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Cari lettori, 
alle porte dell’estate ecco un nuovo numero. 
 Con fervore ed ansia  tutta la redazione  aspetta il grande evento del 
ventennale della fondazione del Centro Studi Scout San Giorgio che ricorre il 
prossimo ottobre. E così in questo numero proseguiamo la narrazione,  ripercorrendo 
insieme a voi, le tappe fondamentali della sua storia. 
 A seguire, continua il filo conduttore che ci porta a riflettere sull’attualità 
del metodo scout, anche in una società come la nostra, caratterizzata da una caduta 
dei valori fondamentali, in cui però gli insegnamenti di B.P. non perdono mai la loro 
importanza e continuano ad essere  seme fecondo per le nuove generazioni. 
 Si fanno largo gli articoli sulla  vita delle comunità  tra route, festeggiamenti 
ed incontri. Ed  è proprio con un incontro speciale che questo numero si chiude. 
Quello avvenuto tra  il Presidente Gino Lepore, fondatore del gruppo scout Taranto 
5 nel 1945 ed i lupetti del Branco San Luigi del TA5. Nell’epoca dei “social”, divenuti 
così importanti, ormai, anche per i più piccoli, il Presidente, con la sua esperienza, 
la sua passione infinta per lo scoutismo, il suo amore verso i ragazzi,  ha saputo 
incantare, in pochi momenti, i lupetti, raccontando passi della sua vita, creando 
un’atmosfera unica e regalando loro dei momenti indimenticabili che porteranno 
sicuramente impressi a lungo nel loro cuore.
 Buona lettura a tutti e buone vacanze.  
      
                                                                                      Mariateresa Marinosci
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........ E LA STORIA CONTINUA

 Come raccontato nella prima uscita del “Il Taccuino”, il Centro Studi nasce 
nel 1998 con 42 soci e sotto il nome di “Centro Studi ed Esperienze Scout San 
Giorgio”; avrà sede per tutto il primo decennio presso un’antica casa dei Gesuiti, 
nella Città Vecchia di Taranto. Inizia così un cammino di incontri e consolidamento 
di rapporti con le varie Associazioni Scout sia del territorio che a livello regionale, 
e si inserisce nel circuito dei Centri Studi sullo scoutismo nazionale.
 Compito iniziale del Centro sarà quello di raccogliere materiale, documenti, 
testi su scoutismo, religione e scoutismo  e tesi di laurea sull’argomento. Ancora 
oggi raccoglie testate associative dal 1945, uniformi, distintivi, cimeli e oggetti 
scout di varie associazioni. 
 

 Nel dicembre 1998 organizza, 
in collaborazione con l’AGESCI ZONA 
TARANTO, il seminario “Giocare per 
vivere e crescere” presso l’aula Magna 
dell’Istituto Pacinotti di Taranto. 
Il suddetto progetto/gioco, rivolto 
ad insegnanti, educatori scout e di 
associazioni giovanili, studenti all’ultimo 
anno di scuole ad indirizzo pedagogico,

 Nel Maggio del 2000, realizza 
la prima mostra “Origini e storia dello 
Scoutismo” per il 75° anniversario dalla 
nascita dello Scoutismo Cattolico a 
Taranto, nell’ambito delle celebrazioni del 
Santo Patrono San Cataldo. 
La mostra ebbe sede presso il salone 
del Palazzo La Tagliata in Taranto ed 
inaugurata il 6 Maggio da S.E.Mons. 
Benigno Papa.

 ha avuto l’obiettivo di far riscoprire agli educatori, attraverso un percorso didattico 
esemplificativo le potenzialità del gioco come mezzo educativo.
  Non mancano le partecipazioni 

alla “Giornata del Pensiero” che ogni 
anno si svolge in luoghi differenti e con 
caratteristiche diverse in tutto il mondo; 
è una ricorrenza che celebra la nascita dei 
fondatori dello scoutismo e del guidismo: 
Robert Baden Powell e sua moglie lady 
Olave, nati rispettivamente il 21 Febbraio 
1857 e il 22 dello stesso mese, 1889.



                                                                                                                                                     
Pagina                                                                                                     3

 Nel 1999, il Centro Studi organizza una tavola rotonda per il decennale 
sulla convenzione ONU   “I diritti del fanciullo” presso Palazzo Galeota a Taranto 
e nel febbraio 2004  un seminario su “Le tecniche espressive per l’educazione”, 
in collaborazione con la comunità regionale Foulards Bianchi, presso la scuola 
elementare C. Battisti.

E ancora, una tavola rotonda per i festeggiamenti 
degli 80 anni di scoutismo a Taranto, nel Febbraio 
2005 svolta nei locali del circolo sottoufficiali, 
marina militare, mentre la mostra di foto e documenti 
inerenti alle attività scoutistiche tarantine nel corso 
di questi anni, si è tenuta presso i saloni del Castello 
Aragonese. 

