Il Taccuino
“Alzati, rivestiti di luce, perché viene
la tua luce”
Is 60, 1
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LA VOCE DEL TACCUINO
Eccoci qua, giunti (tardivamente lo so, colpa mia) al terzo numero del Taccuino di questo 2019.
Questa edizione è in una veste e grafica nuoveIn questo numero troverete altre esperienze scout
che hanno lasciato il segno in questo periodo, il ritrovamento di un rifugio stabile da parte
dell’Assoraider, e il programma dell’arrivo della Luce della Pace qui a Taranto, previsto per il 22.
In questo numero è presente una nuova rubrica, “Intorno al fuoco”, e in essa troverete racconti a
tema scout: ci saranno storie che sicuramente avrete già vissuto, storie che invece giudicherete
“impossibili”, altre che in realtà vi sapranno emozionare.
Per questa rubrica, come per il resto del Taccuino, ho da chiedere un particolare sforzo a tutti i
capi della nostra zona: fate conoscere questo giornale ai vostri ragazzi, spronateli a scrivere, anche per la conquista di una preda o di una specialità. “Intorno al fuoco” può vivere anche dei racconti dei futuri scrittori che magari si nascondono nei nostri gruppi, e il Taccuino stesso può
trarre linfa dalle esperienze che ogni settimana e ogni mese vivete, chiamandole “Scoutismo”.
Centro Studi e Taccuino hanno bisogno di voi, soprattutto perché è a voi che sono rivolti, per farvi conoscere passato e presente della bellissima associazione di cui fate parte.
Sarò contento in tal senso di avere molte collaborazioni, per far crescere il Taccuino e crescere
tutti insieme.
Vi ricordo l’appuntamento del prossimo 22 dicembre, l’arrivo della Luce della Pace (il programma lo trovate più avanti), e spero che essa possa dare serenità alle vostre feste. L’augurio che vi
faccio, insieme alla redazione, è quello di trascorrerle in felicità e con le persone che amate.
Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Il caporedattore Emiliano Fraccica
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Cit...azioni
“I giovani sono come
le rondini, vanno
verso la primavera”
Giorgio La Pira
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La luce di Betlemme torna a Taranto
Questa iniziativa è promossa dalle Associazioni
Scout in spirito di Amicizia, Solidarietà e Pace,
di cui esse sono sostenitrici. L’attività nacque
nel 1986 ad opera degli scout austriaci, che si
recarono a Betlemme per accendere una lampada da quella che arde perennemente nella
Grotta della Natività. Da allora ogni anno essi
ripetono questo viaggio e curano la diffusione
della “luce” in tutti i paesi d’Europa. La luce
giunge in Italia presso le Associazioni scout di
Trieste, e da quella città, in collaborazione con
Trenitalia, attraverso sei linee ferroviarie, essi
ne curano la distribuzione in tutta la penisola.
A Taranto la “Luce della Pace” è giunta per la
prima volta nel 1997, e dal 2000 il Centro Studi
Scout “San Giorgio” si attiva per prelevarla alla
Stazione Ferroviaria di Bari o Brindisi e portarla a Taranto per la distribuzione, alla quale
collaborano tutte le Associazioni scout cittadi-

Programma
Domenica 22 dicembre 2019
Comando Provinciale Vigili del Fuoco,
Via Scoglio del Tonno, 40 — Taranto
-ore 8:00-8:30 accoglienza gruppi
-ore 8:30-9:00 veglia scout in attesa della Luce
-ore 9:00 arrivo e distribuzione della Luce
-consegna pergamena, “Messaggero di Pace”
-chiusura cerchio

Cerca la pace e perseguila!”
È lo slogan della Luce della Pace di quest’anno, e noi la pace l’abbiamo cercata e trovata nelle parole di Papa Francesco a Greccio, nei pensieri di B. P. e nelle azioni del personale dei Vigili del
Fuoco che, silenzioso e solerte, vigila sulla nostra sicurezza per 365 giorni all’anno, e contribuisce alla costruzione della nostra pace.
Per questo motivo riteniamo quest’ anno di ringraziarli conferendo loro il titolo di “Messaggeri
di Pace”, ritenendo giusto portare la Luce della Pace nella loro caserma, provvedendo da lì alla
diffusione di questa fiammella.
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Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con
le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma
i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la
pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che
incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei
nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di
pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa
in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza
scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che
dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!
Signore, disarma la lingua e le
mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo
stile della nostra vita diventi:
shalom, pace, salam! Amen.
Papa Francesco, 8 giugno 2014
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L'Assoraider ha una nuova casa!
