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1925—2015 Si festeggiano nel corrente anno le 90 stelle di anzianità
dello Scautismo Cattolico di Zona Taranto— Auguri !!!
Salve a tutti, utilizziamo solo per questa volta lo spazio di prima pagina per presentare la nuova redazione del Taccuino, che intanto si scusa per il ritardo con il quale esce questo numero, ma vi ringrazia
per l’attenzione che vorrete dedicargli poiché in esso potrete leggere se vorrete, pensieri, esperienze,
idee e molto altro, che ci auguriamo condividerete.
In caso contrario, siamo qui per accogliere diversi punti di vista, suggerimenti e collaborazioni, da
qualsiasi parte ci giungano. Intanto desideriamo, da queste pagine, dire un grosso “grazie” al presidente Antonio Gugliotta che ha curato, da solo, l’organizzazione e la redazione del Taccuino, Notiziario trimestrale del Centro Studi “San Giorgio”, negli anni 2013 e 2014.
Sul suo esempio sarà nostro impegno proseguire, se ne saremo capaci, nello stile e professionalità
difficilmente eguagliabili, che Antonio ha profuso negli anni scorsi, ma soprattutto faremo il possibile per non interrompere la pubblicazione di questo giornalino che è uscito abbastanza regolarmente
per ben dodici anni
Grazie .
Anita, Cristina, Lillo, Maria Teresa, Remo
.
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FESTA DEL THINKING DAY
La “GIORNATA DEL PENSIERO” nacque per festeggiare il compleanno
dei fondatori dello Scautismo e del Guidismo
Mondiale, Robert ed Olave Baden Powell, che cade per entrambi il giorno
22 febbraio.
Nel 1926 il ”regalo” confezionato per il Capo Scout
e la Capo Guida Mondiali, alla Conferenza Internazionale delle Guide fu quello di creare una
“giornata Internazionale” nella quale tutte le guide
del mondo erano invitate ad rivolgere un pensiero
alle guide degli altri paesi, vivendo tutte insieme un
momento di fratellanza internazionale.
Questa festa divenne una consuetudine che fu ripetuta ogni anno e che nei paesi anglo-sassoni prese
il nome di “THINKING DAY”.
Nel 1932 la Conferenza Mondiale delle Guide si riunì in Polonia ed una capo della delegazione belga
propose che ogni guida offrisse il contributo di un
“penny” per promuovere il GUIDISMO nel mondo,
come simbolo di pace e fratellanza, poiché già si
avvertivano in Europa, le prime turbolenze politiche, che sfociarono poi nel secondo conflitto mondiale. Ma un secondo obiettivo, non meno importante, fu quello di utilizzare il “penny” come contributo a sostegno del guidismo, che faticosamente
cercava di farsi strada nei paesi dell’Africa, dell’America Latina ed in altri paesi del terzo mondo. L’obiettivo di questa giornata con la donazione del
“penny” è quella di far nascere nel cuore di ciascun
appartenente all’associazione, sentimenti di pace,
solidarietà e fraternità, nei confronti di tutti gli scout
e guide a qualsiasi paese del mondo essi appartengono.
Negli anni successivi sono state lanciate, nella giornata del THINKING DAY, campagne su molti temi
che richiamavano le associazioni scout a realizzare
progetti di Cittadinanza Attiva. L’individuazione degli “Obiettivi del Millennio”, ha fatto sì che ogni anno in questa giornata si ponesse l’accento su un

tema specifico: - lotta all’HIV ed all’AIDS - lotta per i
diritti umani di tutti i popoli - programma di assistenza alle madri ed ai bambini - progetti per il recupero dei bambini di strada - progetti sui temi
dell’alimentazione - progetti sul consumi consapevoli – salvaguardia del pianeta e gestione delle risorse e dei beni comuni.
Per questo anno 2015 è stato presentato come
tema dominante il progetto di "Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo, utilizzando lo
slogan “ AGIAMO INSIEME”, con l’obiettivo di offrire solidarietà e servizi in favore dei più poveri e più
deboli, che soffrono a causa degli egoismi del mondo globalizzato e in particolare pone l’accento su
alcuni temi specifici. Tra di essi sono compresi: impegno di buon governo, sviluppo e riduzione della
povertà - sia a livello nazionale e internazionale e
include iniziative riguardanti l'accesso libero o tariffario di contingenti per le esportazioni dei paesi
meno sviluppati, la riduzione del debito per l'iniziativa del programma HIPC e la cancellazione del debito bilaterale ufficiale, oltre a più generosi aiuti
pubblici allo sviluppo per i paesi impegnati nella
riduzione della povertà.
Remo Speccha
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PAOLO VI UN SANTO DELLO SCAUTISMO
CATTOLICO ITALIANO
Il 19 ottobre 2014 Papa Francesco ha dato inizio
all’iter di santificazione di un grande papa: Sua
santità Paolo VI al secolo Giovanni Battista
Montini, il papa del
“cambiamento”, proclamato ”Beato”, nel corso
della cerimonia conclusiva del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Al beato Papa Montini gli scout
e guide italiani sono stati
e saranno sempre molto
grati ed a buon diritto lo
riconoscono con unanime sentimento di devozione il “Papa degli
scout”. Infatti, durante il
papato di Pio XII e poi
di Giovanni XXIII, nella sua qualità di Segretario
di Stato del Vaticano, svolse una importante opera
di mediazione nelle discussioni intercorse tra l’Azione Cattolica e l’ASCI al momento della rinascita
dell’associazione negli anni 1943-1945. Il ricostituito Commissariato Centrale dell’ASCI si affidò
fiducioso all’opera diplomatica di Mons. Montini,
in quella circostanza, ed i risultati non tardarono a
giungere copiosi e molto soddisfacenti, poiché
all’associazione degli scout cattolici fu riconosciuta
la piena indipendenza ed essa intraprese il cammino della rinascita in Italia in piena autonomia e
conservando intatte tutte le caratteristiche e specificità che l’avevano contraddistinta fin dalla sua fondazione nel 1916. A firma del Cardinale Montini è
anche la lettera n. 83476 dell’ 8 Dicembre 1944,
con la quale veniva approvata ufficialmente dal
Papa Pio XII l’Associazione delle Guide Italiane. Il
28 dicembre 1963 ricevendo in udienza speciale le
scolte e le capo dell’AGI giunte a Roma per l’incontro del ventennio, il Papa volle salutarle con
queste parole: ”La vostra non può essere certo una
formula di educazione per tutta la gioventù femminile; molte cose richiede, a cominciare da un certo
gusto speciale per il metodo scout, che non è di
tutte le ragazze del nostro tempo, ma può offrire a
tipi ed ambienti particolari un’ottima via di formazione umana a cristiana”. In occasione di quell’in-

