Pubblicazione periodica, a diffusione interna, del Centro Studi Scout “San Giorgio” - onlus — Anno XIV nr 3 lugl._ sett. 2016

In quanto uomo tu hai
sull’animale un vantaggio: puoi
riconoscere ed apprezzare sia le
bellezze che le meraviglie della
Natura. Puoi gioire della gloria
dorata di un tramonto, della bellezza dei fiori e degli alberi, della maestà delle montagne, del
chiaro di luna e dei paesaggi lontani.
B.P.
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Cari lettori,
eccoci qui, al rientro a fine estate, con il sacco pieno di nuove avventure
e nuovi incontri. Deposti zaino e fazzolettone rientriamo nelle nostre attività
quotidiane senza dimenticare le tante emozioni vissute durante le nostre vacanze. Ed è proprio a queste che la redazione ha voluto dedicare l’intero numero. Questa volta i nostri collaboratori siete stati proprio voi e abbiamo composto un numero dove i ricordi, le emozioni e le riflessioni che avete vissuto sono
trasmesse con tanta passione ed entusiasmo. Vi ringraziamo per questo perché
leggendo i vostri articoli ci avete consentito di condividere le vostre esperienze e di sentirci parte dell’avventura.
Buona lettura a tutti.

Mariateresa Marinosci
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IL NOSTRO SAN GIORGIO-ZONA TARANTO
Salve a tutti!Siamo la squadriglia Panda del Pulsano1(provincia di Taranto, regione Puglia). Visto che vorremmo prendere la specialità di Giornalismo,abbiamo pensato di raccontare la
nostra esperienza al San Giorgio svolto il giorno 23-24/04/2016 a Statte.
San Giorgio è da sempre considerato patrono degli Scout e delle Guide. Non perché abbia origini
inglesi ma per la simbologia a lui legata dei cavalieri e del bene che sconfigge il male.
Ora raccontiamo la leggenda a lui legata:
Si racconta che in una città chiamata Semel, vivesse un drago,nascosto in un grande stagno. Un drago così potente da poter uccidere chiunque incontrasse con la sola potenza del suo fiato. Per tenerlo a bada gli abitanti della città regalavano al drago due pecore ogni giorno,ma quando gli animali cominciarono a scarseggiare furono costretti a sacrificare una pecora e un giovane,
scelto a sorte. Un giorno fu estratta la giovane figlia del re,la principessa Selene e nonostante il re
avesse tentato con ogni mezzo di non mandare a morire la sua figliola, alla fine fu costretto a cedere alla popolazione. La giovane si diresse verso lo stagno, ma proprio in quel momento passò di
lì il cavaliere Giorgio che promise alla principessa che le avrebbe salvato la vita. Il cavaliere non
ebbe paura del drago e lo sconfisse con la sua lancia, facendolo cadere a terra. Dopodiché disse
alla principessa di legare con la sua cintura il collo del drago e di tornare in città. Immaginate la
faccia degli abitanti quando videro tornare Selene con il drago attaccato al guinzaglio. Giorgio
tranquillizzò tutti dicendo “ Iddio mi ha mandato a voi per liberarvi dal drago: se abbraccerete la
fede in Cristo, riceverete il battesimo e io ucciderò il mostro”. Il re e gli abitanti della città si convertirono,il cavaliere uccise il drago e lo fece portare fuori dalla città trascinata da quattro paia di
buoi.
Oggigiorno non vi sono draghi da uccidere. Ed allora qual'è il senso simbolico della lotta di
questo cavaliere cristiano?
La sua vittoria sul drago simboleggia la lotta contro il male, il Drago della Tentazione, delle difficoltà, delle avversità, che ogni uomo incontra nella propria vita. E’ la lotta per il bene contro il male, che ogni uomo deve sostenere e saper fronteggiare, se vuole seguire con fedeltà Gesù
Cristo. San Giorgio è fedele perché comprende che la vita è bella e gioiosa quando la si dona. Dà
la sua vita per essere fedele alla promessa. Eppure oggi essere fedeli è difficile. Il martire San
Giorgio offre un esempio di fortezza nella fede in Cristo, in tutte le circostanze della vita.
Il 23 aprile oltre a festeggiare il nostro patrono,rinnoviamo la nostra promessa.
Promessa: “ Con l'aiuto di Dio prometto sul mio Onore di fare del mio meglio:
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese;
per aiutare gli altri in ogni circostanza;
per osservare la Legge Scout.”
I tre punti della Promessa

