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       PAPA FRANCESCO HA APERTO L’ANNO SANTO STRAORDINARIO 

 
L’otto dicembre 2015 Papa Francesco ha aperto il Giubileo Straordinario della Misericordia nel 
giorno dedicato alla solennità della Im- macolata Concezione.  Nella Bolla di indi-
zione di questo Anno Santo, il Papa ha spiegato che la scelta di tale data è da ri-
collegare al cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, evento con cui la Chiesa ini- zia un nuovo percorso della sua storia. La 
parola Misericordia è molto cara al no- stro Pontefice che si esprime scrivendo:  
“sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dram-
ma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia di- vina.”  In  anticipo sulla data ufficiale, do-
menica 29 novembre, Francesco si è recato nella Repubblica Centro-africana 
dove, nella sua capitale Bangui, in una suggestiva cornice costituita da una folla assiepata davanti 
alla cattedrale, ha dato l’avvio all’anno giubilare nel mondo intero.    Papa Francesco non ha mai 
desistito dal proposito di voler intraprendere questo viaggio, anche quando si prospettava la possi-
bilità di minacce  da parte del terrorismo internazionale.    

                  
             Incontro del Papa con l’Agesci   
 …”Voi offrite un contributo importante alle fa-
miglie per la loro missione educativa verso i fan-
ciulli, i ragazzi e i giovani. I genitori ve li affida-
no perché sono convinti della bontà e saggezza 
del metodo scout, basato sui grandi valori umani, 
sul contatto con la natura, sulla religiosità e la 
fede in Dio; un metodo che educa alla libertà 
nella responsabilità.   Questa fiducia delle fami-
glie non va delusa!  E anche quella della Chiesa: 
vi auguro di sentirvi sempre parte della grande 
Comunità Cristiana. “...   Papa FRANCESCO  
          
(Piazza San Pietro, 13 giugno 2015) 



Grazie alla sua fermezza nel privilegiare la cura dei poveri e delle periferie del mondo, Bangui diviene 
la capitale spirituale della preghiera per la misericordia ed abbandona le vesti di violenta capitale del-
lo stato più povero dell’Africa. Ed insieme alla capitale anche il suo popolo, lacerato da divisioni atavi-
che nelle religioni  e nelle etnie, indossa per l’occasione gli abiti di un popolo che vuole intraprendere 
un percorso di stabilità politica e di pacificazione.  
Con la declamazione da parte di Francesco della suggestiva for-
mula “Aprite le porte di giustizia” si attesta così che è la prima 
volta che un Pontefice apre un giubileo in un posto diverso da 
Roma, considerata il centro della cristianità.  
Dopo l’apertura, Francesco ha pronunciato una omelia, tradotta 
in ‘sango’, la lingua nazionale del paese, sul bisogno di pace e di 
giustizia,  l’amore per il nemico come antidoto alla vendetta, la 
capacità di rimanere saldi anche “quando le forze del male si scatenano”. E con il suo grande carisma 
spirituale, ha fatto breccia nel cuore di questo popolo, martoriato dalle guerriglie, dalla violenza, dal-
la povertà e dall’indifferenza del mondo. La Porta Santa aperta nella cattedrale di Bangui è una sem-
plice porta di legno, ben lontana dalla sontuosità delle porte che caratterizzano le cattedrali europee 
ed in questa semplicità si è svolto l’intero rito. La scelta non è stata casuale, ma costituisce un invito 
al mondo intero a guardare con gli occhi della misericordia tutte le periferie del mondo dove vivono 
coloro che troppo spesso sono dimenticati dagli uomini, ma non dal Signore.  
La novità introdotta da Francesco in questo Giubileo Straordinario è rivoluzionaria. Nella lettera di-
retta a Mons. Fisichella, Francesco comunica che intende consentire che in ogni luogo del mondo, 
anche il più lontano ed il più sperduto oppure il più derelitto ed emarginato, tutti  possano fare “ ge-
nuina esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre che ac-
coglie e perdona, dimenticando il peccato commesso”. E pertanto ha stabilito che i vescovi possano 

disporre l’apertura di ulteriori porte che chiama “della misericordia” laddove 
in quei luoghi è più numerosa la presenza di fedeli. E con questo intento, la 
misericordia del Signore raggiungerà tutti coloro che vivono negli angoli più 
lontani, anche quelli devastati dalla guerra. Da Pechino fino a Gaza, da Alep-
po, città della Siria sotto assedio, fino a Seul. Anche nella nostra realtà vi sono 
dei luoghi di sofferenza e di dolore troppo spesso caduti nell’oblio. E’ così 
Francesco rivolge l’attenzione anche ai carcerati, spiegando che “nelle cappel-
le delle carceri essi potranno ottenere l’indulgenza e ogni volta che passeran-
no per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, 

questo gesto possa significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, 
capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà.” In-
somma, pur nel rispetto della tradizione, Francesco sconvolge i canoni del Giubileo stabiliti ‘in illo 
tempore’, provocando una riflessione nel cuore di tutti i fedeli. C’è bisogno di misericordia nel mon-
do. Della misericordia del Padre verso i propri figli. E dei figli, che a loro volta, sull’esempio del Padre, 
possano essere misericordiosi verso i propri fratelli. Richiedere l’indulgenza ed il perdono del Signo-
re, dice Francesco, ma compiere un ulteriore passo avvicinandosi a Lui nell’esercizio delle opere di 
misericordia spirituale e corporale, che altro non sono se non l’assistenza nel corpo e nello spirito del 
fratello più bisognoso che è accanto a noi ogni giorno. Questo l’invito di Francesco, che tutti possano 
accostarsi al Signore nella straordinarietà di questo incontro, in cui risiede la fede di tutti coloro che 
con vera devozione lo accoglieranno. 
                                                                                               Mariateresa Marinosci 
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 Il 14 novembre scorso, a cura del Centro Studi Scout “San Giorgio”,  è stata celebrata la S. Messa per 
ricordare i defunti appartenuti alle associazioni scout: capi, assistenti ecclesiastici, guide e scout. La 
cerimonia ha avuto luogo presso la Parrocchia Madonna delle Grazie in Taranto.  
 

 Anche se i fratelli scout  che sono tornati alla Casa del Padre sono sempre nel cuore di tutti 
noi, si è voluto dedicare ad essi un doveroso ricordo nel mese  dedicato ai fedeli defunti, ol-
tre che in prossimità delle festività natalizie, che chiudono l’anno solare ed aprono il nuovo 

anno scout. Questa bella consuetudine iniziata nel 2009 ed ormai consolidata, ha visto un’ampia par-
tecipazione da parte dei gruppi Agesci e delle comunità Masci della Città, oltre ad una folta presenza 
dei parrocchiani.  
 
