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 Carissimi lettori, 

 una presentazione è d’obbligo: sono Emiliano Fraccica, nuovo socio del Centro Stu-

di, e attuale caporedattore di questo giornale. Questo mi permette di coniugare le mie 

due passioni più grandi: la scrittura, cui mi dedico anche in ambito di studio e di lavoro, 

e lo scoutismo, una bellissima famiglia di cui faccio parte da ormai 8 anni. Sarà per me 

un onore ricoprire questo ruolo, in continuità con quanto fatto, brillantemente, negli anni 

precedenti.      

 Questo numero de “Il Taccuino” uscirà in forma ridotta per motivi organizzativi 

del Centro Studi. Vi sollecitiamo inoltre a mandarci sempre articoli inerenti le vostre 

attività, anche perché essi sono l’elemento chiave del nostro giornale, che nasce come 

mezzo di informazione e condivisione di tutto ciò che lo scoutismo fa di bello. Più sono i 

vostri contributi scritti, più il giornale sarà ricco di notizie da condividere. In questo 

numero troverete: La visita della Sq. Leoni presso il Centro Studi, il musical “Forza Ve-

nite Gente” con protagonisti dei simpatici lupetti, il ricordo delle Aquile Randagie nella 

serata evento al Beato Nunzio Sulprizio, la solidarietà verso l’ambiente della Sq. Piran-

ha, la chiusura del capitolo sulle donne del Clan Delfino, e per finire un articolo sul saper 

campeggiare tratto dal libro “Mani abili” di Albert Roekholt. 

 

A tutti voi buona lettura!                                    Emiliano Fraccica 
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Non è tanto l’altezza 

della montagna che 

conta,ma il passaggio 

difficile da superare. 

           Gen. Bruce 
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“FORZA VENITE GENTE”: il Branco San Luigi torna in scena! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventitré anni dopo l’ultima volta, i lupetti del branco San Luigi del Taranto 5 riportano il 
musical francescano a teatro.    

     
    C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine sono tornati. Il 27 Maggio 2019, sul palco del tea-

tro della parrocchia del Sacro Cuore, a Taranto, i fratellini e le sorelline del branco “San Lu-

igi” hanno portato in scena il famoso musical “Forza Venite Gente”. Sotto le luci dei rifletto-

ri e davanti a circa duecento persone, i lupetti hanno raccontato la storia di San Francesco, 

dal momento in cui abbandona i suoi averi, tra lo stupore della folla di Assisi, per abbraccia-

re la vita cristiana. 

    Sulle note di canzoni come “Volare Volare” o “Perfetta Letizia”, di repertorio per ogni 

scout, i lupetti hanno intrattenuto i presenti per circa un’ora e mezza, coinvolgendo a più ri-

prese il pubblico grazie alla loro capacità di trasmettere emozioni attraverso gesti e parole.       

È stato un momento molto importante e sentito da parte di tutti i ventidue fratellini del 

branco “San Luigi”.  

    Lo spettacolo è stato solamente il frutto, il risultato finale di un percorso iniziato dai 

bambini, insieme ai vecchi lupi, più di un anno fa. Partendo da una piccola rappresentazione 

messa in scena al termine delle VdB dell’anno precedente, i lupetti hanno accettato la sfida 

dei vecchi lupi e hanno messo tutte le loro energie e il loro impegno per preparare qualcosa 

di molto più grande ed impegnativo. Insieme, bambini e adulti, non hanno lesinato alcuno 

sforzo e in soli quattro mesi sono stati in grado di preparare uno spettacolo decisamente 

gradevole e che ha piacevolmente colpito tutti i presenti al teatro. 

 

Davide Santacesarea, Branco San Luigi TA 5 
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LA SQ. LEONI IN VISITA AL CENTRO STUDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona caccia, siamo la squadriglia leoni del reparto Don Peppe Diana del Castellana 

Grotte 1. Vorremmo condividere la nostra magnifica esperienza al Centro Studio San 

Giorgio di Taranto. Grazie all’aiuto di Gianni La Capria,presidente del C.S e il socio Raffa-

ele abbiamo avuto la possibilità di conoscere interessanti curiosità sulle origini dello 

scoutismo e molti altri approfondimenti. Per esempio abbiamo scoperto che Baden Powell 

ha fondato questo movimento non come cattolico, infatti, è stato in Belgio che per la pri-

ma volta si è stato accostato alla chiesa; in origine l’obbiettivo era soltanto quello di for-

mare il buon credente e il buon cittadino. Quindi uno scout può essere di ogni religione 

ma non avrebbe senso se fosse ateo.  