Il più grande aiuta il più piccolo
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Il San Giorgio, oltre al Thinking Day, è una
delle uscite più importanti dell’intero anno
scout, per il valore storico, religioso e morale
che racchiude. Siamo partiti il 23 pomeriggio
con il pullman. Insieme a noi c'era il gruppo
del Torricella 1, con il quale non abbiamo fatto subito amicizia. Durante il tragitto abbiamo
iniziato a cantare tutti insieme. Arrivati a destinazione, abbiamo constatato che il posto era
grandissimo e stupendo ecco una foto (e questa è solo una parte).
Inizialmente ogni reparto è stato diviso in squadriglie. Ogni squadriglia è stata mandata in un
sottogruppo differente, dove si è specializzata nelle attività di una specifica categoria.
Le categorie proposte erano:
Esplorazione;
Espressione;
Olimpia;
Pionieristica;
Primo soccorso;
Trappeur.

La categoria scelta è stata Trappeur perché ci piaceva molto l'idea di cucinare utilizzando ciò
che la natura offre e così abbiamo approfondito anche le nostre conoscenze. Abbiamo cercato di
montare in fretta la tenda prima dell’arrivo della pioggia. Immediatamente dopo è arrivato il momento dell'Issa e del lancio di una scenetta per dare inizio alle attività. Ogni anno sempre più
numerosi!!
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Nell’arco delle due giornate abbiamo
trovato spazio per festeggiare anche i 100
dell'ASCI. L'Associazione Scout Cattolici Italiani fu costituita il 16 Gennaio 1916 ad opera
del conte Mario di Carpegna (Guardia nobile
del Papa) e dopo 58 anni, nel 1974, unendosi
all’AGI, nacque l'AGESCI (Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani).
Dopo aver fatto l'Issa,le presentazioni
e il lancio del tema si dà inizio alle attività. Ogni squadriglia è andata nel rispettivo sottogruppo
che precedentemente abbiamo descritto. Nel nostro reparto di formazione oltre a tre squadriglie
del Pulsano1 (Scoiattoli,Cobra e noi),c'erano le squadriglie del Taranto 4 (Delfini e Pinguini),del
Taranto 15 (Leoni),del Taranto 16 (Bulldog) e del Torricella 1(Tigri),con le presentazioni di
squadriglia abbiamo dato inizio alle attività proposte dai capi. La categoria da noi scelta
“Trappeur” non consiste solo nell’arte del saper cucinare, ma anche conoscere le tecniche base
di sopravvivenza. Muniti di corde e di un telone di plastica abbiamo costruito un rifugio e come
prima volta ce la siamo cavata abbastanza bene. Terminata l’attività, i capi hanno raccontato la
leggenda di San Giorgio e ci hanno diviso in due squadre per fare un gioco che consisteva nel
costruire un castello con i nostri corpi per poi abbatterlo. Infine, tutti insieme abbiamo cantato
due canzoni molto belle“Cavaliere io sarò” ed il “Canto del mare” . Dopo la riflessione abbiamo
cenato intorno al “fuoco”, c'è chi rideva da una parte e chi faceva amicizia con altre squadriglie
dall'altra di certo non sono mancate la danza del fuoco, i bans e le scenette ! Una serata davvero
fantastica!
In aggiunta un commento personale della vice capo squadriglia Koala Timido:
Partecipare al San Giorgio e al Thinking Day mi rende davvero felice perché è
un’occasione unica per divertirsi e conoscere altre persone. Questo San Giorgio è stato bellissimo perché oltre ad aver approfondito le mie conoscenze sulla cucina Trappeur, ho cercato di fare
amicizia con le altre squadriglie e per me è un grande passo poichè sono timida. Faccio parte
degli Scout da 5 anni e a me piace molto esserlo, perché quei ragazzi in pantaloncini corti, camicia azzurra e un fazzolettone al collo sono LA MIA FAMIGLIA. Con loro ho imparato ad apprezzare il silenzio in una notte sotto le stelle ed un sorriso durante la fatica. Con loro ho condiviso tante emozioni; con loro ho pianto quando davanti al fuoco ho ricordato le mie avventure;
con loro ho vissuto i momenti più belli della mia infanzia e della mia adolescenza e i ricordi migliori li conserverò per sempre dentro di me. Io sono Scout perché ho fatto una promessa e le
promesse si mantengono! La vita mi ha fatto scout ed io ho fatto dello scoutismo la mia vita!
Una volta scout, scout per sempre! B.P.
P.S: Per averci fatto trascorrere nei migliori dei modi questo San Giorgio,vorremmo ringraziare i capi, la squadriglia dei Delfini e dei Pinguini del Taranto 4, la squadriglia dei Leoni
del Taranto 15, i capi e la squadriglia dei Bulldog del Taranto 16, la squadriglia delle Tigri del
Torricella 1 e la squadriglia dei Cobra e degli Scoiattoli del Pulsano 1.