Prima di iniziare la Santa Messa il celebrante ha invitato l’assemblea dei presenti a  tributare un com-
mosso omaggio ed una calda preghiera nel ricordo delle vittime 
dell’attentato terroristico del 13 novembre a Parigi. In onore di tutte 
quelle vittime innocenti, così vilmente trucidate, è stato osservato un 
minuto di silenzio  e di raccoglimento.  
  
La celebrazione, officiata dal parroco Don Pino Calamo, assistente del 
centro studi,  si è avvalsa della collaborazione dell’organista parrocchiale 
per la direzione del coro scout, oltre che dell’impegno di alcuni operatori 
parrocchiali che, mentre si svolgeva la cerimonia, hanno proiettato l’e-
lenco dei nomi dei defunti scout sulla parete frontale dell’abside.   
 
In ricordo di questa iniziativa il Centro Studi ha provveduto a stampare 
una cartolina che è stata distribuita ai presenti.  
 
Un sentito ringraziamento  giunga a quanti sono intervenuti ed hanno collaborato alla buona riuscita 
della cerimonia, che ogni anno diventa più solenne e partecipata.       
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   IN RICORDO DEI FRATELLI SCOUT DEFUNTI 

 
 Siamo vicini ai fratelli scout: 
 
 

 
                           LUIGI CIOFFI  per la recente perdita della  mamma 
              MARCELLO MANNO per la  recente perdita del papà. 
 
     Ad entrambi assicuriamo il nostro affetto e la  nostra preghiera per i loro cari. 



Domenica 27 settembre 2015 si è tenuto a Taran-
to, presso i saloni della parrocchia di San Lorenzo, 
il Consiglio Regionale del MASCI Puglia, organizza-
to con la collaborazione della comunità MASCI 
Taranto 3. Dopo i saluti del segretario regionale è 
stato accolto l’arrivo del segretario nazionale Luigi 
Cioffi, che, nonostante i numerosi impegni conco-
mitanti, ha voluto essere presente a Taranto per 
aprire i lavori del Consiglio con uno spunto di ri-
flessione, come sempre, illuminante. 
Egli ha richiamato  alcune considerazioni scritte 
da una socia nel libretto pubblicato in occasione 
dell’incontro a Sacrofano, avvenuto nell’autunno 
dell’anno precedente. Da questa lettura egli ha 
proposto una domanda che può sorgere sponta-
nea in ognuno di noi :” perché indossare il fazzo-
lettone, le scarpe per la strada, perché raggiunta 
questa età, ormai, non riponiamo lo zaino, ci to-
gliamo gli scarponi e ci mettiamo tranquilli in pol-
trona…?”. Risposta:  “ho bisogno dello zaino e 
della pazienza del cammino”, in questa vita frene-
tica che viviamo, non ci basterebbe una giornata 
di 48 ore, la pazienza del cammino significa recu-
perare il tempo. L’idea della precarietà è impor-
tante nello scautismo, basti pensare al bisogno di 
piantare e spiantare la tenda a distanza di poche 
ore. Lentamente muore chi si lascia prendere 
dall’abitudinarietà. Pericolo dal quale più volte ci 
ha messo in guardia anche il Santo Padre. Bisogna 
liberarsi dal dormiveglia della vita, egli ha conti-
nuato a dire.  
Un aiuto per mettere in pratica questo risveglio 

può essere l’intraprendere una route,  che mi può 
portare fuori da un contesto di quotidianità. Ma il 
supporto fondamentale è la Comunità, i canti 
scout, ad esempio, donano gioia alla vita, che al-
trimenti ci appare più triste. Se la nostra strada, il 
nostro creare non diventa novità e se questa no-
vità non cam-
bia la vita, 
non è cambia-
to niente da 
nessuna parte 
e la mia route  
non è servita 
a niente. In 
conclusione, 
Cioffi ci ha 
augurato di 
guardare all’anno nuovo che ci aspetta con il pro-
posito “partiamo per una route”.  
 
Ossia a partire dal giorno successivo al Consiglio, 
dobbiamo intraprendere un cammino che deve 
essere novità che cambia il nostro modo di esse-
re, di pensare e di comportarci con gli altri e que-
sti cambiamenti devono essere visibili e lasciare 
una traccia, proprio come suggerito da B.P.— 
 
                                                                                        
  Cristina Vozza  
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 IMPEGNO ANNO 2016 : PARTIAMO PER UN NUOVA ROUTE 

  

  (Intervento del Segr. Naz. LUIGI CIOFFI al Consiglio del Masci Regione Puglia ) 

 
Partecipiamo alla gioia delle comunità MASCI di PUGLIA per la nomina ad  Assistente Ecclesiastico   
Regionale di Don SALVATORE DE PASCALE, da parte della Conferenza Episcopale Pugliese. Buona 
strada al nuovo Assistente Ecclesiastico.  
Congratulazioni vivissime a Mons. PAOLO OLIVA , già A.E.R. Agesci Puglia, per la recente  investitura a  
CANONICO della CATTEDRALE, conferitaGli da Mons. Filippo SANTORO Arcivescovo di Taranto.  
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LUCE DELLA PACE DI BETLEMME A TARANTO 

  
Uno dei simboli del Natale è la candela accesa che con la sua luce illumina lo 
spirito di tutti quelli che attendono la nascita di Gesù. Luce che indica una rina-
scita umana che si ripete ogni anno, luce che riscalda il cuore di chi ha bisogno 
di amore, conforto, aiuto; luce che rischiara il cammino da percorrere, là dove 
si è perso l’orientamento, ma soprattutto luce che vuole portare pace e fratel-
lanza anche a coloro che non si professano credenti.   
La luce per eccellenza, che brilla e risponde a tutti gli aspetti sopra descritti è 