Sin dalla sua fondazione l’Assoraider non si è mai dovuta preoccupare della Casa di Caccia, nei
primi anni 60 Aldo Marzot acquistò un vecchio casolare sulle colline toscane e dopo varie ristrutturazioni con il nome di “Mastio di Pratomagno” lo fece diventare a tutti gli effetti la Casa di Caccia dell’Assoraider. Casa di Caccia in cui nel lontano 1967 si
svolsero i primi Corsi di Formazione Quadri dell’Assoraider. Da
quel lontano 1967 e fino al 1978 (con un intervallo nel 1974 in
cui il solo preliminare si tenne in Sardegna - a Cagliari) al Mastio, hanno trovato “Casa” i nostri Corsi di Formazione Quadri
e il Mastio - da allora - è diventato sinonimo di “Casa di Caccia
dell’Assoraider”. Purtroppo il Mastio, non essendo una proprietà dell’associazione, con la morte di Marzot nel 1976 andò
ai legittimi eredi che lo misero quasi subito in vendita. L’Assoraider tentò in tutti i modi di acquisirlo, si cercò di creare una
cordata di possibili finanziatori creata da adulti iscritti all’associazione e alcuni genitori ma, forse anche a causa dei bassi numeri associativi non si riuscì nell’intento e nel 1979 il bene fu
venduto e nello stesso 1979 ri-nacque come campeggio del
“Club delle Giovani Marmotte” che con la collaborazione del
giornalino Topolino lo trasformò in centro vacanze natura per
ragazzi e bambini. Da quel lontano 1978 l’Assoraider non ha
più posseduto una casa di caccia tutta sua, almeno non l’ha avuta come bene proprio; ma da quel
lontano 1978 è iniziata una vana e costante ricerca di una casa di caccia associativa. Tra il 1995 e
il 1996 la svolta - grazie all’interessamento e gestione della nostra Sezione di Campobasso riusciamo ad avere delle strutture idonee per una casa di caccia in località Bosco Mazzocca - Comune di Riccia - Provincia di Campobasso. I caseggiati di Riccia sembrano fatti apposta per la nostra Scuola Capi e per tutte le Sezioni e Delegazioni che vogliono fare lì i loro campi di Sezione.
Grazie alle continue migliorie e alla gestione del Raid di Campobasso - Riccia en- tra di diritto
nei ricordi di tutti noi come “Casa di Caccia dell’Assoraider” con ben 14 Campi Scuola all’attivo.
Purtroppo nel 2014 l’amministrazione Comunale di Riccia al momento del rinnovo della concessione di locazione ci prospetta dei canoni di locazione non sopportabili dalla nostra associazione
- anche se a malincuore - dobbiamo rinunciare a quella Casa di Caccia che pian piano nei ricordi
aveva soppiantato il Mastio. In tutti questi anni - pur avendo la sicurezza della casa di caccia di
Riccia - l’associazione non ha mai smesso di pensare al “sogno” di avere una struttura e/o terreno di proprietà. Negli anni passati e precisamente tra il 2003 e il 2004 ci siamo fatti sfuggire una
di quelle “ghiotte occasioni“ che avrebbero risolto per sempre il problema della Casa di Caccia
Associativa. Nel 2004 grazie all’incessante lavoro dell’allora Commissario alle Pubbliche Relazioni Sandra Orebi e della Scaut Tiziana Lanci riusciamo ad ottenere dal Comune di Allumiere (a
poco più di 25 Km. da Civitavecchia) un bellissimo
terreno - circondato da bosco - dove poter far sorgere la nostra Casa di Caccia. Il terreno ci sarebbe
stato concesso a fronte dello studio di un progetto
di fattibilità da presentare all’Università Agraria di
Allumiere. Ci vengono consegnate le piante catastali e tutta la documentazione utile alla stesura
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del progetto … ma come spesso accade causa lentezza e poca concretezza sottovalutiamo l’opportunità e quando nell’ottobre 2005 - risvegliati dal torpore - dopo troppo tempo riprendiamo i
contatti con l’ente proprietario, ci rendiamo conto che purtroppo il treno era passato e che noi
non eravamo riusciti a prenderlo. Svanito il sogno di una Casa di Caccia “tutta nostra” i nostri
CFQ continuano a tenersi in varie parti d’Italia; posti bellissimi … ma mai “Casa Nostra”. All’improvviso nel 2017 grazie a una felice intuizione del nostro Vice Capo Scaut Fabiana Grieco che,
memore delle sue vacanze estive da bambina (in tempi neanche tanto lontani) ci fa conoscere il
Bosco di San Cristoforo in agro del Comune di San Marco la Catola in provincia di Foggia. Nel
Bosco di San Cristoforo è presente un’infrastruttura turistica da anni in disuso … e noi subito ce
ne innamoriamo e già la immaginiamo piena di
scaut di ogni età e provenienza, allegri e felici di
avere finalmente un Casa di Caccia tutta loro. Sin
dai primi contatti con il Comune di San Marco la
Catola, la disponibilità da parte dello stesso é totale e, dopo il sopralluogo per verificare lo stato
dello stabile e preventivare i lavori di ripristino
della struttura - a fronte di un nostro riscontro
positivo - arriva la delibera comunale dove vengono indicate le modalità della convenzione. È
stata una giornata importante quella del 20 aprile 2018 quando abbiamo iniziato i lavori di sistemazione per la futura Casa di Caccia. Da quel giorno si sono susseguiti - quasi senza sosta - i lavori, che grazie allo spirito di servizio di tanti scaut che si sono destreggiati tra calcinacci, stucchi
etc. etc., mattone su mattone ci hanno portato il 15 giugno 2019 all’inaugurazione del nostro
“Rifugio del Pellicano”. Nel mese di Agosto 2019 si è tenuto nella nostra di Casa di Caccia il 52°
Corso di Formazione Quadri dell’Assoraider e, con la cerimonia dell’accetta piantata sul ceppo, è
ripartita la storia che legherà indissolubilmente il Mastio al Rifugio del Pellicano.
