in due il chicco di granturco per poterlo mangiare
ma poi sei arrivato tu e…..”

Ultime
dalla
Giungla

1-bisogna ritagliare le sagome di 2
coccinelle e una base rettangolare
e 14 punti neri (naturalmente 7 per
lato);

Riccio - Chiara Usai MdR

IL CERCHIO “RUGIADA” E LA LANTERNA

Per noi coccinelle la Lanterna è un simbolo molto importante perché la sua luce illumina le
nostre serate durante il volo estivo, è un simbolo di grande gioia, perché dopo le lunghe giornate la sera ci riuniamo intorno alla sua luce per fare dei bans e dei canti prima di andare a
letto. Per questo motivo abbiamo deciso di farla vedere e conoscere a voi tutti;

2-al centro delle ali e ai lati della base rettangolare mettere la carta velina rossa;

3- dentro mettere una candelina e incollatela alla
base!;

Buon lavoro e spero che anche a voi la sua luce porti tanta gioia nei vostri cuori

Professione
“FUMETTO”
Intervista con le Vampire

Cari abitanti del Bosco,
Vorreste sapere cosa ho combinato
con quei semi?
Per saperlo c’è solo una possibilità.! Quale?
Seguite le istruzioni che trovate all’indirizzo
www.castorini.blogspot.com
e…. Buon divertimento!
A presto!!!

Inizierei dalla madre di tutte
le domande…
Chi sono le Dany?
Siamo Daniela Orrù e Daniela Serri, due autrici di fumetti. Un tempo
vivevamo felici, ognuna per la propria strada, finché un nefasto giorno i nostri cammini si sono incrociati ed è nata questa specie di
mutante bifronte chiamato “Dany&Dany”. E ora passiamo alla versione ufficiale: il nostro connubio professionale risale al 2001, quando
realizzammo a quattro mani la graphic novel che ha segnato il nostro
esordio nel mondo del fumetto italiano: “La luna nel pozzo”, pubblicata nel 2002. Da quel momento abbiamo pubblicato i nostri lavori in
Italia, in Germania e negli Stati Uniti per varie case editrici:
Yaoipress, Tokyopop e Wild Side.ù
Perché scegliere il fumetto come mezzo per raccontare una storia e soprattutto, perché il genere “Manga”?
Perché il fumetto? Perché racchiude in sé le nostre due passioni di
sempre: disegno e scrittura. Attraverso il fumetto, inoltre, puoi
essere regista, costumista, scenografo, etc. Insomma, tutto in una
sola formula.
Perché lo stile giapponese? E’ un tipo di sintesi che calza perfettamente con i nostri canoni estetici e le nostre esigenze espressive.
Beh, qui sarebbe difficile capire se sia nato prima l’uovo o la gallina,
in effetti, perché siamo letteralmente cresciute a pane e cartoni
giapponesi. Il nostro stile è nato e cresciuto con noi e ormai ci appartiene quanto una gamba o un braccio. E’ nel nostro DNA artistico.
Dopo l'uscita di Twilight ha colpito l'Italia la moda dei vampiri,
ponendoli come punto di riferimento positivo... Qual è la vostra
opinione sulla letteratura vampirica moderna?
Dobbiamo ammettere che i vampiri della serie di “Twilight” sono
molto lontani dai nostri gusti. Senza peli sulla lingua, l’impressione a
pelle è che abbiano intinto un romanzo Harmony in una salsa vagamente gotica. Per quanto ci riguarda, restiamo molto affezionate all’idea
di vampiro che c’è nei primi tre romanzi delle Cronache di Vampiri di
Anne Rice e nel film “Intervista col vampiro”.
Avete consigli per chi volesse in qualche modo intraprendere la
carriera del fumettista?
Come diciamo sempre, è indispensabile essere molto motivati e
caparbi, perché nel mondo del fumetto la selezione naturale è dura.
Questo vale a prescindere dallo stile di disegno. Non è facile per nessuno ovviamente, ma se disegni in stile giapponese qui in Italia, parti
già svantaggiato per colpa di una serie di pregiudizi insensati quanto
ben radicati. Di talenti ce ne sono, eccome. A tutti ripetiamo sempre
la stessa cosa: ragazzi, sfruttate internet!
Termino ringraziando di cuore le Dany per la loro disponibilità e cortesia…
Cuor leale e lingua cortese Vi faranno far strada nella giungla.
Buona Caccia.
DA KAA CA7