quella che arde nella Chiesa della Natività a Betlemme  dalla mangiatoia che ha accolto Gesù Bambi-
no e che giunge, tramite gli scout austriaci, dopo un lungo viaggio anche in Italia, già dal 1986. 
Quest’anno il Centro Studi Scout San Giorgio, che si occupa da sempre di organizzare l’evento dell’ar-
rivo della luce della Pace a Taranto, in collaborazione con i gruppi AGESCI e 
MASCI, ha intitolato la giornata “Luce in Famiglia”, proprio perché la famiglia è 
il primo nucleo vitale in cui si deve creare un solido rapporto di pace.  
L’ evento ha avuto luogo presso la Chiesa della Santa Famiglia, situata nel 
quartiere Salinella di Taranto, in un ampio spazio aperto che ha accolto, a par-
tire dalle 8,30 della mattina di domenica 20 dicembre 2015, numerose comu-
nità AGESCI e MASCI della città.  
Dopo la preghiera di apertura, ogni comunità ha posizionato intorno al campo 
l’immagine già realizzata nelle rispettive sedi nei giorni precedenti, che raffigu-
rava un bambino o una famiglia di diversa etnia, insieme ad un oggetto che 
rappresenta un elemento di disturbo alla pace in famiglia e che è stato colloca-
to su un tavolino a parte.  
Ad esempio tra questi oggetti il simbolo di Faceboock, che disturba molto spesso lo svolgersi dei pasti 
della famiglia riunita intorno al tavolo compromettendo la pace, oppure il panino e la coca cola che 
simboleggiano un pasto poco salubre, frettoloso, che non dà spazio alla comunicazione, oppure anco-
ra un’arma che crea morte e certamente non pace.  
L’interven- to di Don Pino Cagnazzo, parroco della Parrocchia che ha 
ospitato l’arrivo della Luce, ha evidenziato l’esigenza di liberarci 
da tutti quei vincoli che non favoriscono l’ascolto dell’altro, di 
essere pro- motori di accoglienza e fratellanza e di portare nelle no-
stre case  quel simbolo di pace per offrirlo oltre che ai familiari an-
che ad al- tre persone.  
L’augurio per queste Sante Feste è stato proprio quello di riscoprire 
il valore della Pace tra noi, a partire dalle nostre famiglie, per 
diffonderla nei luoghi di lavoro, all’interno delle Comunità di appar-
tenenza e dei gruppi sociali in cui operiamo.  
Solo se saremo illuminati veramente da questo spirito potremo dire di vivere pienamente il Natale, 
anche quest’anno.  Buon Natale. 
                                                                
        Cristina Vozza                                                           



 

 RIFLESSIONE E PREGHERA SULLA FAMIGLIA 

 GIAPPONESE— GRUPPO AGESCI  TARANTO 2   
 
In Giappone esiste un forte divario fra le famiglie  che vivono nelle campagne e quelle che vivono 
nelle città.  
In campagna la gente si muove più che a livello personale, 
cioè come singolo, a livello famigliare, ci si aiuta, ci si raduna, 
si respira quell’ ”umano” di cui tutti abbiamo bisogno.  
Dal lato opposto , nelle grandi metropoli, la famiglia è un ve-
ro “problema” e, televisione, giornali, politici, scienziati, pro-
fessori universitari, ogni giorno discutono su questo argo-
mento.  
 
Il progresso tecnologico sfrenato ha creato nella società giap-
ponese, grossi disordini sociali, per es. mariti o padri di fami-
glia chiamati ad un lavoro senza interruzioni, non vedono 
quasi mai le proprie mogli e i propri figli.  
Ancora….i figli tornando a casa , dopo la scuola non trovano 
mai nessuno e, quindi, mangiano da soli, guardano la tv  qua-
si sempre da soli.  
Queste brevi considerazioni ci fanno comprendere come l’insegnamento cristiano punta, in questa 
nazione, sulla famiglia. 
 
La grazia dell’annuncio cristiano diventi luce per ogni comunità  che sia afflitta  da solitudine, dispe-
razione, emarginazione  o altro disagio.  

        

   PREGHIERA 
 
 
  “Santa Famiglia di Nazareth,  
 rendi tutte le famiglie    
 luoghi di comunione e fa che,  
 chiunque sia stato  ferito, 
 conosca consolazione e guarigione  
 con la Tua Luce”. 
 
    
   Maria Festinante 
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Pace discenderà sul mondo inquieto  

quando entrerà nei cuori quella luce, 

che in Betlemme da secoli risplende: 

fiaccola eterna verso DIO conduce! 

    A.P.  

 1916-2016 

   100 ANNI  

 A 

 U 

 G 

 U 

 R 

 I 

  di 

 PRIMA DI TUTTO L’UOMO 
Non vivere su questa terra  
come un estraneo       
o come un turista della natura. 
Vivi in questo mondo come nella casa  
di tuo padre; 
credi al grano, alla terra, al mare 
ma prima di tutto credi all’uomo . 
Ama le nuvole, le macchine, i libri, 
ma prima di tutto ama l’uomo. 
Senti la tristezza  
del ramo che secca, 
dell’astro che si spegne, 
dell’animale ferito che rantola, 
ma prima di tutto senti la tristezza 
e  il dolore dell’uomo. 
Ti dian gioia 
Tutti i beni della terra. 
L’ombra e la luce ti dia gioia, 
ma soprattutto, a piene mani 
Ti dia gioia l’uomo. 
 

  NAZIR HIKMET 



L’Agesci  zona Taranto , in occasione dei novan-
ta anni di Scoutismo Cattolico sul territorio ta-
rantino, il 3 ottobre u.s., ha organizzato la tavola 
rotonda dal tema “Lo scoutismo nella zona Ta-
ranto: una proposta che dura da 90 anni” - Una 
presenza importante sul territorio. Sono inter-
venuti i seguenti relatori:  

• Sig,ra Anita Pitrelli,  già presidente del Centro Studi San Giorgio ed attualmente consigliera  
 dello stesso, che ha  relazionato  sul tema: Storia dello scoutismo; 
• Prof. Vincenzo Aversa, docente di religione c/o l’Istituto Righi di Taranto, nonché capo del 
 gruppo Agesci Taranto 2, che ha relazionato sul tema: il metodo scout nell’insegnamento; 
  Dott.ssa Anna Saccomanni, Pedagogista e consulente familiare, con un notevole curriculum 

 scout  acquisito con la permanenza nel gruppo scout Taranto 13 e poi nel Taranto 4, ha 
 trattato il  tema: La pedagogia dello Scoutismo. 

  Mons. Antonio Panico , docente di sociologia c/o l’università LUMSA di Taranto e Vicario per 
 i problemi sociali e per il lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato, che ha relazionato 
 sul tema: Educare alla cittadinanza attiva. 