contro il Papa rivolse alle presenti due raccomandazioni precise: la prima era quella di seguire il
metodo educativo delle guide con fedeltà e con rigore. La seconda era quella di essere presenti nel
mondo esterno con i valori e le competenze che il
metodo scout insegnava a ciascuna di loro. E quando i movimenti giovanili furono attraversati dai
venti di protesta del ’68, Paolo VI intervenne nel
corso dell’assemblea nazionale delle scolte e capo
dell’AGI, con parole rassicuranti di pacificazione e
di concordia. Per queste speciali attenzioni riservate al mondo degli scout, il Beato Giovanni Battista
Montini può essere considerato, oltre che per innumerevoli altri meriti, che certo tutti conoscono, il
“Santo degli scout e guide italiani”.
Baden Powell aveva individuato in San Giorgio il
santo che gli scout avrebbero dovuto avere come
esempio, per le virtù di coraggio, generosità ed altruismo. Il beato Paolo VI, santo dei nostri tempi,
ha più volte parlato agli scout, invitandoli a mettere
le loro capacità intellettive, morali ed educative al
servizio della società e del mondo nel quale vivono, per renderlo migliore; li ha spronati a non tenere per se stessi i valori acquisiti, ma a condividerli
con i fratelli scout, ed anche con tutte le persone
che incontrano sul cammino. Il Beato Paolo VI
svolse il suo pontificato da 1963 al 1978, in un momento difficile e travagliato della storia del nostro
Paese e della Chiesa stessa; raccolse l’eredità di
Giovanni XXIII e
continuò l’opera
di rinnovamento
della Chiesa attraverso le indicazioni introdotte dal
Concilio Vaticano
II, portandolo a
compimento, in
spirito di dialogo,
attuando la riforma liturgica, ed in
seguito, confermò le linee fondanti della riforma
nella Enciclica “Ecclesiam Suam” promulgata
nell’agosto del 1974. Il giorno successivo alla chiusura del concilio, l’8 dicembre del 1963 Papa
Montini indirizzò al mondo, dal sagrato di Piazza
San Pietro, otto messaggi rivolti: ai governanti,
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agli intellettuali, agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati, ai giovani. Egli con
grande senso del ’nuovo’ e con profondo spirito
missionario e pacificatore, fu il primo ad effettuare
viaggi al di là delle mura Vaticane. In piena assemblea Conciliare annunciò il suo primo viaggio
in Terra Santa previsto dal 4 al 6 gennaio 1964,
nell’intento di rendere attivo il nuovo corso intrapreso dalla Chiesa Cattolica nei confronti delle altre chiese cristiane sorelle, nello spirito ecumenico
di fraternità preannunciato, che acquisì senso reale
con l’abbraccio fraterno al Patriarca Atenagora.
Seguì a questo viaggio la visita all’Assemblea delle
Nazioni Unite dove invocò con dolore e preoccupazione “mai più guerre”! Ma la sua voce rimase
inascoltata. Il 7 marzo del 1965 nella parrocchia di
Ognissanti a Roma Paolo VI celebrò la prima Messa in italiano, come impegno solenne di apertura di
un nuovo “Dialogo tra Dio e l’Uomo” affermando
che: “Norma fondamentale è d’ora in avanti,
quella di pregare comprendendo le singole frasi
e parole”. Il 1° gennaio 1968 proclamò la
“Giornata Mondiale della Pace”, ricorrenza celebrata il primo giorno dell’anno in tutte le chiese
del mondo, dalle quali si eleva unanime e corale la
preghiera per la pace, anche se numerosi conflitti si
accendono in diverse regioni del pianeta ed i gesti
di intolleranza e le stragi colpiscono di frequente le
minoranze cristiane. Nel suo percorso papale Paolo
VI fu testimone e costruttore di pace ed invitò la
chiesa a prestare attenzione e farsi carico di tutte
le realtà umane e sociali, contadini, operai, poveri,
disagiati, detenuti ed emarginati. Egli intraprese
una puntuale opera di avvicinamento della chiesa
verso tutte le realtà sociali specie quelle più disagiate; volle intessere rapporti nuovi tra la Chiesa ed
il mondo esterno, in particolare quello del lavoro,
per mostrare di provare un reale interesse verso la
vita degli operai nelle fabbriche, che è collegata al
mondo del progresso industriale. Giunse a Taranto nella notte di Natale del 1968, tra gli operai degli altiforni, ai quali rivolse parole di paterna sollecitudine, di passione e comprensione fraterna, dal
palco allestito all’interno del siderurgico, quando,
inginocchiato dinanzi a quella folla di volti attenti
disse queste parole: “Noi vi diremo una cosa che
dovete ricordare: noi vi comprendiamo, …la Chiesa come madre, vi comprende… vi conosce, vi studia, vi interpreta, vi difende. … quando lavorate è
come se foste in chiesa; voi senza pensarvi, voi qui
venite a contatto con l’opera, col pensiero, con la
presenza di Dio. Voi vedete come lavoro e preghie-
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ra hanno radice comune anche se espressione diversa. … Quale è in altri termini la condizione del
lavoratore impegnato nell’organizzazione industriale? Sarà macchina anche lui? Puro strumento
che vende la propria fatica per avere un pane, un
pane da vivere: perché prima e dopo tutto, la vita è
la cosa più importante di ogni altra; l’uomo vale
più della macchina e più della produzione”. Importanti e premonitrici le parole del Papa, che sembrano presagio delle difficoltà che gli operai della
grande fabbrica vivono nel momento presente.
Queste elevate espressioni furono la nuova apertura della Chiesa nei confronti del mondo del lavoro
e delle sue problematiche.
Ma l’attenzione del Papa si rivolse anche ad
altre scottanti problematiche: molti ricordano
l’appello rivolto agli
“uomini delle brigate
rosse” per il rilascio di
Aldo Moro, presidente
della D.C., sociologo,
politico, cattolico ed
anche amico personale
del Papa.
Queste sono minime
sottolineature, rispetto
alle numerose opere e realizzazioni di questo immenso personaggio, che ha segnato una svolta importante nella storia della Chiesa. Egli cercò di renderla più vicina ai tempi nuovi, con acuta lungimiranza, attraverso un lavoro instancabile e costante,
un’opera profonda e silenziosa, qualche volta non
del tutto compresa, e spesso anche da taluni contrastata; assunse su di sé l’impegno di avviare un processo, che aveva come obiettivo principale quello
di un effettivo rinnovamento, che giungesse in breve tempo ad una rivoluzione epocale, con la santa
ambizione di riuscire a rimuovere e scalzare alla
radice l’immobilismo e l’arroccamento nei quali la
chiesa era rimasta ferma da secoli.
Quella missione, a cinquanta anni dalla chiusura
del Concilio Vaticano II°, ha prodotto certamente
frutti copiosi, ma ancora oggi il nuovo Vento dello
Spirito, non ha prodotto per intero i suoi benefici
effetti.
Anita Pitrelli
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ASSEMBLEA REGIONALE MASCI
Domenica 18 gennaio 2015 si è svolta a Massafra
l'Assemblea Regionale del MASCI Puglia. Accoglienza con una ricca colazione servita dall'AGESCI del luogo, a partire dalle 8,30, mentre i lavori
sono iniziati verso le 9,15.
Dopo la preghiera guidata dall'assistente regionale
Don Nicola Gaudio, e ispirata dalle riflessioni di
Don Tonino, accompagnate da un canto, si è proceduto alle consuete operazioni di avvio della riunione. Fondamentale fra i punti all'OdG "la chiacchierata sul metodo scout", condotta da Mons. Paolo
Oliva, che vanta fra tutti i suoi impegni e meriti
l'esperienza pluriennale nel mondo
scautistico. Partendo dall'affermazione "lo scautismo non si comunica
ma si vive" Don Paolo ci ha messo
in guardia contro il pericolo dell'abitudine nell’appartenere allo scautismo, perché abbiamo bisogno di
iniezioni di entusiasmo al servizio e
alla partecipazione, per rinnovare la
nostra passione per ciò che facciamo. Anche Papa Francesco ci mette
in guardia contro l'indifferenza e il
Santo Giovanni Paolo II, parlando ai
giovani nell'incontro in Abruzzo,
disse "vorrei che ognuno di voi scoprisse che la
giovinezza è una ricchezza…. e il vostro essere
scout facilita questa constatazione…". Anche nel
MASCI in virtù del principio dell'autoeducazione
deve esserci l'interesse alla partecipazione a tutti
gli eventi e si deve tener conto che la figura dell'educatore deve essere quella che conduce e non
quella di colui che seduce. Nell'educazione scout
ognuno è originale e irripetibile, non deve essere
un clone, ma deve essere capace di tirar fuori il
meglio di sé. Abbiamo tutti il compito di favorire
un'educazione reale e non virtuale basata sulla comunicazione e per questo anche per noi adulti è
importante vivere la bellezza dell'incontro e del
dialogo, senza farci condizionare dal tempo. Don
Paolo ha quindi tracciato il percorso dell'autoeducazione: 1) partire dall'autostima, combattendo la
mancanza della speranza; 2) contatto con il reale,
la natura, la storia, la vita quotidiana; 3) consapevolezza di sé, di collocarsi in un tempo preciso
"ognuno di noi è chiamato a guidare la sua canoa".
La nostra educazione però deve avvenire sempre

