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Cari Lettori
Ecco il nuovo numero, ancora ricco di interessanti proposte, anche grazie al vostro
contributo, per noi sempre preziosissimo.
Insieme alla redazione, voglio ricordare che quest’anno ricorre il ventennale della fondazione
del Centro Studi San Giorgio. Quindi da questo numero cominceremo a parlare un po’ anche di
noi o meglio di coloro che con tanta tenacia e coraggio hanno portato avanti questa impresa.
Così oggi possiamo dire di possedere un centro che raccoglie importanti documenti della
vita scoutistica dell’ultimo secolo, tutti diversi tra loro e catalogati, che costituiscono un
considerevole patrimonio anche per la storia della nostra città.
Nei primi tre numeri di questo anno vi faremo ripercorrere le tappe della vita del Centro
Studi e per rendervi ancora più partecipi abbiamo deciso di cominciare con una raccolta di
fotografie.
Questo percorso terminerà ad ottobre culminando nei festeggiamenti che saranno organizzati
per l’occasione.
Auguriamo a tutti una buona lettura.
Mariateresa Marinosci
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20 ANNI DI STORIA RACCONTATI CON IMMAGINI
"Correva l'anno 1998.... In una serata conviviale
tra amici e adulti scout, intorno ad una tavola
imbandita, con la gioia nel cuore per essersi
ritrovati, uomini e donne dell'ASCI e dell'AGI
si lasciano prendere dall'entusiasmo per una
proposta affascinante: fondare a Taranto
un Centro Studi Scout. Hanno lo scoutismo
nel cuore. Per loro, continuare il cammino
al servizio degli altri è fondamentale e dà
loro una spinta emotiva forte. Questa foto
testimonia un momento di gioia condivisa tra
coloro che hanno fondato il Centro Studi,
nato esattamente dall'idea di Anita Pitrelli, con la complicità di Mons. G. Zappimbulso
(Assistente AGI), Don F. Lucaselli (Assistente scout) e Pino Giordano (capo scout in ASCI e
AGESCI), di raccogliere documenti di tutte le associazioni scout del territorio, che diverranno
memoria storica dello scoutismo.
Il 26 Marzo 1998, con documento firmato davanti
al notaio Paolo Califano, viene definito l'atto
costitutivo di Associazione e lo Statuto del Centro
Studi , sottoscritto da 42 soci. Quello stesso anno,
l'AGI festeggia i 50 anni dalla sua fondazione e
questa diviene l'occasione, da parte della neonata
Associazione, per pubblicare il suo primo libro,
presentato nella serata inaugurale del 16 Ottobre
dello stesso anno presso l'auditorium della biblioteca
comunale "P. Acclavio" di Taranto.

Tra le tante iniziative del Centro Studi, inizia nel 2003 la
pubblicazione de "Il Taccuino", bollettino periodico di
materiale scout di origine storica, di stimoli per il dibattito
interassociativo e di servizi vari all'attività dei gruppi.
La foto si riferisce alla prima uscita del giornale, GennaioMarzo 2003, di cui il primo redattore fu Paolo Liuzzi,
mentre il coordinatore Pino Giordano.
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Non sono mancati i concerti ad allietare eventi importanti come
quello dedicato alla “Festa della mamma” il 20 Maggio 2001.
La foto rappresenta la broschure di invito alla serata, che fu di
grande emozione, non soltanto per la bellissima musica che
prorompeva nel salone del Palazzo Galeota di Taranto, dovuta
alla bravura e professionalità dei maestri, ma anche per il ricordo
e l’amore che ognuno dei partecipanti ha provato per la propria
mamma.
Il Centro Studi, da sempre attento ai particolari della vita
quotidiana, non poteva esimersi dal festeggiare questa così dolce
ricorrenza, del resto, proprio gli scout hanno da sempre dedicato
il canto “Madonna degli Scout” alla nostra Madre Celeste.

In questa prima parte
della vita del Centro
Studi, diverse sono state
le pubblicazioni di libri
scritti da soci del Centro:
“Storia dell’AGI in Puglia
e Basilicata dal 1944 al
1974” di Anita Pitrelli;
“Lo scoutismo un metodo per servire l’uomo” di Don Nicola Monterisi; “La figura dell’adulto
nel rapporto educativo” e “Il ruolo dell’Assistente ecclesiastico in Agesci” di Mons. Diego
Coletti; e ancora “i diritti del fanciullo nel Magistero di G.Paolo II” di Mons. Paolo Oliva.
Avremo modo nei prossimi numeri di elencare altri testi realizzati sempre da scout e soci,
negli anni a seguire.
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada
che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata
dall' olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della
Terra. La luce di questa lampada è divenuta simbolo di
pace, per questo di anno in anno cresce la partecipazione
e l'entusiasmo per la Sua consegna a tutti i popoli, tramite
i Gruppi Scout che sempre più numerosi vi prendono parte.