 
La Sig.ra Anita Pitrelli, veterana dello scoutismo in terra jonica, ci ha deliziato con delle pillole di sto-
ria che partendo dai primi del novecento hanno fatto rivivere la nascita dello scoutismo italiano e la 
nascita dello scoutismo tarantino. Per grandi linee, il suo racconto è partito dagli inizi del 1900 e 
dalla volontà del Papa (San Pio X) di pensare alla educazione dei giovani. Nel 1907 compare lo scou-
tismo in Toscana, a Bagni Lucca, ad opera del maestro Molinari che fondò il primo reparto ; nel 
1905  Mario Mazza dopo l’incontro con  il prof. Spencer, collaboratore di B.P, aveva fondato a Ge-
nova le “gioiose”, una formazione sportiva di ispirazione scout. Nel 1910, il dott. Colombo, avendo 
sentito parlare di B.P, decise di fondare lo scoutismo aconfessionale in Italia. Dopo varie peripezie, 
si giunse alla fondazione  dell'Associazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI),  nel gennaio 1916, di 
cui era presidente il Conte Mario Gabrielli Di Carpegna. Il 15 giugno dello stesso anno Papa Bene-
detto XV riconobbe l’Asci come associazione cattolica attiva nel campo della educazione. Nel 1922 
il suo Successore, Pio XI, inviò una lettera ai Vescovi ed ai parroci, perché incentivassero lo sport 
nelle associazioni dei giovani e poiché l’Asci oltre alle attività ginniche svolgeva anche attività  di ti-
po educativo e morale, consigliò che in ogni parrocchia si formassero  reparti scout per accogliere 
ragazzi e giovani nelle associazioni cattoliche. Il  Giubileo del 1925 fu l’occasione per portare  a Ro-
ma gli scout da tutto il mondo e per riaccendere gli entusiasmi nei ragazzi italiani, provati dalla gran-
de guerra, perché si recassero a Roma per le indulgenze giubilari ed avessero l’opportunità di cono-
scere anche i fratelli scout di nazioni diverse.  Figure di spicco dello scoutismo tarantino furono 
Monsignor Mazzella, arcivescovo dal 1918 al 1935, Monsignor Bernardi dal 1935 al 1961, poi Mons, 
Motolese, segretario di Mons. Bernardi, che divenne il primo Assistente Regionale dell’Asci in Puglia 
ed in seguito, divenuto Vescovo titolare e vicario Vescovile a Taranto, fu promotore e sostenitore 
dello scoutismo e del guidismo cattolico a Taranto.  Seguì poi Mons. Giovanni Zappimbulso, segreta-
rio di Mons. Motolese, che fu Assistente Provinciale e poi Regionale di Asci ed AGI dal 1952  al 1964. 
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  90 STELLE DI ANZIANITA’ PER LO SCOUTISMO          

    DI  TARANTO 



A lui seguì  Mons. Biagio  Notarangelo, Assistente Regionale dell’Asci Puglia dal 1965 al 1971. Ma a 
livello parrocchiale  tantissimi parroci ed altrettanti capi scout hanno dedicato parte della propria vita 
alla diffusione degli insegnamenti scout ed hanno seguito le tappe educative di migliaia di ragazzi di 
questa Città. Il primo reparto ASCI nella provincia di Taranto fu fondato a Martina Franca il 2/7/1924 
ad opera del parroco della Collegiata di San Martino ,don Paolo Santoro, e dell’istruttore, dott. Gio-
vanni  Caramia. Tra il dicembre 1924 e il  gennaio  1925 don Carlo Presicci, Canonico della Curia arci-
vescovile di Taranto,  fondò il primo reparto  in questa città;  istruttore era dott. Angelo Nardelli e Di-
rettore-Assistente Ecclesiastico  era un giovane gesuita fresco di voti, padre Serafino Atella, che svol-
geva il suo apostolato nella Chiesa del Gesù (Monte Oliveto); il 25/2/1925 fu celebrata la promessa 
del Taranto 1 reparto “San Giorgio”, che ebbe come sede un locale dell’antico seminario, adiacente 
alla Cattedrale di San Cataldo ed aveva come colori di reparto  il verde e bianco, fazzolettone scout 
ancora oggi in uso nel gruppo Taranto 2. Nell’aprile 1928 gli scout italiani furono sciolti da un decreto 
del regime fascista. Non si hanno notizie di attività clandestine negli anni successivi. Nel 1944 lo scou-
tismo rinacque a Taranto per volontà 
dell’Arcivescovo, Monsignor Ferdinando 
Bernardi e del suo segretario il Cano-
nico Don Gugliel- mo Motolese. A Taran-
to, con l’aiuto dei militari alleati (molti 
erano stati scout) e di padre Maddalena 
ed altri Cappella- ni Militari della Mari-
na, tra il 1944 ed il 1945 si formarono 
otto gruppi scout, presso parrocchie dell’Isola e del Borgo, molto preparati sia dal punto di vista tecni-
co che dal punto di vista della formazione morale e spirituale. Numerose furono le iniziative dei grup-
pi scout cittadini, dalla rinascita ai nostri giorni; due di esse sono esemplari per la partecipazione ad 
eventi internazionali; nel 1947 una squadriglia di Taranto partecipò al primo Jamboree del dopoguer-
ra, che si tenne in Francia nel bosco di Moisson; nel 1963 gli scout tarantini ancora più numerosi par-
teciparono all’ XI Jamboree, che si svolse in Grecia nella piana di Maratona; ma essi si dedicarono con 
grande impegno alla organizzazione del viaggio in Grecia per tutto il contingente italiano, che  partì da 
Taranto e contava più di 500 persone. 
 