fra il singolo e la comunità e non nell'individualismo, perché è importante il confronto con gli altri.
Il segretario nazionale Luigi Cioffi, che ha partecipato all'Assemblea, nella sua "chiacchierata" ha
iniziato il suo intervento partendo da una domanda:
"c'è un'età in cui bisogna avere l'onestà di dire basta con lo scautismo, appendendo lo zaino alla parete?..."La passione dello scautismo spinge alla disponibilità e nasce quando si è ragazzi, mentre
quando passano gli anni ti rendi conto che lo scautismo non è solo avventura, ma nasce anche dalla
necessità di autonomia. La nostra realtà è quella di
ogni Comunità che fa storia a sé, anche all'interno della comunità tendiamo a vederci come una sorte di federazione e non con una comunione di
intenti. Non esiste un'età per dire ho
chiuso con la mia esperienza, perché
oggi più di ieri c'è bisogno di continuare a educarci. Il servizio mantiene
unita la Comunità ed è anche elemento educativo. Il messaggio lasciatoci
in eredità da B.P. di lasciare il mondo
un po' migliore, viene attuato attraverso l'educazione: se miglioriamo
l'uomo, cambiamo la società, attraverso le fasi evolutive. Cambiare dentro di noi il
modo di essere, di agire in maniera tale che il cambiamento rimanga solido per sempre. Educare significa promuovere all'interno di me un cambiamento in termine di convincimenti e di comportamenti. Affinché questo accada c'è bisogno di un
luogo educativo, nessuno può camminare da solo,
il cammino educativo non finisce mai, ci deve essere una Comunità, un luogo che faciliti i processi
educativi. Per questo dobbiamo riscoprire il senso
della Comunità, per combattere la tentazione che
oggi viviamo dell'indifferenza e dell'individualismo. Altro ingrediente è il "metodo", non può essere una cosa occasionale. Il processo educativo, infatti, dopo essere stato iniziato richiede un programma che è il metodo. Il metodo scout si poggia
su :1) autoeducazione, volontà di mettersi in cammino, convinzione che se si resta seduti nel salotto
di casa non si cresce neanche dal punto di vista formativo, si deve fare esperienza vivendola e non
leggendola o raccontandola in tablet ; 2) fare strada, incontrare, scoprire, vivere.
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Scoperta delle nostre radici, scoperta della nostra
comunità, riflessione sul metodo per riscoprire il
senso di appartenenza. L'istruzione può essere un
buono strumento perché ha come fine proprio la formazione della persona.
Proprio tramite l'istruzione si dovrebbe creare una
mente pensante e consapevole e per questo motivo
in molti Paesi è vietata e vengono anche perseguitati
i volontari che cercano di portare la scolarizzazione
e combattere l'analfabetismo.
A conclusione dei sopracitati interventi, si è celebrata la Messa Comunitaria, cui è seguito il pranzo
condiviso come sempre con allegria e aria di festa.
I lavori sono proseguiti fino al primo pomeriggio
con la visione dei video realizzati durante il servizio
offerto dal MASCI di alcune regioni alla route nazionale dell'AGESCI, avvenuta nello scorso agosto,
e i video realizzati in occasione delle celebrazioni

del 60esimo compleanno del movimento stesso.
Ancora una volta la condivisione di una giornata
così ricca di confronti con le altre Comunità, ha arricchito ognuno di noi di spunti di riflessione sulla
strada che stiamo percorrendo, alimentando l'entusiasmo di camminare insieme verso quegli obiettivi
che ci caratterizzano.
Cristina Vozza