Inoltre grazie alla loro raccolta di cimeli e reperti antichi abbiamo potuto vedere le va-

riazioni dell’uniforme e la sua evoluzione nel corso degli anni.  

In particolare per approfondire le 

conoscenze sul nostro distintivo re-

gionale abbiamo anche fatto un bre-

ve gioco dove abbiamo provato ad 

associare ad ogni simbolo presente 

su di esso una delle principali città 

pugliesi. Vista anche la loro colle-

zione di articoli, riviste e libri sullo 

scoutismo, abbiamo scoperto che 

tutte le figure degli animali che si 

trovano sui guidoni di ogni squadri-

glia sono le stesse realizzate da Ba-

den Powell nei primi anni del vente-

simo secolo. 
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Nel pomeriggio siamo an-

che andati al porto militare per 

visitare lo storico veliero del 

1930 “Amerigo Vespucci”, una 

delle navi più belle al mondo 

che, nonostante le numerose 

ristrutturazioni per mantenerla 

in perfetto stato, mantiene vi-

ve ancora le vecchie tradizioni, 

come le ventisei vele di tela.  

A b b i a m o  a n c h e  v i s t o 

l’imponente portaerei (ora tra-

sporta anche gli elicotteri) 

“Giuseppe Garibaldi”, al suo in-

terno era presente anche una 

mostra dove erano esposte le uniformi e le attrezzature militari.  

 

Questa è stata la conclusione di un percorso iniziato a settembre che ci ha visti costrui-

re carretti e zattere. Infatti il nostro obbiettivo è quello di conquistare la specialità di 

squadriglia di esplorazione: la prima impresa è stata realizzare un carretto sul quale ab-

biamo caricato le tende e dopo aver raggiunto la nostra meta le abbiamo montate e sia-

mo rimasti fino al giorno successivo; la seconda impresa invece è stata quella di costrui-

re una zattera funzionante con pali, boccioni e tavole di legno, anche questa è stata por-

tata a termine con successo, anche se Gianni ci ha suggerito, se la dovessimo rifare, di 

fare dei calcoli precisi per capire se può resistere al nostro peso. È un calcolo molto 

semplice: bisogna calcolare la spinta di Archimede per sapere la spinta di galleggiamento 

e assicurarsi che sia maggiore del peso totale che dovrà sopportare la zattera. Insom-

ma, la giornata passata con Gianni e Raffaele è stata la ciliegina sulla torta, e non pote-

vamo desiderare di meglio perché 

siamo tornati con un bagaglio ricco 

di conoscenze, di tradizioni storiche 

e tante nuove idee per migliorarci 

nel nostro futuro. 

 

Sq. Leoni, Castellana Grotte1 
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GLI SCOUT CHE SI RIBELLARONO AL FASCISMO 

Le Aquile Randagie continuano a fare la storia grazie ad Emanuele Locatelli 

 

 Imparare dal passato, conoscere chi era-

vamo, essere fieri del nostro vissuto di associa-

zione, sono questi i punti salienti dell'incontro 

dal nome “Aquile Randagie - gli scout che si ri-

bellarono al fascismo”, tenutosi lo scorso 22 

maggio. Due ore di racconto e approfondimento 

storico, fitte fitte e mai noiose, ricche di testi-

monianze e foto, tenute magistralmente da E-

manuele Locatelli, capo scout che si occupa di 

divulgare la storia delle Aquile Randagie e già 

curatore di diverse pubblicazioni su questo ar-

gomento.  