Arriva in Italia già nel 1986, ad opera degli Scout sud-tirolesi
di madre lingua tedesca. Da Trieste nel 1996 avviene la
prima distribuzione a livello nazionale. Il Centro Studi si
impegna a diffonderla dall’anno 2000 incontrando tutte le
Associazioni scout del territorio, la domenica precedente
quella del Santo Natale, prelevando la “fiammella” accesa
durante una veglia, alla stazione di Bari.
a cura di Maria Lepore
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L'UOMO DEI BOSCHI NELL'ATTUALE CONTESTO SOCIALE
Un paio di anni fa, ho letto attentamente il decalogo pubblicato dalla edizione spagnola della
rivista economica FORBES e che è rimbalzato sul web ed approdato sulla stampa cartacea.
L’elenco in questione esplicitava “i 10 buoni motivi per assumere uno scout” ovvero:
La capacità di lavorare in squadra;
Il rispetto dei valori in cui crede e l’importanza della parola data;
La capacità di guidare altri in progetti diversi e di assumersi la responsabilità delle
decisioni, ma anche il saper lasciarsi guidare, promuovendo nel contempo la coesione ed il
consenso;
La capacità di essere empatico che lo porta naturalmente a “mettersi nei panni” dell’altro
La valorizzazione degli sforzi per raggiungere le mete prefissate;
La capacità di porsi degli obiettivi e di valutarne il raggiungimento, sia dei propri che di
quelli della comunità di appartenenza;
La generosità ovvero il “dare” ed il “condividere” che sono i verbi che coniuga
quotidianamente negli ambiti in cui vive ed opera;
La volontà ed il coraggio di lottare contro le ingiustizie per “lasciare il mondo un po'
migliore di come l’abbiamo trovato”, agendo con convinzione per cambiare la situazione;
La potenzialità ed i talenti che è capace di esprimere e di tirar fuori nei momenti più
opportuni, riuscendo a risolvere problemi di diverse forme e dimensioni.
Ma allora, se questa è la prospettiva
aziendale con cui si guarda allo scout e allo
scoutismo, che ne è di quella sociale? Che ne
è dell’ “Uomo dei boschi” di B.P. nell’attuale
contesto urbano e relazionale? Se la sa
cavare in questo mondo così digitalizzato e
globalizzato?
A questi interrogativi provo a dare
delle risposte che nascono per lo più dalle
mie esperienze.
E’innegabile che FORBES delinei in quel
decalogo l’uomo dei boschi descritto da B.P.
in Rovering to success, le cui capacità e caratteristiche si dimostrano, oggi più di ieri,
fondamentali per sopravvivere nello spazio della modernità liquida di Bauman e nel tempo
del commiato dal pensiero elaborato, dello sparecchiamento del tavolo delle responsabilità
politiche, delle fragilità ed indifferenze, di Steiner.
Ciò che guida l’uomo dei boschi nella complessità della nostra società è la sua curiosità
ovvero la capacità di vivere lo scouting: osservare, elaborare, dedurre ed agire (che gli inglesi
chiamano sinteticamente problem solving), rappresenta la sequenza comportamentale, lo
stile, con cui affrontare la quotidianità. L’uomo dei boschi è chiamato ad orientarsi nel contesto
attuale utilizzando la sua immancabile bussola ( = i valori in cui crede e che condivide con altri
adulti); è colui che legge i “segnali” lungo il sentiero, ovvero sa cogliere i segni dei tempi e, con
coraggio, intraprendere nuove strade, senza perdere di vista la meta da raggiungere.
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L’esercizio dello scouting lo porta a leggere e capire i contesti ambientali, a cogliere la
relazione che c’è tra azione umana, società e ambiente.
Nell’ attuale contesto relazionale, caratterizzato da realtà virtuali e social network, l’uomo dei
boschi si è adattato ed ha acquisito nuove competenze: sa utilizzare gli strumenti digitali per
comunicare e condividere informazioni e dati ed ha imparato un nuovo linguaggio, sintetico ed
essenziale, quasi minimalista.
Allo stesso tempo, però, si interroga su quanto queste tecniche possano considerarsi
solo una semplice forma di strumenti di comunicazione e quando, invece, come afferma un
noto giornalista radiofonico, rappresentino una “protesi emozionale”, un prolungamento del
nostro modo di essere in relazione. E ancora…in questa dimensione virtuale, dove tutto può
essere vero e fittizio al tempo stesso, dove le nostre relazioni possono essere autentiche e allo
stesso tempo travestite, dove non è possibile usare tutti e cinque i sensi per comprendere fino
in fondo se si tratta di una relazione sincera, cosa ne è
della verità delle nostre relazioni?
Davanti a queste domande, l’uomo dei boschi
si pone nell’atteggiamento non di demonizzare ma di
comprendere, avendo ben chiaro che smartphone,
tablet e gli altri media restano veicoli utili lungo il
sentiero, ma non rappresentano la meta finale.