Dalla squadriglia Panda:
Capo squadriglia :Andrea (Orso Saputello)
Vice capo squadriglia :Grazia (Koala Timido)
Squadrigliera :Cristina (Delfino Allegro)
Squadrigliera :Giorgia (Novizia)
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Campo regionale Assoraider
Dal 31 luglio all’ 8 agosto 2016 si è svolto un campo regionale Assoraider presso la struttura ex caserma forestale sita in località Fossiata, nelle vicinanze di Camigliatello Silano, che ha
visto la partecipazione di circa 250 scout provenienti dalle sezioni di TARANTO
1 ,BARLETTA,SAN SEVERO 1 ,SAN SEVERO 2 e CAMPOBASSO . Erano presenti tutti i
branchi, i reparti, le compagnie e i raider
che hanno avuto il compito di rendere il
campo agevole per tutti, accollandosi la
responsabilità di tutta la fase logistica,
dalla spesa quotidiana degli alimenti alla
costruzione del pennone per l’alza bandiera, compresa la mensa attiva per i lupetti e gli adulti ( circa 100 scout ).
Le giornate si sono succedute con
attività separate per unità, con campo fisso in accantonamento per i lupetti, sottocampi di reparti e campo itinerante per i
rover/scolte.
Per i lupetti è stato un campo di festa dal primo all’ultimo giorno, a partire dalla sveglia
con canti scaut e balli di gruppo ai quali hanno partecipato anche i raider e gli adulti, per proseguire con giochi in comunione . I momenti più allegorici sono stati il pranzo e la cena “ tutti insieme “ , non è mai stato possibile farli stare in silenzio.
I reparti hanno svolto tutte le attività previste :cucina trapper, hike di pattuglia , trofei di palla scaut
e “roverino “ . Superfluo dire che hanno cucinato a fuoco vivo, hanno svolto anche attività di contorno con la
realizzazione di lampade di emergenza, razzi ecologici e
costruzioni pioneristiche.
Le compagnie hanno fatto il loro bravo campo
itinerante di circa 70 km in 6 giorni tornando naturalmente stanchi, ma felici di aver vissuto questa attività
tutti insieme, scambiandosi quotidianamente “ lacrime e
sorrisi “.
L’ultimo giorno doveva esserci una grande festa denominata SUK (dalla terminologia araba, grande mercato), con scambi di ricordini realizzati dai ragazzi, ma l’arrivo di due giornate di
pioggia intensa non ha permesso di vivere tutti insieme questa gioia. Fortunatamente durante la
serata conclusiva non vi è stata pioggia e si è svolto un grande fuoco di bivacco durato due ore nel
quale tutte le mute, le pattuglie, e compagnie hanno dato il meglio di se stesse per
la chiusura del campo . Alla fine premi per
tutti e grande nostalgia tra i partecipanti
per una FESTA che era al culmine. Il momento più toccante è stata la partenza per
il rientro alle sedi tra abbracci fraterni e
saluti commoventi.

Piero Bailardi
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“RICORDATI CHI SEI”

“Ricordati chi sei” è il motto che ha accompagnato il Branco Dhak del gruppo AGESCI
Taranto 17 durante le Vacanze di Branco di quest’anno, che si sono svolte presso una casa cantoniera nel bosco di Moliterno (PZ).

L’ambientazione de “Il Re Leone” li ha accompagnati, infatti, per sette giorni, nelle terre
di Mufasa e Simba, giocando e scoprendo
insieme quanto sia importante il senso di
appartenenza al proprio regno (il gruppo),
il rispetto delle regole e il valore del passato. Questi temi hanno permesso ai lupetti di
scoprire e conoscere la figura di Pietro, padre della Chiesa, e di conseguenza
l’appartenenza alla famiglia cristiana, dunque a quella scout. Tante sono state le attività proposte dai Vecchi Lupi: giochi di
ogni tipo, attività natura, attività manuali,
giochi d’acqua, attività sportive (lupettiadi)
e una caccia di spiritualità alla scoperta della figura di san Francesco, protettore dei
Lupetti.
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Difficile descrivere l’entusiasmo
degli sguardi dei protagonisti durante lo svolgimento di ognuna di esse,
poiché tutto è stato svolto in un contesto naturalistico incantevole, dove
impronte di cinghiale e di animali
del posto accompagnavano le loro
passeggiate, fiori di ogni specie coloravano le loro attività e la costante
presenza della luna piena alla sera,
accompagnata da mille stelle, sigillava ogni emozione della giornata
sulle note di “Mamma del cielo”.