Il tema, inevitabilmente interessante, riunisce 
un grande numero di partecipanti e ad allietare 
ulteriormente questo momento di condivisione 
di valori, al termine della serata si esibiscono gli 
eccellenti maestri d’orchestra del quartetto “The 
Jamboree Quartet”.
 Nel 2006 il socio Dante Tagariello pubblica  il 
testo ”Baden Powell: Testimone di fede”….  
“Lo scopo di questa stesura è fare emergere un lato 
–non sconosciuto- ma mai considerato abbastanza, 
del meraviglioso uomo che è stato B.P. grande 
Testimone di fede in Dio fatto Uomo. Uomo di grande 
intuizione, Baden P. ha fatto felici milioni di ragazzi 
sparsi in tutto il mondo, soddisfacendo i loro sogni, 
regalando loro un “Grande Gioco”, una magnifica 
avventura che i ragazzi di Mafeking vissero in una 
realtà drammatica, ma che tuttavia riuscirono a 
portare a termine in modo encomiabile.” 

 Nel dicembre 2007 in collaborazione con l’AGESCI  Puglia, comitato Zona 
Taranto, si organizza la conferenza: “Scoutismo e famiglia: un patto educativo”. 
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 Per adeguare il Centro Studi alle normative della 
Regione Puglia, nel 2003 viene modificato lo Statuto 
e la Ragione Sociale del Centro che, dal 2005, ottiene 
l’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato 
della Puglia e prende  il nome che attualmente porta: 
Centro Studi Scout San Giorgio-onlus.
Nel 2010 il Consiglio Regionale AGESCI, tramite 
apposita convenzione, lo riconosce come Centro Unico di 
Documentazione Regionale sullo scoutismo. Si rafforza 
così il rapporto già esistente tra la suddetta Associazione 
e i soci tutti del Centro Studi.
Il resto…… alla prossima puntata.

                                                                                A cura di Maria Lepore

L’UTILITÀ DEL METODO SCOUT IN UNA SOCIETÀ LIQUIDA

 In una “società liquida”, quella in cui i sentimenti e le relazioni umane sono mercificate 
e i legami solidi basati sull’aiuto, sulla fedeltà e sul rispetto reciproco, perdono ormai 
di significato, l’associazione scout prova a “coeducare” i bambini-ragazzi-giovani alla 
riscoperta di questi valori. 
Fondatore del movimento scout è B.P., acronimo di “Baden Powel” (diminutivo di Sir Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell), colonnello dell’esercito inglese che sviluppò l’idea 
dello scautismo nel 1907 organizzando il primo campo scout nell’isola di Brownsea con la 
convinzione che potesse aiutare i ragazzi a divenire veri uomini.
In Italia la “F.I.S., Federazione Italia Scoutismo” riunisce il CNGEI, associazione aperta 
a giovani di qualsiasi confessione o tendenza religiosa, e l’AGESCI, l’associazione che 
offre a tutti i ragazzi e le ragazze una proposta di fede cattolica. L’AGESCI realizza il 
suo impegno politico nell’azione educativa, al di fuori di ogni legame o influenza di partito. 
 Lo scopo dello scautismo è quello di educare il cittadino attivo quindi di migliorare 
la qualità della vita dei nostri futuri cittadini, specialmente in riferimento al carattere e 
la salute, di sostituire l’egoismo con il servizio e di rendere ciascun giovane efficiente nel 
fisico e nella morale, in modo da utilizzare quella efficienza al servizio della comunità. 
B.P. indicò quattro punti fondamentali del metodo scout. Formazione del carattere: mira 
a responsabilizzare il ragazzo affinché impari a scegliere autonomamente e a sviluppare 
uno spirito di osservazione; abilità manuale: punta alla progettazione e alla realizzazione 
di attività che permettano di formare donne e uomini in grado di utilizzare con maestria 
le proprie mani; salute e forza fisica: il ragazzo viene incoraggiato ad avere cura del 
proprio corpo mediante anche nozioni di igiene personale, di alimentazione e ad avere una 
vita attiva e a rispettare il proprio corpo anche attraverso igiene e sana alimentazione; 
servizio del prossimo: attraverso la “buona azione” giornaliera, a vantaggio di qualcun 
altro, i ragazzi compiono un gesto di servizio nei confronti della comunità mettendo in 
pratica, ciò che la fede religiosa insegna e cioè l’amore per gli altri, per il bene comune, a 
lavorare insieme per costruire un mondo migliore e a rendersi utili in qualsiasi momento.
Educare non significa inculcare valori, idee, comportamenti, ma favorire l’autoeducazione. 
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 umana e i capi scout accompagnano i ragazzi nel cammino che porta alla “partenza” ossia 
quel momento in cui il giovane dimostra di aver fatto suoi gli insegnamenti scout ed è pronto 
a metterli in pratica nella società. L’esperienza scout potrà aiutare quel ragazzo divenuto 
adulto, ad entrare in relazione con altre persone, attuando quel concetto di solidarietà a 
cui fa spesso riferimento Bauman, utile per la costruzione di un ambiente che sia comune 
a tutta l’umanità. La solidarietà è quindi il risultato di una scelta responsabile; significa 
essere pronti a lottare, a impegnarsi a salvaguardia del rispetto degli altri e non solo 
di se stessi. Attraverso il gioco, i ragazzi possono soddisfare bisogni e necessità come 
muoversi e agire, confrontarsi e mettersi alla prova con i propri coetanei. Ha una valenza 
educativa perché consente di fare esperienza diretta, di divertirsi e di imparare alcuni 
principi come il rispetto delle regole, l’altruismo, la capacità e la voglia di collaborare con 
gli altri e, infine, favorisce lo sviluppo della socializzazione. 
 È però necessario che vi siano delle regole chiare nel gioco e che questo sia adatto 
all’età dei ragazzi. Molte attività scout si svolgono all’aperto,  a diretto contatto con 
la natura. La vita all’aperto si giustifica non in vista di una fuga dalla società, ma di un 
impegno efficace in essa: i ragazzi riscoprono così le bellezze del territorio e riconoscono 
di poter assumere impegni di responsabilità per la tutela di questo bene comune. Nello 
scautismo viene utilizzato il linguaggio delle cose concrete dando cioè molto spazio 
all’azione, alle esperienze pratiche della quotidianità, ma in chiave educativa. Le attività 
scout, soprattutto quelle di tecnica, sono quindi utili perché danno la possibilità di mettere 
in pratica alcune nozioni apprese anche a scuola: insegnano a programmare, progettare, 
verificare e consentono di acquisire coraggio e fiducia nelle proprie forze ed in quelle dei 
compagni. Non solo. Permettono di lavorare sulla “pazienza” per portare a termine ciò che 
richiede costanza e impegno. Lo scautismo educa anche all’amore. 