E’ consapevole che questi strumenti hanno sì esteso
le nostre possibilità di relazione, ma rimangono,
comunque, integrativi e non sostitutivi di una relazione
reale, di quel luogo e tempo ove testimoniare,
attraverso i comportamenti, i valori che lo sostengono
e lo guidano.
Egli ricerca la relazione reale quale dimensione
fondamentale di una vita fatta di continue “connessioni”
e ne avverte la responsabilità di coltivarla con amore.
Basti pensare alla parola “amicizia”, molto utilizzata nei Social, che contiene la radice
del verbo latino “amo” che significa “amore” e che, secondo me, risulta incompatibile con le
modalità della vita sul web, dove il rapporto, la relazione, è a tempo.
Volete un esempio? Sarà capitato anche a voi che quando qualcuno decide di abbandonare
la propria comunità, lo fa attraverso un sms o un messaggio di Whatsapp, perché magari, non
ha il coraggio di affrontare la situazione,
motivare la sua uscita, guardando il resto
della comunità negli occhi. Sui Social, quando
sei stanco di un contatto, spegni il PC o fai log
out, ma nella vita reale i log out non esistono.
Alla rivoluzione digitale, che ci ha
aperto ad infinite possibilità e relazioni, si è
affiancato il fenomeno della globalizzazione,
che, volente o nolente, tocca ciascuno di noi.
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“ La globalizzazione è un processo di mondializzazione
delle relazioni tra i cittadini. Il globalismo è la pretesa
di strumentalizzare questo processo di abbattimento di
barriere culturali, doganali, finanziarie per imporre un
"pensiero unico". Il globalismo riguarda fenomeni della
sfera sociale, come la creazione, l’espansione di istituzioni
sovranazionali, l’universalizzazione di modelli culturali e la
proposta di questioni che riguardano la totalità del pianeta:
ambiente, disarmo nucleare, crescita della popolazione,
migrazioni, diritti umani. Negli ultimi venti anni il globalismo
ha prodotto una serie di trasformazioni, soprattutto
nell’ambito dell’organizzazione economica, dei rapporti
sociali, dei modelli di vita e cultura, della trasformazione
della politica.”
(Adulti e scout, di Claudio Gentili)

Sottolineo due elementi specifici di questo fenomeno:
lo spazio si omologa: vivere a Parigi, New York o Shangai, in case o uffici sostanzialmente identici
a quelli nostri, trovare e mangiare le stesse cose, vivere quali luoghi di incontro, aree di transito
di hotels e aeroporti (che sono dei non-luoghi), ci spinge a essere sempre meno radicati alla
realtà territoriale e a vivere i nostri territori con un approccio quasi “turistico” e non come
realtà da preservare e difendere; il tempo: il presente è stato assolutizzato.
E’ venuto meno il senso della memoria (dimensione soggettiva), il passato è ormai consegnato alla
storia (dimensione oggettiva), il futuro viene relegato ad una prospettiva lontana (ed incerta!).
Inoltre la globalizzazione, intesa come (“facile”) libera circolazione di informazioni e capitali,
associata alla ricerca da parte degli uomini di una vita migliore o di fuga dalla disperazione
provocata dalle guerre e dalle carestie, ha accelerato i flussi migratori, provocando tensioni,
incomprensioni e violenze.
L’uomo dei boschi, cittadino del mondo, vive la globalizzazione come incontro di civiltà, da
cui cogliere le comunanze per promuovere il dialogo ed il confronto; supera gli spazi omologati;
educa e forma le coscienze a riconoscere il territorio in cui vive come risorsa per sé e per gli altri
a cui attingere e restituire; come luogo in cui concretamente sperimentare la convivialità delle
differenze (Don Tonino Bello) e non come terreno di scontro delle diverse appartenenze, siano
esse politiche, religiose o culturali. L’uomo dei boschi sa cogliere l’attimo fuggente, non come
unica dimensione da vivere, ma per progettare un futuro di speranza, senza mai dimenticare
la propria storia. L’uomo dei boschi è chiamato a vivere il tempo come una risorsa preziosa, da
utilizzare con parsimonia, perché lo riconosce come un dono che non può essere sprecato.
Nella mia esperienza, ogni qualvolta ho pensato di chiedere a qualcuno il proprio
tempo per qualcosa, l’invito lo rivolgevo a chi era già impegnato, perché ero certo che avrebbe
trovato e gestito il tempo da dedicarmi, meglio di chi ne aveva a volontà. Non è un caso, infatti,
che, sempre più, si organizzino corsi di TIME MANAGEMENT per insegnare a gestire il tempo
organizzativo. Il tempo dell’uomo dei boschi non è quindi quello inesorabile dello scorrere
delle lancette, il Kronos, ma è soprattutto Kairòs, che è “un momento di un periodo di tempo
indeterminato nel quale <qualcosa> di speciale accade”(Wikipedia) ovvero in cui un certo
tipo di azioni che devono essere compiute “tempestivamente” avvengono (azione e tempo si
fondono).