Il  Prof. Vincenzo Aversa, partendo dalla sua esperienza di scout che ha fatto la sua promessa oltre 
quaranta anni fa nel gruppo Taranto 2, presso la Parrocchia Sacro Cuore a Taranto, quando era assi-
stente e parroco Don Antonio Granozio, ha raccontato come lo scoutismo vissuto da bambino, da ra-
gazzo  e da adulto, lo ha aiutato poi nella sua esperienza di docente di religione nelle scuole superiori  
e specificamente nell’Istituto tecnico “Augusto Righi” di Taranto. Lo scoutismo ha affermato, continua 
ad essere ancora oggi attuale come punto di riferimento dell’educazione rispondendo in modo valido 
alle esigenze dei bambini e dei ragazzi dei giorni nostri. La scuola insieme alla famiglia  diventano per 
lo scout un impegno volto a “mettere in pratica la legge scout” avendo una visione positiva dell’edu-
cazione e l’educatore come il professore deve rendere educativo tutto ciò che al ragazzo piace e inte-
ressa ed è giocando, lavorando e studiando  che si esplica l’azione educativa. In passato infatti l’espe-
rienza scout ha permesso al prof Aversa e all’allora preside dell’Istituto  Righi , Prof. Sebastio , di pre-
miare alcuni alunni, che si erano particolarmente distinti nell’impegno scolastico, facendo vivere loro 
un campo di specializzazione in topografia in stile scout, molto apprezzato dagli studenti stessi. E cosi 
che si realizza l’esperienza scout e  l’interdipendenza tra pensiero e azione: le attività concrete aiuta-
no il ragazzo a riflettere sulle esperienze vissute per conoscersi meglio  e conoscere la realtà che lo 
circonda al fine di giungere pian piano e autonomamente ad effettuare le proprie scelte di vita. 
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 La dottoressa Saccomanni, in maniera molto semplice , ha delineato il ruolo della pedagogia nello scou-
tismo. Partendo dalla sua esperienza personale di scout prima nel Taranto 13 e successivamente nel 
Taranto 4, dove ha collaborato con il compianto capo scout Pino Giordano, ha affermato che  “la peda-
gogia scout”  è quella che si realizza anche nella vita, ricordando nel suo discorso la figura di Maria 
Montessori e le sue teorie sull’educazione. Secondo  la dottoressa, la pedagogia scout si racchiude in tre 
categorie : accoglienza, servizio, partenza  e riassumendo il tutto in una sola parola:  Famiglia. 
E’ difficile oggi fare accoglienza, ha affermato la relatrice, e gli scout hanno un posto d’onore nell’educa-
zione dei nostri figli all’accoglienza. Spesso ci si domanda che cosa è il servizio : per gli scout, servizio è 
aiutare gli altri e fare del proprio meglio , è spirito di sacrificio nel senso che se si vuole  fare una cosa, la 
si fa  mettendoci tutto l’amore nel farla. Cosa si intende per partenza? Un padre gesuita diceva che il 
percorso scout si conclude e non si conclude con la partenza, nel senso che ad un certo punto occorre 
decidere che cosa fare della propria vita, ma l’educazione non è mai conclusa. In relazione a quanto 
detto, quindi, possiamo riassumere la Pedagogia scout nel concetto di  “famiglia = accoglienza di tutti”. 
La sfida di oggi  è quella di riportare  i bambini alle radici. I ragazzi hanno bisogno  di ascolto che non è 
sentire ma ascoltare con le orecchie del 
cuore. Noi vogliamo che i nostri figli 
siano autonomi nel cuo- re e nella men-
te e arrivino alla parten- za in piena au-
tonomia. Certe volte i genitori pre-
tendono che gli scout debbano col-
mare le loro mancanze. La partenza è 
lanciarsi nella vita, par- tendo dalla 
esperienza ricevuta nel- lo scoutismo; il 
fazzolettone anche se  non lo indos-
siamo  è sempre  nel nostro cuore e 
ci ricorda chi siamo, quali sono i nostri sogni ed i nostri principi.   

Monsignor  Antonio Panico, ha relazionato sulla “Cittadinanza attiva” . Egli ha affermato di  credere  
molto negli scout ed ha chiesto una  partecipazione più attiva sul territorio, come per esempio la parte-
cipazione  ai percorsi di formazione all’impegno sociale. Negli anni passati si è registrata  una discreta 
presenza di giovani, che spontaneamente si sono avvicinati all’impegno sociale, ma di recente gli scout 
hanno disertato quegli incontri. E’ da poco iniziato un nuovo anno  e Mons. Panico ha ripetuto il suo 
invito, ma gli scout verranno?  E ’questo l’interrogativo che Egli ha posto nel corso della sua relazione. 
Inoltre è stata evidenziata l’assenza di scout nella Commissione per la Custodia del Creato e a tal propo-
sito sono intervenuti i membri designati dall’Agesci per partecipare alla Commissione, giustificando l’as-
senza  agli incontri con gli orari non compatibili con le loro esigenze lavorative. Oggi giorno, tutti  siamo 
chiamati a fare delle cose ma prima di operare  dobbiamo informarci, e prepararci; questo significa an-
che sentirsi responsabili di una  corretta “cittadinanza attiva”.    

Al termine della tavola rotonda, la zona Taranto ha invitati tutti in una 
sala adiacente all’auditorio, dove era stata preparata una grande torta 
per festeggiare il novantesimo compleanno dello scautismo Cattolico 
di Taranto, in un clima di gioia, fratellanza e condivisione. Sulla torta  
una semplice scritta:“1925-2015 da 90 anni agiamo insieme”.                
Buona Strada a tutti.       
   Maria Festinante 
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 “Invito 2015” era il progetto lanciato dal CSV di Taranto nell’ambito della XI Rassegna Provinciale 
del Volontariato e della Solidarietà. L’iniziativa è stata raccolta e realizzata da un gruppo di associa-
zioni di volontariato che hanno scelto di approfondire il tema:   “LA GENITORIALITA’: UN BENE PER 
TUTTI” – Condivisione di Esperienze Educative sulla Famiglia.   
 
Sei le associazioni che hanno aderito al progetto,  coordinato per la parte amministrativa ed orga-
nizzativa dalla Associazione SHALOM, capofila dell’attività. Le associazioni coinvolte hanno organiz-
zato cinque conferenze scegliendo come luoghi di incontro i quartieri periferici della città, allo sco-
po di suscitare l’interesse delle famiglie e far emergere problematiche e disagi attraverso le testi-
monianze dirette. Ciascuna associazione ha trattato un aspetto specifico della complessa tematica 
con cui le famiglie, cellule-base della società, sono impegnate a confrontarsi nel momento attuale, 
per riflettere con più attenzione sul loro compito educativo, di sostegno materiale e crescita psico-
fisica dei ragazzi appartenenti a ciascun nucleo familiare.  
 
L’Associazione ARCOBALENO DEL CUORE  ha presieduto la prima conferenza dal titolo “Tienimi la 
mano”, tenuta il 21 ottobre presso il Centro Polivalente Giovanni Paolo II (rione Tamburi). Sono 
stati discussi temi legati alla maternità, all’interruzione di gravidanza ed all’opera svolta nei consul-
tori familiari; gli argomenti sono stati trattati da medici specialisti, consulenti familiari e psicologi, 
che hanno presentato le proprie esperienze  sul territorio e suggerito possibili soluzioni ai diversi  
problemi affrontati.  

 
L’Associazione  SHALOM  e l’associazione DONNE SEN-
ZA FRONTIERE, hanno presentato insieme la conferenza 
dal titolo ”GENITORIALITA’: DIRITTO E PROSPETTIVE 
D’INTERVENTO – ADOZIONI INTERNAZIONALI”. L’incon-
tro avvenuto il 27 ottobre, presso la sede dell’Università 
LUMSA, mirava a promuovere progetti di solidarietà e di  
cooperazione internazionale e di educazione  alla mon-

dialità; inoltre poneva  l’accento sulla emancipazione femminile e sullo sviluppo dei popoli, setto-
ri in cui le donne possono diventare protagoniste di promozione sociale nei paesi emergenti. Di-
versi relatori si sono alternati presentando aspetti specifici del tema in esame, sottolineando le im-
plicazioni legali, le esigenze di intervento nelle calamità naturali, la solidarietà verso le famiglie in-
capienti, la tutela dei minori rimasti soli, l’importanza delle adozioni internazionali, il sostegno alle 
unioni in crisi. 
 