 Il ragazzo è quindi il protagonista dell’azione educativa e nel suo percorso di 
crescita viene accompagnato da un capo scout, che lo aiuterà a “tirare fuori” il positivo 
che ha in sé. Tutti hanno qualcosa di positivo e un educatore scout è consapevole che 
anche nel peggior carattere c’è un 5% di buono. Il gioco consiste proprio nel trovarlo e 
svilupparlo fino all’80-90%. Alla base del rapporto capo-ragazzo vi deve essere la fiducia 
ed il capo deve ricoprire il ruolo del fratello maggiore e deve essere in grado di vivere 
insieme al ragazzo stesso, tutte le esperienze che gli propone. 
Il metodo scout è un “metodo attivo” in quanto, 
attraverso delle attività concrete, ogni ragazzo 
vive in prima persona un’esperienza ed il “fare” lo 
aiuta a comprendere il valore ed il significato delle 
cose che verrebbero altrimenti dimenticate se vi 
fosse il solo ascolto. Sulla base del principio della 
coeducazione, queste esperienze devono essere 
vissute volentieri, liberamente e condivise tra 
ragazzi e ragazze. L’esperienza scout permette 
ai ragazzi di vivere la fraternità, di essere più 
ottimisti, di guardare il lato positivo di ogni 
cosa, di rifiutare l’indifferenza, la violenza, la 
pigrizia. Gli insuccessi saranno vissuti non come 
una sconfitta, ma come stimolo per rialzarsi e per 
ricominciare più forte di prima, per fare sempre 
“del proprio meglio”. L’educazione scout mira 
quindi a una crescita integrata della personalità
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 I bambini nel Branco vivono una crescita mediante la coeducazione derivante dal 
rapporto con l’altro sesso. Nel Reparto, vivono in gruppi dello stesso sesso e l’educazione 
affettiva è finalizzata alla scoperta e alla accettazione della propria sessualità. Nel Clan, 
infine, l’amore è vissuto come dialogo e dono. La relazione ragazzo-ragazza, quindi, potrà 
essere considerata rispettosa, solo se non improvvisata: il tempo favorisce un’analisi 
interiore che porta al superamento del proprio egoismo che può accrescere il sentimento. 
Lo scautismo, pertanto, può ritenersi complementare all’azione formativa ed educativa 
della scuola e della famiglia: il fondatore B.P. riteneva che la scuola avesse un difetto ossia 
quello di non poter essere considerata luogo di educazione ma, luogo di semplice istruzione.  
A differenza della scuola, lo scoutismo non si basa su programmi definiti a priori e non 
ha una particolare meta da raggiungere, ma tiene in considerazione le caratteristiche 
naturali di ciascun ragazzo e opera affinchè si possa sviluppare la personalità di ognuno. 
 Potremmo provare a considerarli come 
complementare: dove non arriva la scuola, ad 
esempio la formazione della personalità e del 
carattere, potrebbe arrivarci lo scautismo e dove 
non arriva lo scoutismo, ad esempio la formazione 
intellettuale e culturale, deve arrivare la scuola.  
Occorrerebbe quindi affiancare scautismo e scuola 
per restituire ai ragazzi, l’equilibrio tra esigenze 
sociali ed esigenze spontanee, tra desiderio di 
avventura e di movimento insito in ciascun ragazzo 
e la continua richiesta di tranquillità da parte dei 
genitori e degli insegnanti. Per quanto riguarda la 
famiglia, lo scautismo può dare frutti positivi solo 
se riesce ad inserirsi senza troppe difficoltà, nella 
formazione familiare di un ragazzo. L’esperienza 
insegna che, senza la collaborazione della famiglia, 
per i Capi è possibile fare ben poco e saranno poco 
utili anche tutti i loro sforzi educativi. Il metodo 
scout nonostante i suoi cento e più anni, dimostra 
essere un metodo educativo ancora attuale grazie 
alla capacità di rinnovare la sua proposta senza, però, modificarne la metodologia: 
nell’applicare quest’ultima, il capo è chiamato ad accogliere il ragazzo così com’è, con le 
sue qualità e i suoi difetti, a riconoscerlo come una persona unica e pertanto speciale. Lo 
scautismo che nasce con i ragazzi “dei boschi” si applica oggi ai ragazzi “della tecnologia” e 
“giocato” in una società liquida, così come la definisce Bauman nei suoi scritti: una società 
che vive la crisi dell’educazione, la fluidità delle relazione e dei legami, che prospetta ai 
giovani precarietà ed incertezza in riferimento al futuro. La crisi dell’educazione nasce 
dalla mancanza di esperienze: nella vita quotidiana i bambini si trovano a vivere in contesti 
scolastici caratterizzati da astrattismo e in contesti familiari e sociali caratterizzati 
da iperprotezione. Al rischio di un’educazione che si configura come espropriazione di 
esperienze, lo scautismo è in grado di preservare la concretezza dell’esperienza diretta e 
vissuta in gruppo, le attività ludiche che permettono lo sviluppo graduale e la formazione 
globale del ragazzo. La giusta comunicazione, l’impegno sociale e l’importanza delle relazioni 
saranno indispensabili per formare il ragazzo, come cittadino attento al bene comune.  