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Questo “tempo” l’uomo dei boschi non lo sta semplicemente a guardare, ma lo vive pienamente
per comprendere come intervenire nella storia per offrire una prospettiva di speranza, un futuro
più certo.
In un contesto globalizzato, quindi, l’uomo dei boschi non è più solo un esploratore di foreste
e deserti, ma di culture e costumi diversi che ci obbligano ad uscire dalle nostre certezze per
vivere la provvisorietà dell’”uomo migrante” e a costruire nella partecipazione ed il contributo
di tutti “cieli e terre nuove”.
Non so se sono riuscito a rispondere alle domande da cui siamo partiti, ma sono sempre
più convinto che in questo tempo ed in questi contesti, l’uomo dei boschi debba imparare a
fare discernimento, a vivere questa esperienza con se stesso in solitudine prima e poi nella
dimensione comunitaria, per poter scegliere, guidato dalla Parola di Dio e dall’insegnamento
della Chiesa. Questo cammino lo deve portare a riconoscere l’esistenza di un bene individuale
ordinato al bene comune: il valore della sua dignità e quella degli altri.
Marcello Manno caposcout Agesci Ta 4

ACCOGLIERE E SERVIRE
Accogliere è difficile, è faticoso, è stancante.
Accogliere presuppone un cuore aperto e rivolto
verso l’altro, richiede umiltà, disponibilità, gentilezza,
amore.
Con questi propositi il Clan Delfino del Taranto 5 ha
aperto il suo cuore al servizio all’interno del dormitorio
diocesano di Taranto, nel cuore della città vecchia.
Più della mera accoglienza, molto più del volontariato,
ragazzi e ragazze adolescenti hanno speso il loro
tempo, le loro energie e i loro sorrisi per SERVIRE.
Nell’ottica metodologica scout, si impara a servire sin da piccoli, sin dall’età del branco, dove
i lupetti e le coccinelle con le loro “zampe tenere” aiutano il prossimo attraverso delle piccole
Buone Azioni, scoprendo in tal modo la genuinità e la bellezza di donarsi agli altri. Non è
semplice per un bambino di 8 anni assumere come impegno quello di rendere felice il prossimo
con piccoli gesti quotidiani, c’è bisogno di tempo, tempo per sperimentare, tempo per capire e
tempo per gioire attraverso tali gesti.
In clan, età complessa sotto vari profili, parliamo di giovani tra i 16 e i 21 anni, la buona
azione non basta più, si trasforma in qualcosa di molto più profondo e importante, qualcosa
di interiorizzato, gratuito e continuativo: il Servizio. La bellezza di spendersi nel Servizio è
rappresentata proprio dalla gratuità e dalla condivisione. Non esiste al di fuori di una comunità,
di una società, di un gruppo; esiste solo e soltanto in relazione agli altri ma senza competizione,
senza desideri di primeggiare, senza pretesa di ricompensa, se non quella di “essere felice
procurando la felicità negli altri”.Si impara così a non coltivare solo il proprio orticello,
rimanendo legati ad un miope egocentrismo che non permette di guardare oltre il proprio naso,
arroccandosi su preconcetti e pregiudizi che oscurano le lenti del cuore.
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Si impara, al contrario, a far parte di qualcosa di più grande, una comunità e ad assumere
la prospettiva dell’altro, a guardare l’altro, il più fragile, il più debole, con gli occhi di Dio e ad
avvicinarsi a mondi considerati troppo lontani, incomprensibili o irraggiungibili, quali la disabilità
o la povertà; mondi che, invece, si scopre abitino spesso proprio accanto al nostro, proprio
vicino alle nostre confortevoli case e ovattate certezze; si scopre, così, quasi magicamente che
talvolta i più fragili, i più deboli, i più bisognosi siamo proprio noi; noi che abbiamo un bisogno
esistenziale di cose materiali, di tecnologie di ultima generazione, di vestiti e accessori costosi
per riuscire ad essere felici e soddisfatti; abbiamo bisogno di riempire i vuoti con oggetti e
non con persone, per non cadere nella disperazione dettata dalla frammentazione dell’io della
propria individualità, oggi così tanto esasperata.
Il servizio è molto duro. Non ammette
individualismi, non lascia spazio all’IO, non
rappresenta una gratificazione personale fine
a se stessa; bensì fa strada al NOI, al benessere
collettivo, ad un sostegno psicologico reciproco
tra colui che dà e colui che riceve, fino a quando
si comincia a comprendere interiormente quanto
questi due piani siano così intrecciati e fusi tra loro
e quanto in ognuno di noi alberghino entrambe
le esigenze: quella di offrire, donarsi, aiutare e,
allo stesso tempo, quella di essere supportato,
ascoltato, aiutato.