L’Associazione “AMICI DI MARCELLINO” , che si occupa di sostegno alle famiglie bisognose ed  ai 
più piccoli nello studio e nelle attività del tempo libero, ha organizzato la conferenza sul tema della 
Enciclica  “LAUDATO SII”: Educare al rapporto con la realtà, che si è tenuta il  18 novembre, nella 
sala dell’Amministrazione Provinciale.  Relatore di eccezione S.E. Monsignor Filippo Santoro, Arci-
vescovo di Taranto, che ha magistralmente spiegato e commentato l’Enciclica di Papa Francesco 
alla luce del rapporto educazionale verso bambini e ragazzi.   
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   GENITORIALITA’: UN BENE PER TUTTI  



La quarta conferenza, tenuta il 26 novembre, è stata presentata dall’Associazione  “UN MONDO DI 
COLORI” e dalla CARITAS Diocesana, presso il teatro della Parrocchia San Pio X; compito delle due as-
sociazioni è quello  sostenere  le famiglie disagiate. Il titolo dell’incontro  era “FAMIGLIA: VITTIMA 
DEL DISAGIO ECONOMICO”; l’argomento è stato illustrato  con l’aiuto di  una psicologa e del Diretto-
re della Caritas Diocesana, che hanno presentato ciascuno il proprio punto di vista esperienziale, dise-
gnando un quadro quanto mai realistico della situazione in cui versano molte famiglie  del nostro ter-
ritorio nel momento attuale.  
Il quinto incontro, che concludeva il ciclo di conferenze sulla genitorialità, è stato organizzato dalla 
Associazione  Onlus “CENTRO STUDI SCOUT ‘SAN GIORGIO’ “ nell’auditorium della Parrocchia Santa 
Famiglia ed è stato tutto centrato sul tema della educazione delle giovani generazioni e sulla esigenza 
di una stretta collaborazione tra educatori-formatori  e famiglie dei bambini e ragazzi affidati alle asso-
ciazioni scout.  Il centro Studi ha colto questa occasione di incontro per sottolineare  la ricorrenza dei 
90 anni di Scoutismo Cattolico a Taranto (1925-2015),  evidenziando l’importanza dell’azione educati-
va svolta dalle Associazioni Scout nell’ambito del settore giovanile cattolico, ma anche nel settore de-
gli adulti, poiché, come diceva Baden Powell, “l’educazione non finisce mai”.   
La conferenza, tenuta il 2 dicembre, aveva come tema: “LO SCOUTISMO A SERVIZIO DELLA FAMI-
GLIA”.  La serata è stata  articolata su due importanti contributi: il primo portato dal Magister del Ma-
sci della Regione Puglia, Avvocato Lorenzo Franco, che ha trattato il tema “Lo Scautismo come Mezzo 
Educativo” ed ha descritto le caratteristiche del metodo 
scout come mezzo quanto mai idoneo, ad educare bambi-
ni e ragazzi ai valori fondamentali,  ad aiutarli ed abituarli  
a vivere da buoni cristiani e da buoni cittadini.                                 
Il secondo contributo è stato offerto dalla Dottoressa 
Adele Pentassuglia, insegnante,  che vanta anche una lun-
ga esperienza acquisita nello scoutismo. Il tema trattato 
era “Rapporto tra famiglia e scoutismo”, con riferimento 
specifico al rapporto tra le strutture educative dello  scou-
tismo ed i genitori, ed individuando ragioni e modalità di 
collaborazione tra i capi-educatori e le famiglie dei ragazzi 
che scelgono di entrare nelle associazioni  scout. 
L’esperienza delle associazioni, che hanno sperimentato il sistema di operare in rete in un progetto 
comune, ha mostrato  aspetti positivi che, nello specifico, hanno prodotto  una conoscenza reciproca 
più diretta tra le associazioni stesse, pur nella diversità delle finalità e peculiarità di ciascuna, ma al 
tempo stesso ha messo in luce la possibilità di collaborazione su temi di comune interesse.   
Un successivo “salto di qualità” si otterrebbe se le associazioni aprissero un confronto e scegliessero 
di collaborare su progetti di più ampio respiro, con ricadute dirette nel sociale, cosa che premierebbe 
il lavoro e lo sforzo di ciascuna associazione con risultati più proficui e fruibili dal territorio.     
         Anita Pitrelli  
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   CAMBIO AL VERTICE NELLA ZONA AGESCI DI TARANTO 
Auguriamo buona strada e ringraziamo affettuosamente BRENNO CINGOLANI che  lascia l’incarico 
di Responsabile Maschile di Zona TARANTO, dopo aver onorato tale impegno con dedizione e pas-
sione per ben due mandati. Grazie per gli ottimi risultati. 
Salutiamo l’elezione di OSVALDO TURSI a nuovo Responsabile  Maschile di Zona Taranto e gli augu-
riamo  di cuore: BUON LAVORO e BUONA STRADA. 
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  NUOVE ENTRATE NEL NOSTRO SCAFFALE SCOUT 
 

“La Freccia rossa” - IL 9 Ottobre del 2015 è stato presentato a Milano un volume che racconta l’im-

presa di solidarietà e pace compiuta dai rovers italiani nel 1949. Il volume curato da Federica Frattini e 
promosso dal clan “Zenit” Agesci Busto Arsizio 3°, narra le imprese dei rover del clan Asci “La Roc-
chetta” del Milano 1, che il 17 luglio 1949 partirono in 25 da Milano in sella ad altrettante moto Guzzi 
rosse in direzione Oslo (Norvegia). Il messaggio di questo viaggio era: “Una via d’amore lunga ottomila 
kilometri per congiungere i popoli nella pace, in nome del dolore delle innocenti vittime della guerra”; 
esso si riferiva agli orfani ed ai piccoli mutilati dei quali si occupava l’Opera di don Carlo Gnocchi, che 
fu tra i promotori di questa epica impresa. La Freccia Rossa rappresentava un gesto di pace e fratellan-
za fra le nazioni che fine a qualche anno prima si erano odiate e combattute. L’occasione fu la parteci-
pazione degli scout di Milano al “World Scout Moot” (incontro mondiale dei Rover che quell’anno si 
teneva in Norvegia). Quello fu il primo incontro rovers dopo la seconda guerra mondiale, un moot di 
riappacificazione. Il clan “Zenit  Agesci Milano 1” ha incontrato alcuni testimoni di quell’impresa racco-
gliendo interviste e materiale inedito come foto, cartoline, francobolli, giornali e lettere ora racchiusi 
in un volume, che vuole essere una prospettiva di impegno civico ed invito  alla pace, quanto mai 
attuali  ai giorni nostri. 
 