              Federica Carbotti,  Capo Reparto Ta/5
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ROBERT BADEN- POWELL, UOMO DI LEGGE

 Perchè Robert Baden-Powell ritenne di fornire ai ragazzi una Legge cui rapportarsi? 
Non so quanti si siano posti questa domanda. Nella esperienza di un educatore scout, di 
certo, parlare della Legge Scout è ricorrente. Di certo, si parla del suo significato; di 
quanto sia sempre attuale; di come volga i suoi dettami al positivo.  Credo, tuttavia, che 
una riflessione sul perché una Legge sia stata scelta come strumento cardine di un metodo 
educativo, come riferimento illuminante, direttamente fruibile dagli educandi sia utile. 
Mi permetto di rilasciare alcune considerazioni, facendo leva anche sulla mia esperienza 
professionale. 
 Sappiamo che, la Legge Scout, è un decalogo. E’ una sintesi di prescrizioni. E’ quindi 
un apparato normativo “in piena regola” (chiedo scusa per il bisticcio tra i concetti). 
Eppure – se ci pensiamo bene – essa appare frutto di una volontà monocratica; cioè appare 
generata senza essere stata sottoposta al vaglio di un voto pluralista deliberante; in altri 
termini: appare non “passata” attraverso un processo di approvazione democratica! 
Eppure, Baden-Powell, unico legislatore che l’ha scritta ed emessa, ha pensato di porla 
come baluardo nella formazione educativa di uno Scout e di una Guida, non suscettibile di 
essere modificata, resistente al tempo e ai cambiamenti generazionali. 
 In buona sostanza, verrebbe da dire (e qui entra in gioco la mia lettura critica di 
giurista) che, nel conferire carattere includente allo scautismo mediante la mondialità, 
l’ecumenismo, l’indole mirante all’incontro delle diversità tra popoli e razze, Baden-Powell 
abbia commesso l’errore di “imporre” una Legge, decisa solo da lui, cadendo così in una 
terribile contraddizione! Proprio lui.  Uomo di Legge! Militare, agente segreto, maestro 
di regolamenti militari, tutore della Legge in quanto capo ed organizzatore della polizia 
sudafricana dopo la gloriosa resistenza di Mafeking!  Proprio lui, che sapeva bene che 
una qualsiasi decisione – anche quella di impartire un ordine militare – doveva passare 
attraverso una consultazione con suoi parigrado o con suoi superiori. 
 In realtà la contraddizione è 
solo apparente. Tecnicamente – in 
quanto possibile in base a principi di 
diritto comuni in tutto il mondo - la 
Legge Scout è approvata nel momento 
stesso in cui un ragazzo o una ragazza 
aderiscono al movimento scout, 
pronunciando la loro Promessa.  
 Fino a quel momento essa è un 
disegno (normativo) conoscibile, che 
può essere oggetto di studio, che 
necessita di essere metabolizzato, 
che merita di essere compreso in 
tutta la sua essenza, che pone i ragazzi 
davanti alla consapevolezza di operare 
liberamente una scelta: accettare o 
meno di giocarsi nell’osservanza di 
quelle regole!
E questo fa comprendere quanto sia importante che la Legge Scout sia conosciuta e capita 
prima di essere accettata!
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 Possiamo sostenere, perciò, che gli articoli che la compongono siano norme in 
attesa di essere approvate e che, una volta approvate, vincolino lo Scout e la Guida a 
precetti precisi. E, se un po’ abbiamo avuto la curiosità di studiare a fondo la personalità 
di Robert Baden-Powell attraverso i suoi scritti, possiamo davvero definirlo anche un 
geniale “giurista”! E qui provo a dare risposta alla domanda iniziale: lui ha scelto di coniare 
una Legge (come principale strumento educativo) non perché essa fosse applicata ai 
ragazzi dagli educatori, ma perché fosse approvata e osservata sia dai ragazzi, sia dagli 
educatori, contemporaneamente! 
 Perché una Legge è l’essenza di un comportamento e disciplina un comportamento, 
e non è mai fine a sé stessa. Perchè il rispetto di una regola ha come scopo un beneficio, e 
godere di quel beneficio rende liberi, leggeri, forti! E credo che questo lo abbia sancito, 
ancor prima, Gesù quando sentenziò: “Il sabato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il 
sabato» (Mc. 2,27). Papa Pio XII fu il primo ad intuire la straordinaria portata pedagogica 
della Legge Scout. Nel suo discorso formulato in occasione del Giubileo del 1950 alle 
Guide dell’AGI così si esprimeva: “Non lasciate che gli alti fini, il quotidiano proposito, 
la promessa di fedeltà, nel servizio di Dio, della Chiesa, della patria, del prossimo, il 