Si impara, quindi, non solo ad accogliere l’altro ma a lasciarsi accogliere dall’altro nel suo
mondo, scoprendo, in tal modo, non solo la gioia del donare ma anche quella del ricevere, del
crescere e dell’arricchirsi di realtà diverse e di contenuti nuovi e meravigliosi.
“Questa struttura mi ha ridato la dignità che credevo di aver perduto per sempre” con queste
parole un ospite del dormitorio accoglie a sua volta una scolta del clan, la quale ci riporta tali
parole con gli occhi lucidi ed increduli e il cuore gonfio di gratitudine.
La serata procede tra canti, giochi e condivisione di torte e di pezzi di vite, vite troppo spesso
messe a dura prova dalla fame e dalla povertà, vite che provengono da paesi lontani, oltreoceano,
vite costrette ad abbandonare casa, famiglia, affetti nella speranza di una vita migliore, vite
difficili da affrontare e impossibili da raccontare, se non attraverso gli occhi; quegli stessi occhi
che per tutta la serata si sono incrociati con i nostri, hanno giocato, riso e scherzato con i nostri,
quegli occhi che si sono commossi con altri occhi, quegli occhi che parlano di emozioni così
simili a quelle provate da noi, quegli occhi così simili a quelli di Dio.
“Fate che chiunque venga a voi se ne vada
sentendosi meglio e più felice. Tutti devono vedere
la bontà del vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro
sorriso. La gioia traspare dagli occhi, si manifesta
quando parliamo e camminiamo. Non può essere
racchiusa dentro di noi. Trabocca. La gioia è molto
contagiosa.”
Madre Teresa di Calcutta
Paola Conte, Capo Fuoco Clan Delfino TA5
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A BISCEGLIE COMINCIÒ COSÌ......
Oggi sembra un sogno, solo un incredibile sogno, eppure trattasi di piacevole realtà. Sono
passati ben 53 anni da quella famosa mattina del 4 novembre 1964, quando in un arieggiato
giardino dell’oratorio San Vincenzo de’ Paoli, nasceva ufficialmente lo scoutismo biscegliese.
Eravamo in sette, quasi a voler imitare quei magnifici sette di un bel noto film, ma stavamo
vivendo la nostra incredibile avventura di ragazzi. I componenti della squadriglia erano stati da
me precedentemente preparati, scegliendoli fra gli iscritti dell’oratorio che dimostravano più
attitudine per le attività all’ aperto.
Con trepidazione aspettavamo il treno delle 08,20 proveniente da Bari: venivano a
trovarci gli scout baresi Alta Squadriglia BUFALI, guidati dal Capo Riparto Ferdy Pinto. Strette di
mano e presentazioni reciproche, con una certa timidezza da parte nostra, avvolta in un alone
di mistero. Insieme ci avviammo verso l’oratorio che costituì la base ideale di partenza per il
nascente Gruppo Scout. La mattinata ci vedeva impegnati nel montaggio della tenda, cucina
alla trapper, nodi, legature, alfabeto morse e semaforico e qualche canto caratteristico. Lo
scoutismo biscegliese stava nascendo, anzi era nato! Il pranzo consumato assieme sugellava
la nostra amicizia con gli scout baresi che, nel guardarsi attorno, non poterono fare a meno di
invidiare il nostro oratorio coi suoi spazi interni e col magnifico verde dei suoi giardini.
Gli amici scout ripartirono per
Bari, ma a Bisceglie rimaneva ormai la
neonata Squadriglia Libera Volpe, cellula
del Riparto madre ASCI Bari 1, che
cominciava così la sua vita scout nell’
ambiente oratoriano che ben si prestava
alle nostre esigenze. La formazione
ricevuta dal direttore dell’oratorio Don
Mauro Monopoli e dai dirigenti di Azione
Cattolica costituiva la base dei valori per
la nostra vita futura; bastava aggiungere
passione e competenza per le attività
all’aperto per iniziare a fare un buon
scoutismo!
A questo punto penso sia bello capire come si arrivò a tutto questo. Proprio in quel
periodo il Commissariato Centrale ASCI lanciando l’operazione nazionale Brownsea, avente
come obiettivo la nascita dello scoutismo in nuove realtà, invitava tutti i Riparti a dare vita alle
cosiddette Squadriglie Libere che, pur essendo autonome nella loro città, tuttavia erano affiliate
ad un riparto madre. Questo concetto di “autonomia” sul territorio sarebbe stato condiviso nel
futuro dalla nostra comunità capi per le scelte associative successive.
Fu senz’altro anche un colpo di fortuna: io cercavo in quel periodo qualcuno in grado di guidarmi
ad aprire una unità scout ed il mio compagno di classe presso ITIS Marconi a Bari era capo
riparto appunto del Bari 1°! Ci ritrovammo uniti in un obiettivo comune perfettamente riuscito!