Buona caccia dai Vecchi Lupi
del Branco Dhak
AGESCI TARANTO 17

DIECI GIORNI DA RICORDARE
All'improvviso un brivido, mi
sveglio di colpo. Dove sono, com'è
che fa così umido? Le mani cercano
gli occhiali, tutto intorno a me è confusione: abiti sparsi, fogli, pennarelli,
carte topografiche, tante piccole bussole e un frisbee.
Ecco, finalmente ritrovo gli
occhiali e ritrovo anche i miei ricordi,
ma sono ancora ricordi confusi: mi
trovo al campo estivo, di questo sì sono sicuro, sono in tenda ed è mattino
presto. Apro piano la cerniera, guardo
fuori. La vista è da rimanere senza
parole … ma provo lo stesso a descriverla: i raggi del primo sole del mattino illuminano la superficie argentata di un lago che riflette specularmente l'immagine del paese
che si trova sulla sponda opposta, lo sfondo è costituito da montagne boscose avvolte dai residui
delle nebbie mattutine, sembra la scena di un film; un direttore della fotografia probabilmente impiegherebbe settimane per trovare una inquadratura ed una luce del genere; io sono semplicemente
al posto giusto al momento giusto. Mi trovo sul lago Arvo ed il paese di fronte si chiama Lorica. I
ricordi iniziano a schiarirsi sempre di più e arrivano in sequenza come in un sogno ad occhi aperti:
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Prima di tutto una serie di suoni, la pioggia tambureggiante sul sovrattelo durante un temporale, i campanacci e il muggire delle mucche che passano dietro le tende, il gorgoglio dell'acqua
del fiumicello che delimita il perimetro est del campo, il vociare animato di giovani guerrieri che
si preparano alla battaglia.
La mano scorre sulla copertina di
cartoncino colorato di una pregevole relazione scientifica di un gruppo di intrepidi
documentaristi di ritorno dalla loro missione di esplorazione nella giungla. Odore di colla fresca e nastro adesivo.
Dalla tenda dei Leoni fuoriescono
miasmi infernali, nulla di vivo può emanare una simile puzza, eppure qualcosa
emerge dalla tenda ma non si tratta di essere umani, forse un tempo lo sono stati
ma ora non più. Sono zombies! Fuggite
se tenete alle vostre vite!
È notte, intorno ad un fuoco, principesse, duchi e arciduchi si sfidano a chi riesce a raccontare la storia più inverosimile ispirandosi a quel gran bugiardo del Barone di Munchausen. Tra le
gran risate, intere fortune in monete d'oro passano da una mano all'altra.
In un boschetto poco distante, appesa tra i rami degli alberi, una porta, poco più dietro una
croce, gli scout uno alla volta attraversano la porta. I pellegrini hanno terminato il loro percorso
grazie ai doni della misericordia. Emozione e gioia.
C'è un tappeto rosso, ci sono fotografi, la stampa e la televisione con i suoi inviati spregiudicati che intervistano gli invitati alla fiesta più esclusiva dell'anno. Ma ecco giunto il momento
delle premiazioni: i migliori attori protagonisti, il migliore regista, le rivelazioni. Tutti, anche chi
non ha vinto niente, è felice e festeggia insieme agli altri.
Ultimo giorno, gli scout dei campi vicini ci guardano perplessi: “ma cosa stanno combinando quelli del reparto del Taranto 2?”, ora finalmente so la risposta, tutti i ricordi si sono riordinati
nella mia mente: per 10 giorni ho
partecipato al “Lorica Film Festival”! Un festival cinematografico
unico nel suo genere, in cui ogni
giorno è stato celebrato un diverso
genere cinematografico (film di
azione, avventura, horror, documentari,in costume ecc.) ma la
vera particolarità del festival è stata che i films non sono stati semplicemente visti ma vissuti grazie
all'impresa degli scout.

pagina 9
È il giorno della partenza, la grande avventura del festival è terminata, partono i titoli di
coda, The End?, no, secondo me l'anno prossimo ci sarà un sequel altrettanto bello con nuovi protagonisti che saprà emozionare e donare altri 10 giorni da ricordare.

Buona caccia
Michele De Benedetto capo reparto TA2.