decalogo della vostra associazione che dal decalogo di Dio trae il suo intimo impulso e la 
sua più nobile consacrazione, divengano mai per voi vuote formule. Fate che in ogni giorno 
ed in ogni ora esse siano vera, viva, pura e purificata realtà”.
 Alla riflessione di Pio XII si aggiunse, nel 1963, quella di Paolo VI, che agli scouts 
nigeriani - in transito da Roma provenienti dal Jamboree di Maratona - nel ricordare loro 
l’importanza della Legge Scout, sottolineava come essa sia il punto fermo che ricorda le 
responsabilità degli obiettivi da perseguire, dei traguardi da raggiungere.
Non può dunque sorprendere che l’equilibrio proposto dal metodo scout, tra l’azione, la 
progressione personale, lo slancio comunitario, il gusto e il rispetto della natura, il senso 
di responsabilità, il modello di una vita rude semplice e generosa, che prepara alla vera 
povertà di spirito, il tutto portato all’interno di una fedeltà alla Legge Scout (che non 
tarda a tradursi in fedeltà alla Legge di Dio) abbia favorito lo sbocco di grandi vocazioni 
sul piano umano e su quello spirituale.
 Non posso che concludere questa mia riflessione, ammirando la forza di Robert 
Baden-Powell come autentico uomo di Legge, come autentico uomo libero.

Gaetano Cingari
(capo-gruppo Pulsano 1)
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LA ROUTE DEL MASCI PUGLIA

Signore, insegnami la Route: l’attenzione alle piccole cose
al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio.

 Con queste parole il Segretario Regionale del MASCI-Puglia Lorenzo Franco lanciava 
la terza mini-Route regionale “di San Giorgio” a tutte le Comunità della regione.
Un’esperienza vissuta da circa trenta adulti scout provenienti da varie Comunità.
Il luogo scelto per questa esperienza è stato a dir poco meraviglioso, soprattutto per chi 
come me vive in una città come Bari, dove l’altezza maggiore che si può salire è quella dei 
piani dei palazzi più alti.
Sasso di Castalda in Basilicata è un posto suggestivo, ricco di un bel bosco e con una base 
scout gestita dal gruppo locale in maniera impeccabile.
La cosa che mi ha colpito di questa Route è stato il modo di condurla e di riempirla di 
contenuti che non hanno ridotto questa esperienza al semplice trascorrere dei giorni 
all’aria aperta camminando lungo sentieri non sempre ben tracciati.
E’ proprio vero che il cammino e la strada non sono soltanto delle metafore, ma sono 
scuola di vita. Lo scout è sempre stato considerato un uomo di frontiera, ma in un mondo 
globalizzato le vere frontiere le troviamo dentro di noi, quasi come barriere da abbattere, 
da riconoscere per andare oltre. 
 La paura di non riuscire ad arrivare alla fine del percorso, perché avanti con l’età, 
con un po’ di peso in più (che non è quello dello zaino) per la pigrizia che ci attanaglia, 
perché abituati alle comodità, sono alcune delle tante barriere che ci ingabbiano. 
Aver vissuto questi giorni in piena comunione con fratelli e sorelle che incontriamo qualche 
volta all’anno, ma con cui condividiamo scelte e principi, quelli dello scautismo, ci ha fatto 
abbattere molte di queste barriere. 
 Il tema della Route, che sapientemente Lorenzo ha scelto, era proprio relativo alla 
Comunità che non deve essere o non deve diventare una comitiva. Riflettendo su alcuni 
brani legati a questo concetto, che partivano dal nostro Patto Comunitario sino ad arrivare 
all’idea di Comunità di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità Monastica di Bose, leggendo 
inoltre alcuni passi degli Atti degli Apostoli e della prima lettera di San Paolo ai Corinti, ci 
siamo ritrovati accovacciati per terra, in mezzo a prati e fiori spontanei, per condividere 
impressioni ed esperienze di vita delle nostre Comunità di adulti scout.
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 Il senso della Strada, per uno scout adulto è sicuramente diverso da quello dei nostri 
fratelli minori, Rover e Scolte, i quali affrontano la strada principalmente per conoscersi 
e conoscere gli altri che camminano con loro, per capire i loro limiti e potenzialità, per 
essere generosi, per imparare a ridurre all’essenziale le proprie necessità materiali, per 
godere delle bellezze della natura, per porsi delle sfide e  vincerle, per perseverare.
Per noi adulti la Strada è l’occasione per fermarci e riflettere su alcuni temi, per fare 
il “punto della strada”, per capire dove siamo, dove siamo diretti e se non sia il caso di 
tornare indietro sui nostri stessi passi.