 L'incontro si è tenuto nel salone della 

parrocchia San Nunzio Sulprizio, talmente gre-

mito che neanche i gruppi AGESCI ospitanti, 

Taranto 5 e Taranto 15, si aspettavano 

un’affluenza del genere. Lo stesso Locatelli più 

tardi sottolineerà sulla sua pagina Fedeli e Ri-
belli la grande partecipazione all’evento, così 

grande “al punto che molti restano in piedi. Mol-
ti gruppi AGESCI, provenienti anche da lonta-
no... addirittura un gruppo della zona Bari Sud! Ci sono alcuni del MASCI e c'è anche una fol-
ta rappresentanza di scout ASSORAIDER, nelle loro bellissime e perfette uniformi. E anco-
ra una volta raccolgo un'ottima impressione di questa associazione piccola ma tosta. A fine 
incontro mi regaleranno un'edizione di "Scautismo per ragazzi" curata dal loro fondatore 
Aldo Marzot. Serata in cui era palpabile l'interesse e la partecipazione emotiva ai racconti. 
Dopo la chiacchierata e qualche foto, con una bella compagnia di Capi ci spostiamo a in un ri-
storante a cenare e chiacchierare fino a tardi”. 

Locatelli ha iniziato il 

suo racconto sottoline-

ando le similitudini e le 

grandissime differenze 

esistenti tra l'educa-

zione scout e il movi-

mento Balilla, 

un’invenzione della pro-

paganda fascista. Una 

propaganda, quella mes-
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sa in atto dal regime, che, inizialmente, aveva incantato anche le più brillanti menti dell'edu-

cazione, come lo stesso Baden Powell, ma che poi si rivelò avere delle differenze abissali, 

rispetto al metodo scout, da cui pure traeva ispirazione. Pensiamo semplicemente alla legge 

del più forte sdoganata da tutti i discepoli mussoliniani e gli slogan come “boia chi molla”, 

“me ne frego” e il celeberrimo “tanti nemici tanto onore”. Tutti concetti avulsi allo scouti-

smo, che invece celebra valori come la conoscenza di se stessi e dei propri limiti, ovviamente 

per superarli attraverso l'intelligenza e la competenza, non certo grazie alla forza. O anche 

la collaborazione e l'interesse per l'altro, ma soprattutto l'essere amici e fratelli di ogni 

altra guida e scout, come recita la stessa Legge. 

Tutte queste differenze portarono, nel 1928, Mussolini a sopprimere lo scoutismo italiano, 

con tutte le conseguenti (e strazianti) cerimonie di scioglimento dei gruppi. Sarebbe potuta 

essere la fine dello scoutismo in Italia, ma ci fu chi non volle abbassare la testa, rifiutandosi 

di cessare ogni attività. Chiaramente questo significava diventare veri e propri fuorilegge, 

ma il richiamo del metodo scout fu più forte.  

Il gruppo clandestino di cui meglio si conosce la storia sono proprio le Aquile Randagie che, 

usando anche messaggi in codice e cifrati per non venire scoperti, continuarono a ritrovarsi, 

tenendo anche regolari campi estivi in Val Codera e svolgendo regolari attività scout. A gui-

darli furono Andrea Ghetti, del gruppo Milano 11, detto Baden, e Giulio Cesare Uccellini, ca-

po del Milano 2, che prenderà il nome di Kelly durante la resistenza.  

 Le Aquile Randagie, il cui obiettivo era durare “un giorno in più del fascismo” ebbero 

una storia di resistenza di appunto 

quasi17 anni, “Una testimonianza di co-
raggio e fedeltà all'ideale che desta am-
mirazione e interroga sulla Libertà” co-

me spiega Emanuele Locatelli. 

La forza di questa proposta clandestina, 

nonostante i gravi rischi che si potevano 

correre, era proprio essere 

“l'alternativa” ad un mondo fondato sulla 

forza e su un'idea di patria che andava a 

scapito dell'altro e del bene comune. Dai 

racconti di Locatelli, quello che emerge 

è che i capi reparto, pur nella loro serietà e autorevolezza, non hanno mai forzato i ragazzi 

ad aderire ad una resistenza partigiana, anzi, il loro resistere era fondato ad una non ade-

renza ai valori dell'epoca. Una educazione basata sulla costanza e perseveranza, anziché 

sull'obbligo; al miglioramento di se stessi, invece che al raggiungimento dell'ideale d'uomo 

della visione fascista. Se qualcuno di essi ha poi aderito alla resistenza partigiana o al'O-

SCAR, un'organizzazione che portò in salvo oltre 2000 persone perseguitate dal regime, 

aiutandole a espatriare in Svizzera, lo ha fatto in libertà, mai spinto. 