PILLOLE DI SAGGEZZA

Il filosofo Lucio Anneo Seneca diceva spesso ai suoi allievi :
Se vedo DIMENTICO, Se ascolto RICORDO, Se faccio IMPARO
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FACCIAMO CHIAREZZA SU UNA IMPORTANTE
QUESTIONE STORICA
E’ doveroso introdurre alcune precisazioni, per
sgomberare il campo da ogni dubbio e sfatare una
sorta di leggenda metropolitana, che si era consolidata nelle convinzioni di quanti pensavano, che il
primo reparto di esploratori dell’ Asci nato a Taranto, avesse avuto come sede la Parrocchia del ,
Sacro Cuore di Gesù nel rione “Tre Carrare”.
Molti sono stati indotti in questo errore, per una
falsa interpretazione sul luogo nel quale era stata
scattata la fotografia, che porta la
data 4 marzo 1925. Alle spalle del
gruppo scout si intravede una finestra sul bordo della quale era posto
un quadretto raffigurante il giglio
dell’ Asci.
Si è creduto di riconoscere nella finestra della foto, quella che si trovava
nel cortile della parrocchia del Sacro
Cuore. In realtà la finestra che compare nella foto era quella situata nella parete di fondo del cortile di ingresso della Curia Arcivescovile.
Quella finestra attualmente non esiste più, essendo stata eliminata in
occasione del primo dei due importanti restauri, che hanno interessato
il palazzo Arcivescovile: quello risalente agli anni ’50. Un secondo restauro più recente è stato realizzato
nei primi anni del secolo corrente ed
ha interessato la Cattedrale, la Cripta, la Biblioteca, ed i locali del vecchio Seminario. Dunque molto è cambiato dall’anno 1925 e la situazione alla
quale noi possiamo fare riferimento nel momento
attuale è molto diversa da quella originaria.
Dunque la causa dell’errore è da ascrivere a lontani e labili ricordi, oppure a convinzioni meramente
“affettive”, in base alle quali si era portati a credere che la finestra della foto fosse quella della
Chiesa del Sacro Cuore, per cui si giunse alla con-

clusione che il reparto del 1925 avesse avuto sede in quella Chiesa. Per dovere di cronaca anche della finestra del cortile del Sacro Cuore ora
non vi è più traccia, essendo stata eliminata nei
lavori di rifacimento della chiesa stessa. Una ulteriore coincidenza fa riferimento al colore del fazzoletto del reparto del 1925 che aveva il fondo
verde brillante con una fascia bianca al bordo.
Quello stesso fazzoletto fu adottato dal reparto
Taranto 1° del 1945, ma
questa circostanza si spiega facilmente considerando che tra i rifondatori
dello scautismo a Taranto, c’erano almeno due
promesse del 1925, Ettore Colleoni, Commissario
di Zona e Direttore del
Taranto 1° e Luciano Todaro, che nel 1945 fecero
parte del reparto che ebbe sede proprio presso la
parrocchia del Sacro Cuore. Quella convinzione ha
indotto in errore diversi
capi dello scautismo tarentino, tanto che nel
2000 il Gruppo Agesci Taranto 2°, ed il Centro Studi Scout “San Giorgio”
posero una targa presso l’Auditorium della Chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore, in ricordo dei 75 anni di fondazione del 1° gruppo Asci a Taranto, condividendone anche le spese. Dunque per prima
cosa corre l’obbligo di ringraziare la parrocchia del
Sacro Cuore, per l’ospitalità concessa a quella
targa, ma aggiungiamo anche che quella celebrazione fu molto bella e sentita profondamente per
via di una importante presenza. Infatti la cerimonia fu presieduta dall’ Arcivescovo Emerito di
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Taranto, Mons. Guglielmo Motolese, che era stato assistente ecclesiastico provinciale di Taranto
ed in seguito assistente regionale dell’Asci di Puglia al momento della rinascita. La celebrazione di
quell’anniversario si è poi ripetuta nel 2005 quando sono stati ricordati gli ottanta anni dell’ Asci a
Taranto. A sfatare quelle convinzioni giunse nel
2007 il volume di Paola Dal Toso “Nascita e diffusione dell’ Asci – 1916-1928”, nel quale erano riportate notizie molto precise sul reparto Taranto
1° del 1925, che però erano del tutto diverse da
quelle fino a quel momento conosciute. Quelle
diversità hanno fatto nascere nel Consiglio Direttivo del Centro Studi “San Giorgio” (Centro Regionale di Documentazione sullo Scautismo in Puglia), l’esigenza di avviare una attenta ricerca, ed
una più precisa ricostruzione dei fatti, onde verificare l’esattezza o meno delle interpretazioni precedenti, che avevano dato luogo all’equivoco del
quale in molti fummo vittime. Per questo è stata
avviata nel 2008 una accurata ricerca consultando
i documenti conservati presso la Biblioteca Diocesana, ai quali si è avuto accesso con il permesso
della Curia di Taranto e del direttore della stessa
biblioteca. Da tale indagine
sono emerse notizie che
hanno confermato quanto
riportato nel volume succitato, e questo ha eliminato
ogni dubbio o perplessità
sulla questione. Non che potessero esservi incertezze
sulla veridicità di quanto
contenuto in quel volume,
ma si è ritenuto utile ricercare anche in sede locale un riscontro dei dati pubblicati dalla dottoressa dal Toso nel suo libro, dati
che comunque erano stati rilevati dalle registrazioni dei gruppi Asci presso il Commissariato Centrale. Tale confronto ha chiarito in maniera inequivocabile ogni dubbio su ipotesi diverse, che
comunque non erano supportate da documentazioni scritte. Nello svolgere tale ricerca e nell’intento di renderla più ricca e completa, si sono indagate altre fonti dalle quali è stato possibile avere notizie anche sulle persone che, per varie ra-
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gioni, si interessarono ai gruppi scout di Taranto e
provincia, e si è tenuto conto anche delle date di
costituzione delle Parrocchie e dei nomi dei primi
titolari delle stesse. Nel condurre tale ricerca ci
siamo imbattuti nella singolare storia, che riguardava proprio la chiesa del Sacro Cuore, la cui costruzione terminò a novembre del 1925 e fu consegnata ai Padri Salesiani solo il 20 dicembre del
1925 da Mons. Orazio Mazzella. Si aggiunge poi
che la chiesa fu eretta a parrocchia il 2 luglio del
1930. Dall’insieme di tali notizie si giunge alla certezza che il reparto Asci, fondato negli ultimi mesi
del 1924, che celebrò la prima promessa il 25 febbraio del 1925, non poteva essere stato ospitato
nella chiesa del Sacro Cuore, poiché la costruzione
della stessa in febbraio non era ancora terminata.
Inoltre i documenti della Curia attestano che il Direttore del Reparto “San Giorgio” (con tale nome
si indicava allora l’Assistente Ecclesiastico), che
aveva sede in Arcivescovado, era un Gesuita, Padre Serafino Atella, un giovane sacerdote che aveva appena preso i voti e che risiedeva nella chiesa
del Gesù (già Monte Oliveto) nella Città Vecchia.
Quanto sopra detto, imprime inoltre un significato diverso alle celebrazioni dei novanta anni che ci
apprestiamo a festeggiare in questo anno 2015,
che, per quanto appena
detto, non riguarderanno
soltanto il gruppo scout,
che ha sede nella parrocchia del Sacro Cuore, ma
è una festa che coinvolge tutti i gruppi scout della
Città di Taranto, anzi dell’intera Zona Taranto, poiché le ricerche hanno confermato anche la notizia
che a Martina Franca nel 1924 era nato un reparto scout, che risiedeva nella Collegiata di San Martino. Ma le ricerche continuano e chissà che non
ci riservino altre novità da noi non ancora conosciute ed acquisite.
Anita Pitrelli
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Sull’onda di alti ideali le aquile randagie librarono
nell’immenso spazio azzurro le loro ali alla ricerca di
luoghi di libertà non preclusi