Lorena Accollettati – Masci Bari 2

Molte volte in questa Route ci siamo trovati in 
difficoltà sia fisica, perché di fronte avevamo 
una strada mal tracciata o inesistente, sia 
mentale perché alcune considerazioni che 
scaturivano dai vari dialoghi ci spiazzavano, ci 
disorientavano e spazzavano via alcune nostre 
convinzioni; tuttavia siamo sempre stati in 
grado di rimetterci in cammino, di ritrovare la 
giusta via per arrivare alla mèta che ci eravamo 
prefissati e per rientrare alla base.
 Questo però è avvenuto solo perché 
tutti ci siamo fidati l’uno dell’altro; di chi ci 
guidava, di chi ci aiutava a scendere, di chi 
aspettava che l’ultimo del gruppo si unisse allo 
stesso, di chi ci preparava i pasti con atti di 
servizio silenzioso.
La Route regionale di quest’anno ci ha insegnato 
ad essere COMUNITA’.  

30 ANNI DI STORIA DEL GRUPPO AGESCI TA17

 Nel 1988, tredici ragazzi in camicia e calzettoni indossavano per la prima volta 
i colori del Taranto 17, senza sapere cosa il futuro avrebbe riservato a quel nuovo 
fazzolettone. Trascorsi trent’anni da quel momento, il 27 maggio 2018, più di cento cuori 
in verde e blu hanno celebrato con immensa gioia questa ricorrenza, e dato nuovamente 
vita alla storia del Gruppo grazie a festeggiamenti che hanno messo in primo piano le 
memorie di chi ha promesso per lo scoutismo molto prima di loro. 
Per rendere la commemorazione dei trent’anni una grande festa, ciascuno (che fosse un 
lupetto, una guida, un rover, un capo, o persino un genitore) si è adoperato alla riuscita 
dell’evento, ed il risultato è stato vedere che tutti i ragazzi e gli adulti si sono sentiti 
protagonisti e narratori della grande avventura del Taranto 17. I festeggiamenti hanno 
avuto inizio con l’alza-bandiera e un breve discorso dei fondatori del gruppo, seguito poi 
da una spettacolare mostra strutturata come un percorso attraverso gli spazi adibiti alle 
attività dei ragazzi di Branco, Reparto e Noviziato-Clan. 
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 Camminando per il sentiero, tutti i censiti del nostro 
gruppo hanno potuto trovare il loro nome scritto in un 
metaforico cielo stellato dipinto di verde e blu e cercare con 
lo sguardo i loro sorrisi, le loro grandi amicizie e peripezie 
in una miriade di fotografie esposte tra cappellini verdi, 
tabelloni di squadriglia e zaini pronti alla partenza. È stato 
davvero toccante passeggiare per la mostra: ad ogni foto 
incontravi qualcuno che raccontava un aneddoto, ritornando 
con il cuore ai propri tempi, ma facendoci rendere conto 
che, nonostante i trent’anni trascorsi, le emozioni provate 
alla promessa, le risate dopo un ban e gli sguardi complici 
tra due scout, prima di uno scherzo, sono uguali a quelli che 
viviamo noi adesso, e lasciano nel cuore segni indelebili. 
 Una band formata da capi e ragazzi di ogni branca ha 
rallegrato la nostra serata, suonando con letizia e vivacità 
alcuni canti scout che hanno fatto ballare grandi, piccoli e 