“Gioventù italiana e grande guerra” - Gli autori Monetti e Bettale, in questo libro ci presentano 

l’Italia della prima guerra mondiale, attraverso le opere e le imprese di grandi nomi dello scoutismo e 
delle forze armate italiane che hanno operato  in collaborazione nel volgere di quel quinquennio. Il 
tema portante del libro è l’opera del “Giovani esploratori”; le loro imprese nell’affiancare i soldati al 
fronte e nell’aiutare le popolazioni delle città martoriate dalla guerra. Il volume documenta con foto-
grafie inedite ed articoli comparsi sulle testate giornalistiche storiche dell’epoca, le imprese di tanti 
giovani appartenenti alle sezioni scout del CNGEI in diversi luoghi e circostanze. Ampio risalto viene 
dato alle imprese delle “Colonne Mobilitate”, in particolare a quella del 29 luglio del 1918, che vide la 
partecipazione di circa 800 giovani tra scout di terra e  nautici. La ricerca storica alla base di questo 
lavoro, esplora ambiti insoliti e certamente poco conosciuti dal pubblico scout e non, arricchendo con 
nuovi episodi la storiografia dell’epoca.  
 

“Cinquant’anni di avventura” -  Il volume  racconta la storia del gruppo Agiscout  Bisceglie 1.   

Una ricerca documentale e giornalistica a cura di Grazia Pia Attolini, che racconta le imprese del grup-
po scout che vanno dal 1964 al 2014. Il gruppo nacque il 4 novembre 1964, per opera dello studente 
Mimmo Rana e di don Mauro Monopoli, direttore dell’oratorio di San Vincenzo, i quali fondarono un 
primo nucleo formato da sette pionieri, che presero il nome di “Squadriglia Libera Volpe”; ad essi si 
aggiunsero negli anni altri soci di diverse fasce di età e si formò un gruppo scout molto attivo e nume-
roso. Moltissime sono state le attività svolte all’aria aperta ed a tutela e salvaguardia del proprio terri-
torio, attraverso campagne di prevenzione contro l’inquinamento del mare ed acustico, sopra tutto 
negli anni ’90. Importante è stato l’impegno per il recupero di 12 siti archeologici di Bisceglie in con-
venzione con il Comune. Rilevante anche l’impresa del progetto per le Grotte di Santa Croce che vede 
il gruppo impegnarsi nel recupero e valorizzazione delle grotte dal punto di vista folkloristico e am-
bientale per oltre 10 anni. Un bell’esempio di collaborazione tra scoutismo ed autorità pubbliche.   
                 Lucia Lamanna 
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      Se la pioggia cadrà! 
          Se la pioggia cadrà, e tutto bagnerà, 
    e tutto bagnerà ! 
E’ proprio vero, quando si è scout, si cerca sem-
pre di tener fede alla propria Legge. L’articolo 
otto della Legge scout recita: sorridono e cantano 
anche nelle difficoltà. Sono le sei di mattina e ap-
pena sveglio mi accorgo che piove, non così tan-
to da permettermi di rimanere a letto. C’è un im-
pegno importante! Continuare insieme ad altri 
fratelli scout i lavori di ristrutturazione della no-
stra sede. Sono le sette e trenta, bisogna inco-
minciare! E allora come al solito con buona vo-
lontà ci incontriamo e cominciamo a lavorare. 
Qualcuno rimette a posto la sala di reparto già 
terminata con il rifacimento e la pitturazione di 
due contro-pareti in cartongesso; altri sistemano 
la stanza che ospita i lupetti, anch’essa terminata 
con una parete di cartongesso, 
mentre io sono ad imbiancare 
le pareti della stanza riservata 
alle riunioni di Co. Ca.-  I mate-
riali e gli arredi delle stanze 
sono stipati nell’ingresso e nel 
corridoio, anche questi rimessi 
a nuovo, che portano alle stan-
ze della nostra sede; ma c’è roba anche nella 
stanza di clan in attesa di lavori. Ho terminato la 
prima mano di pitturazione e quindi in attesa che 
i muri si asciughino decidiamo di smettere. Sono 
le undici, continua a piovere, anche in modo più 
insistente. Insieme lasciamo la sede e saliamo sul 
sagrato della nostra chiesa: la Parrocchia Madon-
na delle Grazie in Taranto. Sono le undici e trenta 
e decidiamo di tornare a casa e di rincontrarci nel 
pomeriggio, piove in maniera esagerata, ma non 
crea in noi nessun sospetto. Alle 13 e quindici il 
capo reparto riceve una telefonata da un amico 
che gli dice:” in sede entra acqua dalle finestre”; 
lui dalla sua visuale non riesce a dire di più. Subi-
to ci allertiamo e corriamo in parrocchia e quan-
do giungiamo lì, a poche centinaia di metri dalle 
nostre case, lo spettacolo che troviamo è di quelli 
che sino ad oggi abbiamo visto solo nei servizi del 

telegiornale. La chiesa inferiore che si trova all’i-
nizio della discesa che porta agli uffici parrocchia-
li nonché alla nostra sede è completamente alla-
gata. Ci sono oltre due metri di acqua, allora ci 
abbracciamo e iniziamo a piangere consapevoli di 
aver perso tutto, perso cinquanta anni di storia 
del gruppo. Continua a piovere e noi siamo lì, ab-
biamo allertato i Vigili del Fuoco, siamo certi che 
anche loro hanno un gran da fare. Passano le ore 
e arriva sera, ha smesso di piovere, siamo tutti 
davanti la chiesa inferiore; noi, il parroco e tanti 
amici della comunità parrocchiale. Ormai è tardi 
e dei VVFF ancora nessuna notizia. Insieme al ca-
po reparto e ad un caro amico della parrocchia 
decidiamo di tuffarci per entrare in chiesa a recu-
perare l’ostensorio, che si trova in cappellina, 
alcune statue e il crocifisso. Lo spettacolo all’in-
terno della chiesa è allucinante; tutto è sottoso-