Un anno dopo la Squadriglia Volpe diventava già Riparto e quei primi sette ragazzi si erano già
moltiplicati a sufficienza. Il solco era tracciato, ma bisognava completare il ciclo metodologico
con la creazione delle altre branche. Nel ’69 fu avviato il branco dei lupetti. Dieci anni dopo,
esattamente nel 1979 fu la volta delle girl scout.
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Nel frattempo ricordiamoci che l’ASCI si
trasformò in AGESCI e noi continuammo a vivere
questa nuova realtà a pieno ritmo con imprese
e missioni di squadriglia, campi invernali
ed estivi, route, senza mai tralasciare gli
obiettivi educativi che il metodo ci proponeva.
Arrivarono in maniera naturale anche i primi
rover innescando quel processo di crescita e
passaggi di branca che oggi tutti viviamo.
Ma la caratteristica del nostro Gruppo è
sempre stata l’aver scelto di essere fortemente
presenti nel sociale con grandi attività cittadine
di lunga tradizione quali il Presepe Vivente, la
Passione Vivente, le Fiere Campestri, la Sagra
delle Grotte e un infinità di altre iniziative a
favore della città, vissute sempre nello spirito dell’impresa. Ed è stata proprio questa scelta
che ha contribuito alla crescita della nostra associazione che conta oggi un organico di circa 180
soci suddivisi nelle varie branche: un buon risultato ma problematico sotto altri aspetti.
Siamo nati in un oratorio i cui soci provenivano da tutta la città, superando il concetto di
appartenenza ad una determinata parrocchia. Siamo nati come volpi libere avendo in mente
il concetto di autonomia locale che il Commissariato Centrale ASCI ci aveva trasmesso. Ad un
certo punto il nostro caro oratorio veniva abbattuto per far posto a nuova edilizia e quindi fu
stabilito un trasferimento in nuova sede da prendere in affitto. Fummo irriducibili, mantenendo
alta la nostra scelta di essere Gruppo Cittadino. E così ci siamo trovati a fare scelte importanti.
Abbiamo deciso di uscire dall’ AGESCI , senza mai rinnegare la formazione e i valori ricevuti da
questa grande realtà scout come anche la nostra matrice di scout cattolici.
Abbiamo condiviso una breve esperienza nel circuito CNGEI che almeno nello statuto
riconosceva l’autonomia della Sezione sul territorio, ma di fatto ci metteva con le spalle al
muro per essere troppo “cattolici” nei nostri modi di operare. La S. Messa prima di andare in
attività e al campo, preghiera a inizio e fine riunioni, falsavano la nostra appartenenza a questo
sodalizio. Almeno così ci veniva
contestato dai vertici associativi. 		
E quindi l’approdo ad una nuova
ed importante scelta, ma stavolta
definitiva, costituendo nel ’97 una
Associazione
Scout autonoma
ovvero AGISCOUT, Associazione
Giovani Scout, con proprio statuto
e aderente alla FEDERSCOUT
ITALIANA che raccoglie al suo
interno questo tipo di realtà. Nulla
cambia nella applicazione del
metodo scout, nulla cambia nei
nostri animi e nel nostro modo di
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fare in quanto la FEDERSCOUT espleta la formazione capi col metodo "gilwell", lasciando ad
ogni associazione la libera scelta di percorso nella propria realtà locale. I valori, soprattutto di
conoscenza e verifica con altre realtà per essere cittadini nel mondo sono garantiti in quanto
membri della WFIS, World Federation Indipendent Scout, che conta oggi nel mondo circa
sei milioni di iscritti. Ma di ogni associazione nella quale abbiamo militato abbiamo raccolto il
meglio che la stessa potesse offrici ed oggi si continua, senza rinnegare il proprio passato.Nel
1994 una grande conquista: la nascita della branca castorini (pre- lupetti), che hanno riempito
di ulteriore gioia la vita associativa. Molti sono ormai i ragazzi, parecchi già padri di famiglia, che
sono passati nelle nostre file associative,
ognuno portandosi dietro il ricordo di
una vita adolescenziale vissuta secondo
il principio dell’avventura nei boschi, a
conferma della quale sono iscritti i figli dei
primi Scout e all’orizzonte si intravedono i
pronipoti! Oggi la nostra realtà organizzativa
ha raggiunto livelli impensabili tanti anni
fa: automezzi fuoristrada, carrelli, cucine
da campo, attrezzature speleologiche e
di arrampicata, ponte radio, attrezzature
metereologiche, impianti audio, materiali
didattici per orientamento, topografia,
ornitologia, attrezzature di Protezione Civile
oltre a una base scout all’aperto presso il
sito archeologico Grotte S .Croce.