E di nuovo route…….Valsesia 26/31 luglio 2016

Anche quest’anno il nostro clan è stato
protagonista di una esperienza meravigliosa, un
continuo travaglio di emozioni belle e a volte
meno belle ma che hanno permesso ad ognuno di
noi di crescere sia individualmente che spiritualmente. Il Clan ha deciso di partire per il Piemonte per permettere al capo clan, che nel frattempo
aveva vinto il concorso nei vigili del fuoco ed
era stato trasferito a Varallo, in provincia di
Vercelli, di esserci. Un insieme fortuito di coincidenze ci ha permesso di affrontare questa avventura nel nord Italia, alla scoperta di paesaggi
sconosciuti.

Pagina 10

il taccuino

Intorno alle 11,30 il nostro primo incontro è stato con le Suore della Chiesa della Madonna delle Grazie, missionarie in India , che ci hanno offerto una testimonianza toccante sul loro
ruolo nella società attuale e sulla potenza della evangelizzazione soprattutto tra i giovani. Inoltre
ci hanno fornito delle indicazioni sul Sacro Monte di Varallo che di li a poco avremmo raggiunto attraverso un sentiero. La visita al Sacro Monte è stata a dir poco emozionante: abbiamo potuto toccare con mano e vedere con i nostri occhi una parte del patrimonio artistico-culturale e
religioso della nostra Italia, sconosciuto alla maggior parte degli italiani : 40 cappelle costruite
sul Sacro Monte nei secoli passati e accuratamente mantenute, fedele ricostruzione di quelle esistenti a Gerusalemme, in cui viene riprodotta attraverso delle statue in cartapesta e in legno la vita
di Gesù, dall’Annunciazione alla Resurrezione. Terminata la visita al Sacro Monte, dopo aver
sostato davanti alla Madonna Dormiente per qualche minuto , zaino in spalla abbiamo ripreso il
cammino. Scendeva ormai la sera e la pioggia diventava insistente. Bisognava sbrigarsi ,dovevamo montare le tende al più presto. Sotto la pioggia e con le pile accese siamo riusciti a
sistemare il campo ed anche a cucinare.
Il mattino seguente, il sole ha
preso il posto della pioggia e dopo una
veloce colazione, zaino in spalla abbiamo ripreso il cammino: meta “ Alpe
Piane “ (circa 1500m di altezza). Sapevamo che la strada era lunga e faticosa
ma con il sorriso che sempre ci contraddistingue, abbiamo incominciato a camminare verso Cervarolo attraversando
un fatiscente ponticello di legno sul
torrente Bagnola che taglia il sentiero
in due parti e li ci siamo sentiti tanti
piccoli “Indiana Jones”. Camminando
nella natura e a stretto contatto con essa
abbiamo osservato paesaggi meravigliosi: case costruite sulle montagne dove
la gente vive anche d’ inverno, lontana dalle città e talvolta anche dal progresso e dalla civiltà ma
felice e contenta, animali lasciati allo stato libero ma controllato: mucche, asini, che hanno accompagnato il nostro cammino e le nostre notti in tenda e che ci hanno deliziato con i loro prodotti naturali e genuini come il latte appena munto, la ricotta fresca e la famosa toma, tipico formaggio del luogo. A quelle altezze poi il freddo si fa sentire e quando siamo giunti ad Alpe Piane ed abbiamo montato le tende, lasciati gli zaini abbiamo deciso di raggiungere il Monte Massa
del Turlo a m.1960 di altezza (Alpi Pennine). Il vento tagliava i nostri volti, scendeva la sera ed
iniziava nuovamente a piovere e quasi vicini alla meta abbiamo deciso di ritornare indietro non
prima di aver ammirato dall’alto le bellezze di questa terra.
La condivisione della strada , i momenti di attività e di preghiera ma anche la fatica e i momenti di riposo, le emozioni , le risate e talvolta anche qualche pianto, la bellezza del creato che
ci circondava, la pioggia e persino l’arcobaleno , hanno dipinto il quadro di questa avventura con
colori sempre più intensi.
Il mattino seguente, smontaggio tende, colazione e via verso Civiasco: sosta a Varallo
presso la canonica della chiesa di San Gaudenzio dove ci attendeva il Parroco Don Roberto ,
missionario in Ciad con il quale abbiamo parlato dell’ Africa, della missione e della vocazione.
A Civiasco siamo stati accolti nella pineta della villa comunale, era quella la nostra penultima sosta prima del grande evento: raggiungere Santa Maria di Fobello e da li incamminarci per salire al
lago di Baranca e quindi all’Alpe Selle a 1824m di altezza. Sapevamo che la strada in salita era
tanta e dura ma l’idea di raggiungere una altezza così elevata con lo zaino in spalla ci ripagava
di ogni sacrificio .
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Santa Maria di Fobello è l’ultimo paese prima di salire la montagna. Da qui ha inizio il
sentiero in salita per raggiungere Alpe Selle e da qui ti accorgi che con tanta forza di volontà e
convinzione ce la puoi fare. Non ci sono altre alternative , non ci sono altre strade, solo la forza
dei tuoi passi e la tua volontà può farti raggiungere l’ambita meta. I pochi abitanti che decidono
di trascorrere qualche giorno di ferie in tranquillità e
pace nelle rare costruzioni
che trovi lungo il cammino, fanno arrivare le provviste attraverso elicotteri
privati che se chiamati fanno da spola dal paese alla
montagna, per il resto tutto
è lasciato alla natura incontaminata : qui si è davvero fuori dal mondo. Dopo circa quattro ore di
cammino , con qualche
sosta lungo il torrente e
qualche fermata rifocillante ecco il lago di Baranca.
Da questo punto in
poi, gli asini ci hanno accompagnato lungo la strada e durante la nostra permanenza sulla montagna. Mancava poco per raggiungere Alpe Selle e
quando ci siamo ritrovati in cima non potevamo credere ai nostri occhi: sembrava di essere nelle
nuvole e di poter vedere al di la del cielo infinito. Una pioggia insistente e un freddo pungente
ci hanno accolti appena arrivati ma montare le tende, accendere un fuoco e mangiare sotto la
pioggia non è poi una impresa impossibile.
Lo spettacolo che
la natura ci ha offerto a
quelle altezze è stato un
qualcosa di ineguagliabile : si tastava con mano
la presenza di Dio che ti
dava la forza di affrontare ogni difficoltà e ti faceva
riflettere
che
l’umanità può superare
la guerra , l’ odio ed ogni
forma di violenza, semplicemente comprendendo il significato delle
parole : essenzialità, condivisione , unità , fratellanza, Amore con la A
maiuscola che solo in certe condizioni puoi sperimentare. La sera davanti ad un fuoco di fortuna,
acceso soprattutto per riscaldarci e mangiare un boccone, abbiamo potuto ammirare le stelle che
sembravano vicinissime a noi : in quei momenti, ti accorgi di essere fortunato, perché puoi vivere
esperienze fantastiche.
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Durante questi giorni, il tempo è trascorso senza rendercene conto e solo sabato sera su
quella montagna abbiamo realizzato che quello era l’ultimo giorno di route: l’indomani mattina ,
dopo una notte trascorsa sotto un concerto di tuoni, lampi e pioggia fitta , zaino in spalla abbiamo
cominciato la discesa che ci avrebbe riportato a Santa Maria di Fobello e poi in autobus verso
Milano dove ci attendeva l’intercity per Taranto. Al ritorno, il nostro zaino era ancora più pesante : conteneva tra le altre cose emozioni, sorrisi, lacrime, fatica, sacrifici, sudore, gioia e soprattutto tanto Amore.