All’improvviso nella ombrosa foresta si udì il suono di un TAM-TAM, che rimbombò possente negli
angoli più nascosti della grande prateria e una voce tuonò imperiosa: tutti gli appartenenti alla grande tribù dello scoutismo cattolico, insieme ai loro amici, sono chiamati a raccogliersi presso la tenda
del villaggio, dove alcuni grandi saggi racconteranno la storia della tribù gloriosa delle “Aquile ”, che
rimasero nascoste per lungo tempo tra i cespugli della prateria, in attesa che il grande nemico fosse
sconfitto e tutto il popolo della tribù potesse vivere libero e felice.
Il raduno era stato convocato per il 17 aprile alle 21,30, quando l’ombra della notte avrà inghiottito il
sole e la luna renderà più lunghe sul prato le ombre dei fratelli scout, seduti in cerchio intorno al fuoco davanti alla grande tenda, dalla quale ascolteranno, attenti e silenziosi, la voce degli anziani che
conoscono bene quei fatti antichi, che uscirà dalla grande scatola animata.
L’annuncio si sparse nei luoghi più lontani del pianeta scout e tutti i fratelli accorsero numerosi per
ascoltare la gloriosa leggenda delle “AQUILE RANDAGIE”, raccontata dagli amici di quei ragazzi e
giovani valorosi, ma anche dalla voce di una vecchia aquila, che il Grande Spirito aveva deciso di lasciare sulla terra, come testimone diretto di quegli eventi.
Ma chi erano e dove vissero le
favolose aquile Randagie? La
storia ha inizio in un tempo
molto lontano da quello attuale: nel 1928 un malvagio dittatore volle annientare tutte le
associazioni scout della penisola italiana e tra di esse vi era
anche l’ ASCI; ad essa appartenevano alcuni grandi capi di
Milano e di Monza, i quali non
vollero accettare quella imposizione. I nomi di quei capi erano Giulio Cesare Uccellini (il cui
Totem era Kelly-Tigre) e Teresio Olivelli. Essi radunarono
quasi 40 rovers di Milano e dintorni. In seguito si aggregarono anche alcuni sacerdoti: Don Andrea
Ghetti (che prese come totem il nome di Baden) e Don Giovanni Barbareschi, che entrò giovanissimo
nella pattuglia delle Aquile di Milano, e che ha raccontato episodi e fatti ancora vivi nella sua memoria, che riguardavano quei suoi trascorsi giovanili. Questo gruppo di giovani decise di proseguire in
maniera clandestina le attività scout, con uscite settimanali, riunioni, campi ed imprese, sempre al
seguito di Kelly, che dette loro un insegnamento importante: quello di rispettare la Legge Scout in
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qualsiasi situazione, poiché è una Legge che prepara ed insegna la lotta per la Libertà, da riconquistare
ad ogni costo, con l’impegno di una sola Promessa, impressa nel cuore e sulla bocca di ciascuno:

“Prometto che noi aquile resisteremo un giorno in più del Fascismo!”.
Quegli anni di clandestinità furono lunghi e difficili, ma resero tutto il gruppo più forte e coraggioso.
Durante le loro escursioni fra boschi e montagne, incontrarono i partigiani; dapprima furono incontri
casuali poi, sempre di più coinvolti nelle loro attività, decisero di collaborare con le loro brigate.
Don Ghetti (Baden) intanto aveva fondato l’associazione OSCAR (Opera di Soccorso, Collocamento ed
Assistenza ai Ricercati), ed organizzò una rete di persone tra le quali molti parroci, e strutture quali istituti, conventi, ospedali, che offrirono generosamente sostegno e collaborazione, e ciò servì a realizzare
una meravigliosa rete umanitaria che aveva lo scopo di portare in salvo ricercati, ebrei, prigionieri inglesi e greci ed altri perseguitati dal nazi-fascismo, talvolta prelevandoli di notte dagli ospedali nei quali
si erano rifugiati.
Riuscirono a stampare falsi documenti di identità e perfino atti di Battesimo per accompagnare fino al
confine con la Svizzera diverse migliaia di profughi, durante le loro “passeggiate” tra le montagne.
Qualche volta facevano perfino da portaordini e in qualche caso trasportarono anche
armi tra i partigiani e gli alleati.
Tra la Aquile non mancarono le vittime; Carlo Bianchi e Franco Rovida, che erano redattori e distributori di un foglio, “IL RIBELLE”, che in testata portava la nota “Esce come e quando può”, furono entrambi arrestati: il primo fu fucilato a Fossoli (Forlì), il secondo fu deportato nel campo di sterminio
di Mathausen dove morì; anche Teresio Olivelli morì da internato nel campo di Hersbruch, mentre Nino Verry venne fucilato
come disertore a La Thuile (Aosta).
Dopo il 25 aprile 1945, con la liberazione
dell’Italia dal nazi-fascismo, essi furono gli
iniziatori del nuovo scautismo cattolico italiano. In quella opera di rinascita portarono
l’entusiasmo per aver tenuto fede alla loro
promessa di Aquile, insieme alle esperienze
fatte di fatiche e conquiste, ma sempre alimentate dall’amore incondizionato per lo
scautismo.
Volpe chiacchierona (A.P.)
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NUOVE ENTRATE NELLA BIBLIOTECA DEL
CENTRO STUDI “SAN GIORGIO”