Questo è stato il progetto più grande portato a termine dalla nostra associazione,
costituito da diversi ettari di terreno, una grotta bonificata e resa fruibile al pubblico che ci
permette di interagire con diverse Università per la ricerca archeologica alla quale i nostri
adulti partecipano con spirito di servizio. Abbiamo realizzato negli anni ben 12 campagne
scavi archeologici raggiungendo il culmine nel ’97 col ritrovamento di una stuoia del neolitico
ad opera dei nostri scout, esemplare unico in Europa, oggi gelosamente custodita nel Museo
Civico Archeologico di Bisceglie. Ma il risultato migliore ottenuto è stato quello di vedere i nostri
rover, partecipanti alle campagne scavi, effettuare la loro scelta di vita in virtù dell’esperienza
vissuta presso di noi, conseguendo lauree in geologia, archeologia, conservazione dei beni
culturali, operatore turistico. Pensiamo che questi risultati abbiano contribuito alla formazione
del buon cittadino stimolandoci a continuare nella stessa direzione.
Tanta strada percorsa, ma ancora tanta da fare grazie a quel seme piantato nel lontano
’64, quando il nostro Vescovo ebbe a dire: “voi oggi piantate un seme e se agirete bene un
giorno quel seme darà i suoi germogli!”. Quei germogli sono spuntati, ma per continuare a
dare frutti non dobbiamo dimenticare che per poter aiutare gli altri bisogna essere prima di
tutto preparati ed autosufficienti nella propria realtà. All’insegna di questa massima di BP
continuiamo oggi il nostro percorso offrendo a tutti la possibilità di entrare in Associazione e di
utilizzare il proprio tempo libero in modo costruttivo, non dimenticando mai di raggiungere il
fine ultimo dello scoutismo: la fratellanza universale !
Mimmo RANA
Capo scout Gruppo Bisceglie
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THINKING DAY 2018
Consiglio di zona di Dicembre 2017; si decide di affidare ad una pattuglia composta
dal comitato più gli IABZ delle tre branche di prendere visione delle verifiche dei th.Day degli
anni precedenti al fine di trovare una modalità più consona e di vivere e condividere al meglio
la giornata del pensiero. Il tema scelto (seguendo soprattutto le indicazioni del nazionale) è
l’IMPATTO nelle sue forme, nelle sue sfumature. La branca E.G. sceglie l’IMPATTO DELL’UOMO
SULL’AMBIENTE. Nulla di più facile,si può
pensare, ed invece no! Dall’idea originale,
che era “la differenziata” -educhiamo i
ragazzi a farne uso- abbiamo dato spazio
all’inventiva dei ragazzi (ASK THE BOY)
e stimolando i Capi Reparto ad usare
lo strumento proprio della branca – LA
MISSIONE - si è avuto una caccia a ciò
che non va ma anche a tante cose positive
che si possono avere con un minimo di
attenzione e cura del Creato.
Si è voluto dare spazio a
collaborazioni con altre Associazioni che
operano sul territorio con l’obiettivo di
una reciproca conoscenza e “pubblicità” del proprio metodo e dei propri obiettivi. Il momento
forte è stato poi quello di dover testimoniare praticamente tutto ciò che si è vissuto (mostre
fotografiche, cartelloni, stand, giochi affini che rendessero semplice intuire il percorso vissuto);
grazie alle autorizzazioni ottenute dai Capi Zona le ben 56 squadriglie hanno potuto realizzare
i propri spazi visivi, gioiosi e coinvolgenti nella Piazza Garibaldi di Taranto.
Di seguito l’elenco delle associazioni che hanno collaborato con le squadriglie: Sherwood,
Retake, Wwf, Plasticacqua, Isola ecologica, Fra terra e mare, Il senso della terra, Pulsano d’amare,
Mare per sempre, Corita, Masseria Fornaro; in più alcune squadriglie di Martina Franca si sono
cimentate nella “caccia al rifiuto selvaggio” (raccolta delle buste di rifiuto lasciate agli angoli
nascosti della città).
Carmela Barletta
Responsabile IABZ branca E/G
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ANCORA SUL THINKING DAY......
Il Thinking day 2018
ci ha chiesto di riflettere su
"l'impatto" che i nostri gesti
e le nostre azioni hanno sul
territorio in cui viviamo.
Noi capi, interrogandoci sulle
esigenze di questi luoghi,
abbiamo deciso di capire
in modo più approfondito
"l'impatto" che ha la raccolta
differenziata. Su proposta del
Comitato allargato agli Iabz,
abbiamo accolto la proposta
e successivamente lanciato ai nostri lupetti un percorso che è durato un mese, in cui loro hanno
avuto la possibilità di scoprire il valore della raccolta differenziata: come viverla attivamente
nella nostra città e in più hanno messo le mani in pasta, creando, attraverso delle attività di
mani abili, degli oggetti con materiale riciclabile. A coronamento di questo mese di attività, il
17 di febbraio in piazza GARIBALDI , si è data vita a una fiera del materiale riciclato, in cui ogni
branco della nostra zona ha creato degli stand esponendo i propri lavori e dove si sono svolti
veri e propri laboratori sulla creazione di questi oggetti, svolti dai lupetti stessi.