Ed è questa ancora oggi la forza dello scoutismo: dare al ragazzo quegli strumenti che lo 

portino a pensare con la sua testa,  a ragionare per sé, essendo consapevole delle sue scelte. 

Contrariamente a quanto accadeva con l'indottrinamento Balilla. 

E oggi? A che punto siamo? Quali sono le nostre priorità? Quali sono le nostre nuove ditta-
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ture e schiavitù? La tecnologia è una di esse? Queste  le numerose provocazioni con cui ci 

ha lasciati Locatelli.  

Ci ha ricordato come, solo cinque anni fa, “quando arrivarono improvvisamente i barconi dei 

migranti, che sbarcarono in centinaia e l'amministrazione era del tutto impreparata, la co-

sa fu gestita in modo spontaneo da tanti volontari, e in primis molti scout, che per un'inte-

ra estate gestirono la prima accoglienza meglio che poterono, affrontando turni massa-

cranti, e assistendo a situazioni inimmaginabili. Uno splendido esempio di solidarietà, di 

cittadinanza attiva, di servizio al territorio che andrebbe raccontato e fatto conoscere. 

Forse il Centro Studi scout di Taranto potrebbe occuparsi di questa nobile missione, rico-

struendo i fatti e raccogliendo testimonianze”. 

  
              Valentina Castellaneta, Taranto 19 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

IN DIFESA DELL’AMBIENTE 
 

La squadriglia Piranha ripulisce la foce del Galeso  

 
 Domenica mattina, 9 

Giugno 2019, si è svolta la mis-

sione della Sq. Piranha che 

consisteva nell'aiutare l'asso-

ciazione "PLASTICAQQUÀ" a 

pulire le sponde del fiume Ga-

leso. La pulizia si è svolta nella 

mattinata, dalle ore 10:00 alle 

ore 12:30. Appena arrivati o-

gnuno di noi è stato dotato di 

guanti anti taglio e buste dove 

riporre i rifiuti. Durante la pu-

lizia abbiamo accumulato ogni 

tipo di rifiuto: dalle classiche 

bottiglie di vetro e plastica ad 

oggetti immobiliari. In questa 

giornata molto calda, non è mancato affatto il momento del divertimento dove le pulizie si 

sono rese più interessanti: abbiamo scovato passaggi nascosti che portavano a strutture 

che esternamente sembravano inaccessibili. Dopo un duro lavoro non è mancato il tempo 

per una rinfrescata e fare un breve bagno nel fiume. Tornando a parlare del duro lavoro 

svolto, vorremmo mettervi a conoscenza della grande quantità di rifiuti trovati nel fiume 

e, inoltre, ricordare che il nostro fiume Galeso è il fiume più corto d' Europa perciò va tu-

telato e non inquinato.  
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 Il messaggio che vorremmo mandare con questo nostro articolo, può sembrare molto 

banale e ripetitivo, ovvero non inquinare l'ambiente, ma la particolarità è che noi vi abbia-

mo mostrato che con un po' di buona volontà, le carte che ognuno di noi periodicamente 

getta a terra, rovina in primis l'ambiente, ma anche l'uomo e tutti gli altri esseri viventi. Vi 

chiediamo dal profondo del nostro cuore di fare un piccolo sforzo e migliorare le abitudini 

che ognuno di noi ha. 

Con tanto affetto e fiducia  

 

                                         

           

          La Sq. Piranha del Ta 19 
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INFORMAZIONE: #DONNASCOLTA 
Il Clan del Ta 5 e un Capitolo molto importante 

 
 Scegliere il tema del Capitolo per un 

Clan, rappresenta sempre un momento fonda-

mentale della propria Strada poiché richiede 

impegno, riflessione, attenzione e coraggio nel 

prodigarsi affinché poi il suo risultato possa 

portare ad un possibile cambiamento. Il Clan 

Delfino del Ta 5 ha scelto quest'anno un tema 

forte e importante: la Donna. Scelta fortemen-

te sentita non soltanto dalle scolte ma anche e 

in maniera non scontata dai rover, a testimo-

nianza di quanto la sensibilità maschile delle 

nuove generazioni stia notevolmente aumentando. Tutto il lavoro del Clan si è spalmato ne-