BADEN – vita e pensiero di Mons. Andrea Ghetti - Vittorio Cagnoni
La pubblicazione uscita nel mese di luglio del 2014 è frutto di un lungo e laborioso lavoro di ricerca ed
elaborazione del fratello scout Vittorio Cagnoni, un capo scout del reparto Milano 1° Gilwell. Si tratta di
un’opera “omnia” che raccoglie, con dovizia di particolari, la vita, la storia, gli
scritti, il pensiero educativo, che questo grande sacerdote ed assistente scout
ha lasciato in eredità allo scoutismo italiano. Nato a Milano nel 1912 entrò a
quindici anni nel gruppo scout di quella Città. Molto conosciuto con il totem
di “BADEN” ha trascorso la sua vita scout e sacerdotale, attraversando le vicende di due conflitti mondiali, sempre guidato dallo spirito di servizio, si impegnò nel ruolo di educatore improntandolo in toto alle virtù della carità e
solidarietà verso il prossimo. Durante la sua permanenza a Roma conobbe
Mons. Giovanni Battista Montini con il quale si legò con profonda amicizia.
Rientrato a Milano si impegnò come animatore della FUCI e, dopo lo scioglimento dell’ Asci nel 1928, fu guida e sostenitore delle attività del gruppo clandestino scout delle ”Aquile randagie”. Subito dopo fondò l’associazione
OSCAR (Opera Soccorso Collocamento Assistenza Ricercati), provvedendo a
salvare ed a favorire l’espatrio di numerose persone perseguitate dai nazi-fascisti. In qualità di giornalista diresse la rivista mensile della Diocesi di Milano “Il Segno” e la rivista scout “Servire”. Fondò a Milano
il clan “La Rocchetta”. Morì in Francia il 5 agosto 1980 in seguito ad un incidente stradale, mentre si trovava in campeggio con i suoi rover. Lodevole e particolarmente apprezzabile l’attento lavoro di ricerca e
ricostruzione storica svolto dall’autore sul pensiero educativo di Don Andrea Ghetti, che è stato e tuttora
rappresenta un faro acceso nella lunga notte dello scautismo clandestino italiano. Faro che è tornato
ad illuminare con rinnovato vigore i timidi albori della ricostruzione associativa del secondo dopoguerra,
ponendo in evidenza il grande carisma e le doti educative di questo grande prete- scout, che con la sua
forza morale, trainante ed inarrestabile, riuscì a guidare e ad infondere coraggio ed entusiasmo in molti
ragazzi e giovani capi della rinascita.

Guida dell’AGI – Scout per sempre – E’ il titolo di un godibile volume dalla elegante veste grafica
cui si aggiunge un corredo di splendide illustrazioni, in maggioranza in bianco e nero, che impreziosiscono questo lavoro. Il volume è scritto a quattro mani da Edda Bolzonella e Marcella Sernini, due capo della regione Veneto, che si sono impegnate nella stesura del testo e nella raccolta delle testimonianze di
molte capo e scolte, che hanno raccontato la loro storia e sono state protagoniste di molti eventi storici
ed attività dei gruppi AGI di Padova e dintorni; a ciò si aggiungono memorie e commenti di alcuni assistenti ecclesiastici, che hanno accompagnato i primi passi, la crescita e sviluppo dell’associazione in tutta
la regione Veneto.
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Storia e tradizioni associative si fondono, formando un tutt’uno insieme alle
vicende personali delle protagoniste dei racconti, che si dipanano con naturalezza nel susseguirsi degli accadimenti che hanno reso speciali i trenta anni di
vita dell’AGI a Padova, e non solo,; Ma sopra tutto mettono in luce i processi di
crescita e maturazione delle persone nell’ambito di una giovane associazione,
che in cresceva in contemporanea ed affermava la propria presenza accanto a
ciascuna di loro.
In tal modo la progressione personale si realizzava di pari passo con quella
associativa, rendendo più evidente il protagonismo e la forza animatrice sprigionati da quello splendido movimento educativo.
Il volume è editato dall’Agesci Regione Veneto, al quale si può fare riferimento per l’eventuale acquisto di copie.

Insieme possiamo cambiare il nostro mondo - Atti del Convegno di chiusura del Centenario
WAGGGS 5-9 giugno 2012.
Il volume edito dal Centro Documentazione della Regione Puglia si pregia della prefazione di Mons.
Paolo Oliva, Vicario Episcopale per il Laicato ed Assistente Ecclesiastico protempore dell’Agesci Regione Puglia ed è stato curato per i testi e la scelta delle foto da Anita Pitrelli. Nel volume sono riportate, oltre alla cronaca delle
giornate di incontro, anche la trascrizione completa delle chiacchierate svolte
nelle quattro giornate del convegno.
L’apertura dei lavori è stata fatta dall’Arcivescovo Emerito della Diocesi di Taranto, Monsignor Benigno Luigi Papa, mentre quattro insigni relatori hanno
curato altrettante chiacchierate inerenti al tema proposto dall’Associazione
WAGGGS per il 2012: SALVIAMO IL PIANETA!!!.
La dott. Paola Dal Toso ha svolto il tema: Impegno scout sugli obiettivi del
Centenario – Rispetto dell’ambiente ed uso responsabile delle risorse. Mons.
Paolo Oliva ha commentato il SALMO N. 8 –“Gloria di Dio e rispetto dell’uomo”. La dottoressa Maria Teresa Spagnoletti ha trattato il tema “L’impegno del Guidismo nella Coeducazione”. La riflessione conclusiva è stata affidata a Mons. Pier Domenico Di Candia, Vicario Generale della Diocesi di Matera-Irsina, con il titolo “Commento ai temi trattati e conclusioni”.
In calce a ciascuna chiacchierata sono riportati gli interventi a commento ed i dibattiti.
Infine sono state inserite a completamento degli atti, le testimonianze dal vivo ed i commenti a caldo
sulla manifestazione, rilasciate dalle partecipanti.
Questo è un nuovo documento che racconta le “tracce” impresse dall’ Agi nel carattere e nel cuore
di tante ragazze e giovani adulte, che hanno avuto la gioia di conoscere e crescere nel gioco e nell’avventura scout, frequentando i reparti e fuochi dell’associazione delle guide cattoliche Italiane.