Buona Strada
Maria Festinante
Capo Fuoco - Clan Nuove
Frontiere Ta 2

APERTURA DEL NUOVO ANNO ASSOCIATIVO
Domenica 25 settembre, presso il convento dei Battendieri sito sulla Circummarpiccolo a
Taranto, il Centro Studi Scout San Giorgio ha
organizzato un incontro tra i suoi componenti al
fine di dare avvio al nuovo anno associativo.
Dopo aver illustrato le finalità della riunione e
aver ribadito la necessaria partecipazione di tutti i soci alla vita della comunità, il Presidente
Maria Lepore ha dato il via ai lavori. Divisi i
partecipanti in gruppi, è stata lanciata la prima
attività consistente nel comporre insieme ed
esporre ai presenti, le riflessioni e le aspirazioni
di ogni membro e successivamente di ogni
gruppo, inerenti la dizione “ Noi – Centro Studi”. Una volta ribadite comunitariamente le peculiarità della associazione in termini di centro di documentazione e le potenzialità dell’enorme patrimonio storico-culturale in esso contenuto, il Presidente ha fatto un bilancio del suo primo anno di
incarico appena trascorso, illustrando altresì le attività che sono state decise dal consiglio direttivo
e che saranno avviate nel prosieguo. Questo momento si è svolto in un clima di autentico scambio
di idee, opinioni ed apporti, impegnando i partecipanti in una unione di intenti.
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Di seguito, dopo un breve ed allegro momento di convivialità, Don Pino Calamo, A.E. del
Centro Studi, ha illustrato in maniera saggiamente appropriata
per la circostanza, il capitolo 30 della Esortazione Apostolica
“Christi Fideles Laici” dell’amato Pontefice San Giovanni
Paolo II, nella parte relativa ai criteri di Ecclesialità che devono guidare le aggregazioni laicali, polarizzando così
l’attenzione dei presenti.
La giornata si è conclusa con la messa concelebrata
per l’occasione da Padre Stefano Coronese e dallo stesso Don
Pino, nella suggestiva cornice della cappella del convento.
Infine, il Presidente, prima di rompere il cerchio, ha
invitato tutti i soci a partecipare attivamente alla vita della comunità, al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento di tutti nelle diverse iniziative, sulla
scorta del pensiero che anche il più piccolo contributo da parte di ognuno può essere preziosissimo.