addirittura chi, dietro un bancone o affianco ad una griglia, cucinava salsicce e riempiva 
panini. Dopo il concerto, un variopinto buffet di dolci, preparato dai genitori dei ragazzi 
che con grande partecipazione si sono messi in gioco, ha attirato un po’ tutti, e, dopo il 
taglio della “torta di compleanno” con il logo del trentennale disegnato da noi, siamo giunti 
al culmine della festa. 
 Alla fine, accogliendo genitori, capi, e chiunque sentisse nel cuore un po’del nostro 
stesso spirito scout, abbiamo formato un cerchio intorno alle fiamme gioconde del nostro 
fuoco di bivacco, un rituale che richiama la tradizione dei cowboy, quella di raccontare le 
proprie vicende a fine giornata, condividendo giochi, bans e canti. A ognuno di noi gli occhi 
luccicavano, un po’ per la felicità, un po’ per la commozione. E, guardandoci, ci siamo sentiti 
davvero parte di un grande cielo stellato, uniti nell’ideale della famiglia scout che non 
smette mai di allargarsi. Perché quella del Taranto 17 è una storia limpida, divertente e 
carica di emozioni, che rispecchia alla perfezione tutti i ragazzi e i capi che l’hanno vissuta. 
È la storia di chi fà ogni giorno del proprio meglio, di chi ha sognato in grande ed è riuscito 
a volare su un Pegaso, di chi cammina con lo zaino sulle spalle ansioso di raggiungere la 
meta. 
Quella del Taranto 17 è una 
storia blu e verde, ed è la 
nostra storia, che sicuramente 
deve essere ancora per molto 
raccontata.

                                                               
Claudia Cazzato 
Reparto TA 17
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"INIZIAMO DA QUI, INIZIAMO A RELAZIONARCI"

 Siamo i Rover e Scolte del Clan “Benedetta Bianchi Porro” del Taranto 19 e vogliamo 
raccontarvi del capitolo che abbiamo scelto in questo anno associativo. 
Ogni anno, la comunità di clan sceglie un tema su cui informarsi e confrontarsi, anche 
attraverso il coinvolgimento di esperti esterni al movimento scout, per poter infine agire 
concretamente affinché, tutto quello che è stato scoperto e discusso, non rimanga fine a 
se stesso ma sia finalizzato a "lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato". 

 "Iniziamo da qui, iniziamo a relazionarci" é 
il titolo del capitolo di quest'anno e della nostra 
veglia R/S  incentrata sul tema delle relazioni. 
Fin dall'inizio dell’anno associativo, abbiamo 
cercato il tema su cui dialogare, ma ogni volta, 
forse perché mancava un punto d’unione, non 
riuscivamo a decidere. Nel corso del tempo si 
sono però presentate varie occasioni di servizio, 
come la mensa dei poveri, Thinking Day, la Route 
di San Paolo o una semplice riunione con i genitori, 
dove ci siamo dovuti mettere in gioco e abbiamo 
dovuto relazionare con noi stessi e con gli altri. 
 In realtà eravamo già ad un buon punto del 
nostro capitolo, ma non ce ne siamo resi conto 
fino a quando non abbiamo capito che, la tematica 

di cui stavamo parlando sin dall’inizio dell’anno, si racchiudeva nella sola parola RELAZIONI: 
ossia quel “Rapporto che intercorre tra due o più persone”. 
Nonostante tutto non eravamo ancora convinti di quello che stavamo facendo perché 
ci mancava ancora un’ultima conferma: il confronto con terzi!  I nostri capi clan hanno 
così proposto di farci confrontare con una psicologa di nome Anna, alla quale, durante 
un’incontro presso la nostra sede, abbiamo posto delle domande basate sul percorso fatto 
fino a quel momento da tutti noi. 
“Perché è così difficile essere se stessi?” 
“Quali metodi potrei utilizzare per avere un 
confronto con i miei genitori?” 
“Perché i social non facilitano la 
comunicazione nonostante siano stati creati 
per questo?” 
La Psicologa non a tutte le domande ha dato 
delle riposte, ha preferito infatti andare 
oltre, facendoci notare come ogni domanda 
fosse collegata alla mancanza di relazioni, 
e che solo noi stessi potevamo dare una 
risposta ai nostri quesiti e che dovevamo 
trovarla non a parole ma con un'azione. 
Da quel momento abbiamo lavorato su questo e ci siamo posti degli obbiettivi da portare 
avanti. Infine, per far conoscere il capitolo appena concluso, abbiamo deciso di organizzare 
una veglia R/S, cioè un momento di condivisione in cui si può sviluppare un'idea, un giudizio 
o un racconto e che può creare la magia di un coinvolgimento intenso da parte di tutti.
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 Il tema della  veglia  è stato così articolato: il nostro rapporto con la famiglia, 
primo luogo dove iniziamo ad avere una relazione e con la quale molto spesso è difficile 
comunicare. Al termine del confronto ci siamo posti come obbiettivo quello di coinvolgere 
i nostri genitori nella nostra vita quotidiana. Il rapporto con noi stessi: dove il nostro 
obbiettivo sarà quello di essere se stessi nei confronti del prossimo. La nostra azione 
dovrà essere mirata sul territorio, organizzando delle mense per i poveri dove potranno 
collaborare anche i genitori o terzi. Il rapporto con i social: ormai fanno parte della 
nostra vita quotidiana, sono diventati uno degli strumenti principali delle nostre relazioni, 
a volte, il loro utilizzo comporta un malfunzionamento nella comunicazione,in quanto poco 
efficaci nell’esprimere e comprendere gli stati d’animo. Per questo noi ci impegniamo a 
utilizzare i social come mezzo di comunicazione solo per far conoscere le nostre attività ,  
mantenendo le relazioni “face to face”, perché crediamo sia il miglior modo di raccontare 
le nostre emozioni. 
 Come comunità abbiamo affrontato un tema molto 
ampio, ma nel nostro piccolo ci siamo dati degli 
obbiettivi da raggiungere, con i quali speriamo di 
essere   un esempio e dei punti di partenza per 
tutti. 
“Cambio Io, cambiamo Insieme, cambia il Mondo”.
Buona strada.