Signore, io ho preso il mio sacco ed il mio bastone e mi sono messo sulla
strada. Tu mi dici “tutte le tue vie sono davanti a Me”. Fa dunque, o Signore, che fino dai primi passi io mi metta sotto i tuoi occhi. Mostrami la Tua
via e guidami per il retto sentiero.
Sergio Card. Pignedoli
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70 STELLE DI MERITO PER IL GRUPPO TARANTO 5°
Il gruppo scout Agesci Taranto 5, per i 70 anni dalla fondazione, sabato 14 marzo ha ricevuto la visita,
nella propria sede, del capo scout Ferri Cormìo, accogliendolo in un grande cerchio con canti e danze, e
mostrandogli le proprie sale.
Successivamente, nel salone della Provincia, davanti a un folto numero di scout di Taranto e provincia,
alla presenza compiaciuta e commossa del Presidente storico del Taranto 5, Gino Lepore (93 anni), si è
svolto un incontro che rientra nel cammino di formazione che il gruppo scout ha percorso con la parrocchia del Carmine, sul tema "Prendi la mia mano: introduzione all'arte di educare. Un aiuto a genitori ed
educatori", iniziato a dicembre.
L’intervento di Ferri è stato introdotto dall'assistente ecclesiastico del gruppo, mons. Marco Gerardo, e
dai capigruppo Giorgio Lepore e Sara De Giorgio. Partendo da una citazione del noto psichiatra Vittorino Andreoli: "Siamo così immersi nel mito del denaro che un'esperienza di gratuità e di dono, come
quella che di per se è l'educazione, è qualcosa che non va d'accordo con questo tempo, in cui tutto è
reso funzionale a qualcosa, alla finalizzazione educativa del denaro", Ferri Cormìo, ha messo dapprima
reso uno spaccato di vita quotidiana tracciando un analisi su ciò che viviamo in questi tempi, con particolare riferimento a: 1) Famiglia: la rottura di legami storici. Amori feriti, separazioni, divorzi, non rappresentano più un'emergenza ma quotidianità, ed è qualcosa che non può non fare i conti con l'educazione; 2) Il lavoro: la fine dell'idea del posto fisso, la continua flessibilità, e la necessità di essere fin
troppo creativi per
averne uno; 3)
Le relazioni tra sessi.
Si assiste ad una
liquefazione dei concetti di uomo e
donna e della loro diversità, ad uno
svuotamento di concetti che sono di
diritto naturale e che
quindi precedono anche la stessa fede; 4) Politica:
Se prima vi era un'idea
(alla base di
un'ideologia) ora la
politica si è ridotta a puro poteredenaro. I politici
si spostano laddove il
vantaggio
è
maggiore, senza curarsi della concezione e della gestione
della Polis; 5)
La scuola: al centro
del
progetto
educativo anzichè porre il ragazzo,
stanno invece questioni
logistiche,
burocratiche, managerizzazione,
e
tutto ciò ha distrutto il
rapporto educativo. Tutto questo tocca
trasversalmente la sfera privata di ognuno di noi, delle nostre famiglie. Come può il metodo scout (non scientifico) aiutare questa società a crescere, come può la nostra associazione (180 mila in Italia) contribuire a
modificare questi tratti?
Il nostro segreto è mettere al centro il ragazzo, "l'Ask the boy": chiedi al ragazzo, che non è un delegare
al ragazzo le nostre responsabilità, ma un cercare di scoprire quali sono i suoi bisogni reali, concreti,
metterlo al centro rispetto a quelle che sono le sue ansie e le sue paure (bisogni veri e non indotti dal
contesto sociale). Metodo piuttosto controcorrente rispetto al mondo in cui viviamo. La stessa famiglia
di oggi, gravata da pressioni di lavoro, difficoltà di ogni genere, tempi ridotti, non mette al centro del
proprio progetto educativo il ragazzo, per cogliere l'essenza delle sue potenzialità e delle sue aspettative. Da una serie di analisi sociologiche è emerso che i ragazzi vogliono sentirsi "figli", seguiti, amati
dai loro genitori, dai loro educatori. Lo scoutismo, come fa costantemente da 70 anni il gruppo scout
Taranto 5, cerca di stare accanto al ragazzo.
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E' una scuola di emozioni, il che non significa sentimentalismi, ma emozioni che attivano il cuore, la
mente, il corpo, che aiuta il ragazzo a guardare la vita con la lente dell'ottimismo, del futuro, del sogno. Questa è la semplice intuizione dello scoutismo. Non abbiamo un modello di donna o uomo a cui
ispirarci, se non Cristo. Però Cristo stesso non è un ideale di uomo ma divinità, le cui caratteristiche
umane ce le danno le esperienze dei santi, che sono varie.
Noi non sappiamo che santo sarà il nostro ragazzo e dobbiamo riuscire a far cogliere a quel ragazzo
se potrà essere un san Francesco, un sant'Ignazio, un sant'Agostino, una santa Chiara ecc. Il metodo
scout deve tendere a far venire fuori dai ragazzi i loro elementi di santità, e lo fa attraverso alcuni elementi cardine che sono l'essenza dello scoutismo: Il gioco proposto ai bambini del branco o del cerchio, per farli giocare imparando insieme agli altri, ma anche per una competizione con se stessi, per
conoscersi meglio.
L'avventura e la provvisorietà, proposte ai
ragazzi e alle ragazze
del reparto, in un
mondo ricco di cose
inutili, e pronte. Il servizio, esperienza proposta ai ragazzi e alle
ragazze del clan, che
si attivano per il bene
degli altri. Tutto questo non lo facciamo in
maniera indifferente
ma servendoci di alcuni "set”: la natura, la
manualità, la verticalità (ovvero la possibilità che il ragazzo oltre
a poter fare riferimento ai capi, ha anche
altri riferimenti, di
poco più grandi di lui:
il capo sestiglia in
branco, il capo squadriglia nel reparto
ecc.).
Tutto questo da soli in questo tempo così complicato non potremmo mai farlo, ma occorre fare rete
con la Chiesa, con le altre associazioni cattoliche, con le FAMIGLIE, con la scuola e l’università. Per
lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato (invito di Baden Powell, fondatore degli scout),
c'è bisogno ogni giorno di EDUCARSI alla vita del vangelo e questo tempo di Quaresima è un po’ la
metafora dello scoutismo. In quaresima riviviamo il percorso del Cristo, la strada, il deserto, la paura,
il bisogno dell'attenzione del Padre. Percorrere questa strada in questo periodo di crisi etica ed economica deve incoraggiarci a credere che c'è sempre la Resurrezione, e questo è possibile grazie anche
all'aiuto dello scoutismo, con il suo metodo dell'ottimismo.
La serata è proseguita con musica e canti, (tra cui il canto scritto apposta in occasione del 70° anniversario del gruppo), ed un ricco buffet curato dai genitori dei bambini e dei ragazzi, per festeggiare come
una grande famiglia quello che non è un traguardo ma solo una tappa della gloriosa storia del gruppo
scout Taranto 5.