Mariateresa Marinosci

Ricordo di Girolamo Mastronuzzi
Il 7 settembre scorso ha preso il suo sacco ed il suo bastone per superare l’ultimo tratto di
cammino terreno, poi ha spiccato il volo verso la terra promessa e le immense praterie del cielo
hanno accolto Girolamo nel gran cerchio degli amici scout, che già da tempo hanno preso la
“partenza” per il cielo: Luciano, Ettore, Umberto, Angelo, Mons. Motolese, Dante, Don Giovanni,
Pino; solo per citarne alcuni, ma sono molti i fratelli scout di Taranto, che non sono più tra noi.
Pensieri e riflessioni si accavallano nella mente; Girolamo è stato una persona di grande
rigore morale e lo dimostrava in ogni occasione. La sua personalità, la forza di carattere spesso
venivano scambiate per autoritarismo, ma bastava ripensare un po’ le sue parole, per capire che
avevano fondamento di verità. Le sue battute pronte e dirette erano sempre accompagnate da un
sorriso conciliante e inoltre possedeva la grande dote dell’autoironia: Girolamo scherzava con gli
altri, ma altrettanto faceva su se stesso e su alcune sue particolarità, come il naso; infatti aveva
scelto come totem quello di “Aquila Nasona”, ma raccontava anche della sua erre-moscia, che da
ragazzo gli aveva creato qualche problema, poi superato nel tempo.
Aveva un amore incondizionato per la sua famiglia e parlava con orgoglio della moglie
Maria Teresa e dei figli,ma la sua voce si incrinava e si riempiva di commozione quando parlava
dei nipotini.
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Girolamo è stato il medico della mia famiglia per circa
trenta anni (il 95 per cento degli scout di Taranto sono stati suoi
clienti) ed ho avuto modo di apprezzare le sue eccellenti doti
professionali, l’attenzione e la precisione scrupolosa con la
quale si approcciava ai problemi di chiunque si fosse affidato
alle sue cure o anche a consigli e suggerimenti. Riusciva a creare un clima di amicizia e di grande rispetto con tutti; quando
andavo a trovarlo parlavamo anche di scoutismo,ma senza dilungarci troppo, perché l’anticamera dello studio era sempre
piena di clienti.
Come scout Girolamo (chiamato affettuosamente Mommino) è stato una colonna portante dello scoutismo tarantino; è
stato un capo scout a tutto tondo, preparato, efficiente e sempre
disponibile a dare il proprio contributo, ad insegnare, a trasmettere agli altri le sue conoscenze.
Ho avuto il privilegio di intervistarlo qualche tempo fa e, nella occasione, ho raccolto inediti
stralci sullo scoutismo cittadino, oltre a prendere nota delle sue idee, convinzioni e valutazioni
riguardanti lo scoutismo passato e presente. Entrò nel 1946 nel gruppo Asci Taranto 5°, nel
1952 divenne istruttore di Reparto e nel 1955 Incaricato Provinciale della branca Esploratori.
La sua vita scout è stata molto piena; oltre al ruolo di capo clan del Ta 5° ed anche del Ta 4°, ha
partecipato a molti campi e route nazionali ed a diversi jamboree; Negli anni ’60 è stato Responsabile Regionale Esploratori, ha fatto parte della Pattuglia Nazionale Esploratori ed ha diretto
diversi campi scuola di 1° e 2° tempo.
Mentre espletava il servizio di leva a Bari, in contemporanea era impegnato a dirigere i
campi scuola in uniforme da ufficiale. Congedatosi dall’esercito, nel 1963 fu chiamato a ricoprire il ruolo di Commissario Provinciale Asci e nello stesso tempo si attivò insieme ai dirigenti
nazionali e regionali per organizzare la partecipazione del Contingente Italiano all’11° Jamboree
di Grecia. Importante e prezioso fu il suo lavoro di organizzazione e di intermediazione tra il
ministro della difesa On. Giulio Andreotti, il capo del Contingente Italiano Dott. Gino Armeni
ed il Comando della Marina Militare di Taranto, dai quali ottenne la disponibilità di due navi
per trasportare le 540 persone, ragazzi, capi ed assistenti in partenza per il Jamboree, nel viaggio
di andata e ritorno per e dalla Grecia.
Nel 1974, dopo la fusione di AGI ed ASCI, passò nell’Agesci e nel 1982 fondò il gruppo Taranto 13° presso la Parrocchia dell’Addolorata; con quel gruppo organizzò il suo ultimo
campo scout in Agesci.
Poi nel 1986 nacque la Comunità Masci Taranto 1° nella quale Girolamo svolse il ruolo
di Magister per diversi mandati, partecipando ad incontri nazionali ed internazionali ed impegnandosi a fondo per realizzare anche a Taranto una comunità di adulti scout che fosse davvero
“Comunità di Fede e di Servizio”. E’ stato anche socio fondatore del Centro Studi Scout “San
Giorgio”. Ora “Aquila Nasona” è volato via e ci guarda dall’alto: grazie Girolamo, buona strada.