Elena Maiorino
Responsabile IABZ Branca L/C
Il 22 febbraio, una data importante, la ricorrenza
della nascita del nostro amato B.P., ma anche un
momento vitale in cui è possibile fare il punto della
strada e verificare il cammino fatto fino ad ora. Come
non interrogarsi sull’oggi, sul presente in cui ci troviamo
a vivere.
Difficile non notare come in questo periodo in
cui la società tende a chiudersi, guidata da sentimenti
negativi verso ciò che si ritiene differente, attraverso il
gioco e il confronto fraterno invece il movimento scaut
si impegni per continuare a migliorare ed applicare il
Metodo portandolo fuori dalle nostre sezioni, giocando
nelle piazze e nelle vie cittadine, coinvolgendo sempre
più la nostra società, guidati anche dall’importante
monito di “lasciare il mondo un po’ migliore di come
l’abbiamo trovato”.
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Così la cittadina di Statte in questa importante giornata è stata attraversata e colorata dai
fazzolettoni della sezione Assoraider locale e della sezione di Taranto 1, vedendo i reparti
impegnati in giochi e competizioni sulle tecniche scaut, i lupetti immersi in una grande caccia
con diversi giochi, le compagnie in una complessa caccia al tesoro colorata dalle teniche di
animazione proprie di noi scaut e con spunti di spiritualità, ed infine i raider a disposizione che
si sono messi all’opera e attraverso il loro servizio si sono occupati del vettovagliamento per
tutti i partecipanti all’evento.
La giornata del pensiero si è poi conclusa con l’importante e sempre toccante momento delle
promesse e con l’ammaina bandiera arricchito da un forte momento spirituale, la lettura
dell’ultima lettera scritta da B.P. a noi scaut e la composizione di un grande puzzle raffigurante
proprio B.P. ed Olave.
Castoro Romantico
Capo Compagnia - Sezione Assoraider di Statte

NEWS DAL MASCI DI TARANTO......
Il 12 Febbraio 2018 alle ore 17.30 , la comunità MASCI TA 3 con la collaborazione della
comunità TA 1, hanno svolto attività di servizio presso l’associazione ABFO, che si occupa: di
famiglie disagiate, distribuzione alimenti e abiti, dormitorio, doposcuola, e poveri della nostra
città. L’attività era rivolta principalmente ai bambini delle famiglie disagiate, per festeggiare
il carnevale con giochi: dividendo i bambini in squadre con un nome di un colore e con un
grido di squadra ; indovinelli a squadre da rispondere con premio finale; danze tra coriandoli
e gioia dei bambini; premi ai più piccoli e un ricco buffet, offerto dalle comunità Masci, molto
apprezzato dai bambini e famiglie presenti.
MASCI TA3-TA1
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ATTENZIONE !!
Carissimi,
come deliberato in assemblea del 9 febbraio c.a, è stato chiuso il conto corrente
Banco/Posta e aperto presso “ BANCA PROSSIMA”(BANCO DI NAPOLI)
Tutti coloro che fino ad oggi hanno usufruito del suddetto CCP per versamenti di
iscrizione al nostro Centro o per contributi volontari, potranno continuare a sostenerci
sostituendo semplicemente al conto corrente, il bonifico bancario intestato a:
CENTRO STUDI SCOUT SAN GIORGIO ONLUS
IBAN IT 82 J033 5901 6001 0000 0157 545
Vi ringrazio per la vostra disponibilità e rimango a disposizione per qualunque
informazione in merito.
Nel frattempo, in vista delle festività pasquali, desidero fare a voi tutti e alle vostre
famiglie, alle Comunità, ai Gruppi e a tutte le Associazioni del territorio i miei più
sinceri AUGURI di.....

Maria Lepore
Presidente del Centro Studi
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Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
Via Cugini 27 -74121—Taranto

Tel./fa :
E-mail :

099 2310078
centrostudisgiorgio@libero.it

Sito:
Profilo FB:
Pagina FB:

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 di natura educativa.
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, e riporta il seguente
Codice Fiscale : N. 90093980739 , per accreditare il 5 per mille.
Iscrizione al Centro Studi
				
Quota annuale ordinaria : euro 20,00
Quota sostenitore : euro 30,00
Sede sociale : Via Cugini, n. 27 - 74121—Taranto
Tel./fax : 099 2310078			
In redazione: Anita , Lillo, Lucia, Mariateresa
Collaborano a questo numero: Maria Lepore, Marcello Manno, Paola Conte , Mimmo
Rana, Carmela Barletta, Elena Maiorino,Sez.ASSORAIDER Statte, MASCI TA 1/TA 3.Per la grafica: Sara Murianni.
Nota: La pubblicazione di lettere od articoli non significa approvazione del contenuto
degli stessi da parte della redazione, la responsabilità è dell’autore che sottoscrive
il testo .