                                                            
Il Clan Benedetta Bianchi Porro.

IL GIORNALINO DEL BRANCO SAN LUIGI DEL TARANTO 5

Abbiamo cantato “Attorno alla Rupe” ed è arrivato nel salotto di casa il Presidente che 
non si aspettava tanti lupetti.
Ci siamo salutati e poi abbiamo fatto un gioco che ha ricordato un po’ la sua storia: gli 
presentavamo degli oggetti e lui ci raccontava cosa gli ricordassero. 

 Il 25 Maggio 2018 il branco 
San Luigi è andato ad incontrare 
nella sua casa il presidente Luigi 
Lepore che ha fondato il gruppo 
Scout  del Taranto 5 nel 1945.  
Ci siamo recati dalla nostra tana 
sino all’abitazione del presidente 
in Via Lombardia n.40 con le 
macchine dei vecchi lupi. Appena 
arrivati siamo saliti dalle scale al 
terzo piano. 
Entrati, senza fare rumore per 
fare una sorpresa, i vecchi lupi 
ci hanno fatto accomodare in 
una stanza e hanno chiamato il 
presidente Luigi Lepore. 
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Come primo oggetto abbiamo scelto la gavetta:
Luigi Lepore la utilizzava nella seconda guerra mondiale del 1943 per:
• Cucinare le patate
• La teneva attaccata alla cinta
• Gli ha permesso di sopravvivere
Lui è stato prigioniero in Germania per ben 2 anni. 
Ci ha raccontato che a 20 anni fu fatto prigioniero dai tedeschi, che lo trattavano male, 
che mangiava poco e che pesava solo 25 kg.  

•   Loro due avevano anche una passione  in comune: la manualità. Achille era molto bravo a 
costruire attrezzi da campo, archi, era fortissimo nella vita del campo perché  era amante 
dell’essenzialità.  Luigi ci ha detto anche che la tenda nella fotografia era stata costruita 
da Achille.

Come secondo oggetto abbiamo scelto una fotografia:
In questa fotografia si trovava con un suo caro amico 
di nome Achille.Rambelli 
•  Loro due avevano un’amicizia che li legava molto, 
infatti si consideravano fratelli
•  Achille era di Ravenna. Ci ha raccontato che la 
prima volta che si incontrarono fu quando Achille 
passeggiando in un bosco trovò le tende degli Scout 
e chiese a Luigi se poteva unirsi a loro come Scout.  
Luigi accettò.
•  Achille era un professore di musica e insegnava 
violoncello

Come ultimo oggetto abbiamo scelto il fazzolettone Scout:
•   Lui ha una fede molto forte verso Gesù 
•  Durante la guerra fece un voto: se fosse tornato vivo 
non si sarebbe sposato e avrebbe dedicato il suo tempo al 
servizio degli altri, ma andò da un sacerdote che gli disse 
che stava sbagliando, così lo ascoltò e si sposò
•   In Germania aveva il fucile in guerra ma non ha mai sparato
• Lui leggendo i giornali in Germania nel periodo della 
prigionia, conobbe lo scoutismo. Tornato in Italia quando gli 
venne proposto dal suo parrocco Mons. Alberico Semeraro 
di seguire dei ragazzi secondo il metodo scout, accettò e 
diede inizio alle attività del  gruppo Taranto 5.

•   Loro avevano delle regole sull’amicizia per esempio rispettarsi a vicenda

lupette Valentina Simeone e Giorgia Granio
Branco S. Luigi TA5
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vi  ricordiamo  il  nostro  appuntamento ....

DIREZIONE:
CAMPI 

ESTIVI !!!

                                                                A conclusione 
                          di questo nuovo anno di attività, 
                                     il Centro Studi 
                     vi augura un buon proseguimeto 
       con i rispettivi campi scout...
                  certi che l'estate 
  vi possa regalare ulteriori bei momenti, 
             a tutti buone vacanze !!
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                                          Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
                                         Via Cugini 27 -74121—Taranto

Tel./fa :            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 attra-
verso 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   
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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 .