pra. Il livello dell’acqua comin-
cia a scendere perché alcuni 
sfoghi situati lungo la discesa 
iniziano a fare il loro lavoro. 
Sono le quattro del mattino 
quando finalmente arrivano i 
VVFF; lungo la strada acqua 
non ce n'è più; ma le porte 

blindate sono praticamente divelte, il livello 
dell’acqua all’interno è di circa ottanta centime-
tri. I VVFF con una pompa aspirante prosciugano 
l’acqua, ma purtroppo non tutta, restano tre cen-
timetri non aspirabili. Tutti a lavoro si inizia ad 
accatastare all’esterno gli arredi della chiesa, de-
gli uffici e delle sale parrocchiali. Poi entriamo 
nella nostra sede e facciamo lo stesso. Dobbiamo 
buttare via tutto, non riusciremo a salvare nulla. 
Oggi siamo in attesa di conoscere l’entità dei 
danni e mettere in moto con le nostre forze atti-
vità di autofinanziamento, ma speriamo anche di 
ricevere contributi da chi è preposto a farlo. Co-
me citava un amico: “ si possono perdere le cose 
ma non i ricordi e gli affetti”. Buona strada a me 
e alla mia comunità Capi.  
     Alfredo Busto  

           APPELLO  DEL  GRUPPO  AGESCI TARANTO 10 !!! 



         NOTIZIARIO  SCOUT 
  

 STORICO INCONTRO:  DOPO SETTANT’ANNI  ! 
 
E’ avvenuto a Milano:  il 13 ottobre del 2015 uno storico incontro tra i due unici superstiti del gruppo di 

scout clandestini “Aquile Randagie”. Si tratta di Giampaolo Mora (87 anni) 
‘Daino’, il decano degli scout  di Parma (ha pronunciato la promessa scout 
nel 1941) e di Don Giovanni Barbareschi (93 anni) ‘Aquila Nera’ del grup-
po delle ‘Aquile Randagie’ di Milano.  Non si erano più visti dai tempi della 
clandestinità (1928-1944): un incontro atteso da settanta anni!. Questo 
evento speciale, ha fatto riaffiorare alla memoria momenti particolari di 
quel periodo difficile della vita dello scoutismo: tanti ricordi, emozioni ine-
narrabili e numerosi episodi risalenti a quei tempi eroici mai dimenticati, 
che è stato bello riscoprire  e rinverdire insieme ai meno giovani, che li 

hanno vissuti, ma è stato ancora più importante ‘raccontare’ quei momenti e quelle sensazioni ai più 
giovani che a quei tempi non erano ancora nati. La notizia, accompagnata da foto e commenti,  è stata  
diffusa tra i cultori della “Storia Associativa” dal fratello scout Luigi Vignoli di Parma, che ringraziamo 
caldamente per aver partecipato a molti appassionati di scoutismo questo incontro memorabile. 

      EPICA IMPRESA DI CAPI E RAGAZZI DI BRINDISI  

La notizia era riportata il 13 giugno 2015 dal giornale “Nuovo Quotidiano di 
Puglia” Edizione Provinciale di Brindisi.  Il capo reparto  Donato Rosa del 
Gruppo nautico Brindisi 2, insieme agli E/G si sono cimentati nella realizza-
zione di una impresa di scautismo nautico davvero originale. Hanno raccol-
to ed assemblato più di trecento bottiglie di plastica, vuote e tutte scelte in 
forma e dimensioni compatibili, per costruire una canoa, che con opportu-
ne tecniche ed accorgimenti  è stata in grado di rimanere in acqua in per-
fetto assetto nautico, equipaggio compreso (due persone adulte).  L’impre-
sa, oltre a rappresentare un virtuoso esempio di riutilizzo di materiali da 
riciclo, ha riempito di giusto orgoglio gli ideatori e realizzatori del manufatto ed ha suscitato l’interesse 
di bagnanti e cittadini presenti , in quel momento, sulle spiagge brindisine.  

       50 ANNI DI RAIDERISMO IN ITALIA 

E’ uscito a marzo 2015 un “QUADERNO DI FORMAZIONE” –Speciale per il 50° di fondazione dell’ASSO-
RAIDER. Il fascicolo ripercorre le fasi di nascita e sviluppo di questa associazione ad opera del fondatore 
Aldo Marzot , che nel 1965 decise di staccarsi dal CNGEI e fondare una associazione avente come suo 
scopo principale quello di occuparsi di formare i giovani attraverso l’esperienza del raiderismo, istruen-
doli a seguire i valori di libertà, condivisione e responsabilità  verso se stessi e 
verso gli altri. Dopo la celebrazione del centenario della nascita del Fondato-
re di Assoraider nel 2004, al raggiungimento delle cinquanta “Stelle di Anzia-
nità”, l’associazione ritiene di aver percorso la sua strada nel campo educati-
vo con risultati soddisfacenti fino al momento attuale, e dunque si appresta, 
con legittimo orgoglio e forti motivazioni, a proporre ai propri iscritti nuove 
mete e nuove sfide per un entusiasmante e luminoso futuro. 
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 Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus  

                                Via Cugini 27  -74121—Taranto 

 
 

   Tel/fax : 099 2310078     -      E-mail  : centrostudisgiorgio@libero.it 

   Sito  : www.centrostudisangiorgio.org 

   Profilo FB        : Centro Studi Scout 

   Pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus 

 

Il Centro Studi invita i lettori ad effettuare i contatti attraverso uno qual-

siasi dei succitati indirizzi per comunicazioni ed informazioni circa la frui-

bilità dei servizi che la struttura offre a quanti, scout e non, siano inte-

ressati ai temi dello scoutismo  e/o alle materie educative.    
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  Iscrizione al Centro Studi 

  

   Il Centro Studi Scout  “San Giorgio” Onlus 

   Sede Sociale: Via cugini, 27  74121 TARANTO 

   Quota annuale ordinaria   : euro  20,00 

  Quota sostenitore   : euro  30,00 

  Apertura: Mar., Mer., Ven. : ore 17,00—19,30. 

  Giorni ed orari diversi sono da concordare.     

   

 

  

 In redazione: Anita, Lillo, Lucia, Mariateresa, Mirella 

 Contributi di: Alfredo Busto, Cristina Vozza, Maria Festinante.  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED I SOCI DEL CENTRO 

STUDI “SAN GIORGIO”, CON UN GRANDE E FRATERNO 

ABBRACCIO, AUGURANO  UN SERENO NATALE ED UN FE-

LICISSIMO ANNO 2016  AI LETTORI. 

     SEI  IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE AL CENTRO STUDI  ? 