Giulia Di Felice Coccinella Pescara 1

…Come Avventura
L'esperienza di partecipare ad un grande Campo Scout Internazionale è L'ESPERIENZA che dovrebbe fare ogni Scout dal più piccolo al più grande. L'intero Metodo Scout è basato sull'esperienza pratica personale e diretta. Qualsiasi concetto vogliamo far arrivare al ragazzo deve raggiungerlo attraverso qualcosa che lui FA così come ci insegna il Metodo e che possiamo riassumere nello schema “Se sento dimentico, se vedo
ricordo, se faccio imparo”. Alcuni concetti particolarmente astratti sono, naturalmente, i più difficili da far toccare con mano.
Il concetto dell'Amicizia verso tutti ed in particolare verso i diversi da se stessi (concetto che spesso si usa sintetizzare con alcuni termini tra i
quali Educazione all' Amicizia e/o Educazione alla Pace) è un punto fondamentale dello Scautismo sul quale B-P ha sempre più insistito con il
passare dei suoi anni.
Questo concetto può arrivare ai ragazzi soltanto attraverso il FARE un bel Campo con ragazzi quanto più diversi possibile.
Confrontarsi nei giochi, fare costruzioni insieme, mangiare cose diverse dalle solite, vivere quel momento magico nel quale un mucchio eterogeneo di ragazzini arrivati dai quattro angoli d' Europa si “parlano”, si scambiano distintivi e cose impensabili, si invitano reciprocamente come vecchi amici, è qualcosa di imperdibile e che non si può comprendere se non lo si vive e non si può in nessun modo spiegare con una chiacchierata.
Bisogna esserci. Per questa ragione tutti gli scout dovrebbero sfruttare ogni minima occasione per partecipare ad un evento internazionale.
L' avere scelto di aderire alla WFIS sta ridando ai nostri scout la concreta possibilità di partecipare a queste straordinarie occasioni. Ancor più
straordinarie perchè la dimensione WFIS permette all'intera Unità di esserci coinvolgendo tutti i suoi membri e non uno solo a rappresentare
tutto il Gruppo.
La Branca Esploratori in particolare dal partecipare all'EuroCamp non potrà che uscirne rafforzata ed entusiasmata.
Lo sforzo dei ragazzi e dei Capi per prepararsi all'evento, il confronto con le più disparate realtà, la gioia di sapere di avere amici ovunque, non
può che innescare una forte spinta al miglioramento ed il desiderio di ripetere l'esperienza.
Sono convinto che dobbiamo fare ogni sforzo possibile per sfruttare tutte le occasioni che consentano a tutti, dai Lupetti ai Capi, di ampliare i
propri orizzonti fino a diventare quei “Cittadini del Mondo” che era il sogno di B-P.
Come accennato sopra, la prima e più importante di queste occasioni è il prossimo EuroCamp 2010, in Germania. Il luogo si trova quasi al centro dell'Europa nei pressi di Coblenza, antichissima città di origine romana, centro culturale importantissimo fin dall'anno 1000, posta tra
Colonia e Francoforte sul Meno.
E' organizzato da WFIS-EUROPA che si avvale della collaborazione delle 13 Associazioni Tedesche. Il tema dell'ambientazione delle attività è il
Medio Evo con costumi, tornei, giochi ed è condensato nel Motto del Campo : “ Gli Scout – Cortesi e Coraggiosi “. Tutti i partecipanti dovranno preparare e portare un costume medioevale da indossare nella “Giornata Medioevale” il più bello e/o originale sarà premiato.
Inoltre i Gruppi o le Associazioni dovranno allestire un laboratorio (workshop) di artigianato, tecniche speciali, etc. che a turno saranno visitati
da tutti i partecipanti al Campo. Sono previsti più di 2.500 Scout da 12 Paesi Europei e…”dulcis in fundo” non ci si dovrà preoccupare della
cucina perchè colazione, pranzo e cena saranno forniti già pronti e consumati in una grande tenda centrale in ogni sottocampo. Certo, gli orari
saranno piuttosto Nordeuropei, ma anche questo fa parte dell'esperienza da fare.
RUGGERO PAPALE
Delegato Internazionale