Caterina Perrone
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NEWS, NEWS, NEWS

ASSEMBLEA REGIONALE DELL?AGESCI
Domenica 19 aprile alle ore 8,00 presso il Santuario della Madonna del Buon
Cammino ad Altamura (BA), è stata convocata l’Assemblea Regionale Capi di
Puglia che, oltre alle riflessioni sui temi del Consiglio Generale, sarà chiamata
ad eleggere l’incaricato Maschile alla Formazione capi e per tale incarico è
stata proposta la candidatura di Gaetano Di Bari capo del Terlizzi 1.
Si
svolgeranno il 23 marzo diversi “laboratori di pensiero” propedeutici all’assemblea, che riguarderanno gli argomenti sui quali l’assemblea dovrà prendere decisioni. Ciascun laboratorio sarà coordinato da una equipe formata
da capi scelti nelle diverse zone della regione Puglia.
Tutti i capi iscritti all’Assemblea riceveranno i documenti preparatori alla stessa per prepararsi alle discussioni e decisioni relative ai diversi argomenti.
Nel corso dell’Assemblea, sarà dato mandato ufficiale agli ambasciatori scout,
in partenza per il 23° Jamboree, che rappresenteranno la regione Puglia in
ambito internazionale, come messaggeri di Pace, all’incontro Jamboree del
2015 che si terrà in Giappone. Il reparto di formazione in partenza dalla Puglia sarà intitolato al conterraneo Profeta di Pace, Don Tonino Bello.

UN’ATTIVITA’ DI SERVIZIO PER INIZIARE L’ANNO NUOVO
Un particolare paesaggio del paese di Martina Franca ci ha accolto nei primi giorni dell'anno per lo svolgimento di un'attività di servizio. Le abbondanti nevicate della fine dell'anno
avevano lasciato tracce persistenti nelle strade del paese e, quando la nostra Comunità
ha prestato servizio per la preparazione dei pasti principali, a pranzo e a cena, durante il
campo di formazione dei capi Agesci della Zona Taranto, tenutosi presso l'ex villaggio del
fanciullo, nel centro storico di Martina Franca, si sono dovute superare anche le difficoltà del trasporto
viveri fino alla sede del campo. L'attività è incominciata con l’approvvigionamento della spesa e dell'occorrente per cucinare a partire da venerdì 2 gennaio e proprio in questa fase si sono dovute affrontare
le difficoltà più grosse, in quanto le strade non erano state pulite ed il trasporto del cibo a piedi nella
fanghiglia della neve e del ghiaccio si è rivelato difficile e faticoso. Ad eccezione del team fisso del magister Francesco e della mascina Tonia, che hanno appunto provveduto alla spesa iniziale, si sono succedute alcune pattuglie di altri volontari per il pranzo e per la cena fino alla domenica 4 gennaio. E' stato piacevole cucinare nella cucina moderna e super accessoriata di quella struttura, scambiando ogni
tanto emozioni e chiacchiere con gli scout che passavano di là e anche il momento dei pasti condivisi
con loro ci ha fatto vivere, come sempre, il clima di collaborazione e di condivisione tipico delle attività
scout. Nonostante il freddo ed il clima rigido di quei giorni, in ognuno di noi è rimasto il calore del sorriso dei giovani capi che hanno servito i pasti da noi preparati e la loro speciale gratitudine per il nostro
aiuto.
Cristina Vozza
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Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
Via Cugini 27 -74121—Taranto
Tel./fax
E-mail
Sito
Profilo FB
Pagina FB

: 099 2310078
: centrostudisgiorgio@libero.it
: www.centrostudisangiorgio.org
: Centro Studi Scout
: Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus

Il Centro Studi invita fratelli e sorelle scout ad effettuare eventuali contatti attraverso uno
qualsiasi dei succitati indirizzi per comunicazioni od informazioni circa la fruibilità dei servizi
che il team offre agli scout, ma anche a tutti coloro che fossero interessati alle tematiche di natura scout oppure a temi educativi.

ATTENZIONE !!!
Il Centro Studi Scout “San Giorgio” ha bisogno del tuo sostegno! Apponi la tua
firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi o del CUD, riportando
il seguente Codice Fiscale : N. 90093980739 , per accreditare il 5 per mille.
La Santa Pasqua invita alla condivisione ed alla fratellanza. In questo spirito la redazione del Taccuino invia a tutti un augurio di pace e serenità
nel nome del Cristo Risorto che rassicura gli uomini dicendo:

“Ecco io sono con voi tutti i giorni
fino alla fine del mondo”

Iscrizione al Centro Studi
Quota annuale ordinaria : euro 20,00
Quota sostenitore
: euro 30,00
Il Centro Studi Scout “San Giorgio” - Onlus
Ha la propria sede sociale in Via Cugini, 27—74121—Taranto
Tel/fax : 099 2310078
E-mail : centrostudisgiorgio@libero.it
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