Anita Pitrelli
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NEWS
Vi segnaliamo le prossime attività che si terranno entro la fine dell’anno in corso:
- Messa dei defunti presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a data da stabilirsi;
- Luce della Pace.

NOTA A “il taccuino “
Sul numero de “il taccuino” n. 2 del 2016—aprile/luglio, non sono stati riportati i nomi
degli autori delle interviste realizzate nelle pagine dedicate alle “Testimonianze di vita Asci”.
Doverosa precisazione impone di citare i loro nomi: Lucia Lamanna e Lillo Palumbo.
Mariateresa Marinosci

SUL NOSTRO SCAFFALE
a cura di Lucia Lamanna
Mario di Carpegna. Mondo cattolico e scautismo
Autore:Mario Sica.
Edizioni Fiordaliso- ottobre 2015.
L’autore Mario Sica narra la vita e le imprese del Conte Mario di Carpegna.
Considerato il fondatore dello scautismo italiano, a cavallo tra ottocento e novecento, nel 1916 Mario di Carpegna seppe proporre alla gioventù italiana lo
scautismo in una forma molto fedele agli insegnamenti di Baden Powell, ma allo stesso tempo
volle che fosse permeato di fede cattolica.
Inoltre vedeva nello scautismo quel metodo dell’educazione integrale della persona che
da tempo cercava e che lo portò a scrivere in merito:” Lo scautismo costituisce la più modernamente perfetta combinazione della educazione fisica con la educazione civile e spirituale della
gioventù”. (Maggio 1916). Il testo raccoglie una ricca documentazione di lettere inedite, fotografie e accordi tra il conte e le alte personalità scoutistiche ed istituzionali che al meglio seppero dare lustro allo scautismo in quegli anni.
Buona Strada Don Vito
A cura di
V. Berardi- N. Lioce - D. Meliota - G. Palmino - M. Petruzzi - P. Pirulli.
Edito da Aga Editrice 2014.
Il testo è un omaggio alla vita e alle opere di Mons. D. Vito Suglia, un sacerdote che ha saputo sintetizzare il servizio sacerdotale con la sua predisposizione innata a formare i giovani, proponendo loro l’esperienza educativa dello scoutismo. I diversi autori che hanno
dato vita all’opera sono i suoi concittadini di Rutigliano, che, oltre a conoscerlo, si sono documentati sulla sua vita, consultando scritti divisi in quaderni che egli stesso ha redatto durante gli
anni di vita. Un sacerdote dalle diversi inclinazioni e dai molteplici interessi che lo conducevano
a vivere “in mezzo” come egli ripeteva di continuo “ai contadini e agli operai”. Fondatore del
gruppo scout Rutigliano 1 nel 1955 e negli ottanta fu promotore del gruppo Masci.
Buona lettura
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1949—Campo scuola di San Menaio sul Gargano - Angolo zona Taranto.
Immagine custodita nell’archivio fotografico storico del Centro Studi.

CENTRO STUDI SCOUT “SAN GIORGIO”
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 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 di natura educativa.

Iscrizione al Centro Studi
Il Centro Studi Scout “S.Giorgio”vive del contributo dei soci. Iscriviti ed invita altri fratelli a
farlo, a sostegno di questa struttura che è a totale servizio dello scautismo.
Vi invitiamo a visitarla per meglio conoscerla. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
Quota annuale ordinaria : euro 20,00
Quota sostenitore
: euro 30,00
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121—Taranto
Tel./fax : 099 2310078
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