gli ultimi mesi attraverso una prima fase di osservazione che ha suddiviso i ragazzi in cin-

que gruppi di lavoro: ruolo della donna nel tempo sino ad oggi, rapporto uomo-donna, violen-

za di genere, ruolo della donna nelle religioni, donne e schiavitù. Fase che ha dato la possi-

bilità agli r/s di approfondire, attraverso la ricerca sui vari canali informativi e  testimo-

nianze dirette, aspetti noti o poco conosciuti di questi ambiti che ruotano intorno al mondo 

delle donne. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato pieno, appassionato tanto da portarli nel-

la fase successiva, quella della deduzione, a porre l'attenzione sui risultati ottenuti, a con-

frontarsi sulle proprie idee iniziali arricchite o modificate 

da nuovi dati, nuove scoperte, a mettere in discussione vec-

chi pregiudizi o comuni atteggiamenti, imparando che non 

tutto effettivamente è poi così scontato. Nasce da qui l'idea 

di concretizzare la terza fase del capitolo (l'agire) con un'a-

zione concreta, da portare fuori dalle mura associative. Il 14 

giugno, infatti, in Piazza della Vittoria, a Taranto, tutto il 

Clan si è impegnato in una splendida attività di INFORMA-

ZIONE: #donnASCOLTA . Tre stand hanno concretizzato un 

percorso di gioco e riflessione sulle tematiche  delle donne e 

i social, delle donne e le religioni e sulla violenza sulle donne. Bellissimo vedere l'attenzione 

dei nostri ragazzi al messaggio informativo e mai di giudizio sui temi proposti e altrettanto 

bello vedere anche il coinvolgimento di adulti e ragazzi comuni che hanno partecipato al 

percorso negli stand invitati al gioco, alla riflessione e soprattutto alla informazio-

ne. Questo è il Clan che vogliamo vedere: r/s che si mettono in gioco, che lavorano per la 

propria formazione di uomini e donne del presente e del futuro con esperienze forti nello 

zaino e passi sempre più consapevoli sulla propria Strada.  

 

Anna Mannara  Ta 5 
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ASTUZIE...AL CAMPO 
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 Con queste chicche la redazione de “Il Taccuino” vuole augurare a tutti i gruppi, le 

associazioni e le comunità, una buona riuscita dei campi estivi che si apprestano a realizza-

re.  

 

Il campo è il coronamento di un intero anno associativo, dove si mette in  pratica tutto ciò 

che è stato immagazzinato durante i mesi precedenti, è il momento dove gli scout e la na-

tura finalmente si riabbracciano, e contestualmente aumenta il tempo di condivisione di 

esperienze, dalle poche ore della riunione settimanale ai giorni in cui si sta insieme dal 

“Lupo salta su” all’”Ula  Ula”, dal “Al chiaror del mattin” al “Signor fra le tende schierati”.  

 

Dimenticate gli affanni del lavoro, degli esami, dei compiti per le vacanze: abbiamo solo 

questi pochi giorni all’anno per riconciliarci con il Creato attraverso i ragazzi che ci sono 

stati affidati, nei quali dobbiamo sempre sforzarci di vedere il meglio che c’è in loro, af-

finché i loro talenti possano essere valorizzati a pieno.  

 

Buona caccia, buona rotta, buona strada 
 

         Emiliano Fraccica Taranto 19 
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                                    Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus  

                           Via Cugini 27 -74121—Taranto 
 

 

 

Tel./fax: 099 2310078 

E-mail: centrostudisgiorgio@libero.it 

Sito: www.centrostudisangiorgio.org 

Profilo FB: Centro Studi Scout 

Pagina FB: Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus 

Il Centro Studi invita 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 te-

matiche 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 

Iban: IT 82 J033 5901 6001 0000 0157 545 

In redazione: Emiliano Fraccica, Maria Lepore, Giovanni La Capria  

 

Collaborano a questo numero: Davide Santacesarea Ta 5, Sq. Leoni Castellana Grotte 

1, Valentina Castellaneta Ta 19, Sq. Piranha Taranto 19, Anna Mannara Ta 5 

 

Nota: La responsabilità dei contenuti di ogni articolo è dell’autore che sottoscrive il testo.   

 

 