Michele Moscati, Presidente Capo Scaut
Articolo comparso su Arcobaleno, voci e percorsi delle branche assoraider, III, 2019
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Da Rutigliano al Quirinale: una storia di
Scoutismo E DI AMORE PER LA NATURA
Quando nel marzo del 2017 nacque l’impresa di reparto dei reparti Arturo e Ursa Major, nessuno dei capi e dei ragazzi, si sarebbe mai aspettato di ricevere due anni dopo, precisamente il
13 marzo 2019, una targa dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Le cose più belle nascono dal caso: ci eravamo recati presso l’ex
convento seicentesco della Madonna del Palazzo a Rutigliano,
come facevamo spesso per vivere le nostre uscite all’aria aperta immersi nella natura a pochi passi dal centro abitato. Giunti lì, il degrado dovuto agli
innumerevoli rifiuti sparsi ovunque, non lasciò nessuno dei
ragazzi indifferenti e si decise seduta stante, di progettare una
impresa di reparto che avesse come obiettivi non solo la messa
a nuovo di quel luogo, ma anche una pulizia di molte aree del
paese quotidianamente ricoperte di rifiuti. Inoltre, si decise di
trovare una soluzione per evitare di ritrovare nuovamente
quella situazione e si pensò di costruire dei bidoni dell’immondizia con
materiale riciclato, da posizionare un po’ dappertutto all’esterno del
convento e di organizzare una giornata aperta alla cittadinanza interamente dedicata alla sensibilizzazione sul tema del riciclo e del rispetto
della natura, con giochi e pic-nic sui prati ripuliti dalle squadriglie, per
dimostrare che se ognuno “lascia il mondo un po' migliore di come lo
hai trovato”, si possono fare grandi cose.
Ad oggi, ci sentiamo di sottolineare che questo riconoscimento, è un premio e una vittoria per
tutta l’AGESCI, poiché sprona ognuno di noi, a svolgere sempre un servizio di qualità che possa
lasciare un segno tangibile sul territorio e ci dà la carica giusta per proseguire le nostre innumerevoli azioni, facendo sempre del nostro meglio.
Gruppo scout Rutigliano 2
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Gli L/C e il mare: la P.O. 'Onda su Onda'”
“Lasciate il mondo un po’ migliore di come l’avete trovato” è
questo l’obiettivo che ci siamo posti noi dello staff delle piccole
orme “Onda su onda”.
Sulle tracce della tartaruga Joe abbiamo cercato di sviluppare nei
nostri piccoli fratellini e sorelline un senso di responsabilità e attenzione non solo verso l’ambiente che ci circonda, in particolar
modo verso il mare, ma anche verso l’altro che potrebbe essere il
primo ad aver bisogno di aiuto.
Utilizzando la potenzialità dell’ambiente acquatico abbiamo cercato di far avanzare i lupetti e le coccinelle lungo la loro
“progressione acqua” per renderli consapevoli delle proprie capacità, aumentando l’autostima e l’autonomia. Attraverso il gioco di
squadra i bambini hanno imparato a prendersi cura del loro vicino di cerchio che spesso può essere il primo ad essere in difficoltà durante l’incontro con l’acqua.
Tramite l’osservazione della spiaggia è nata spontaneamente la voglia nei bambini di rendersi
utili e poter ripulire la battigia dall’inquinamento dilagante. Collaborando con l’associazione
“Pulsano d’aMare” i 35 lupetti e coccinelle hanno potuto provare l’esperienza di ripulire la spiaggia coinvolgendo anche i diversi bagnanti presenti.
Con i materiali di riciclo recuperati hanno, poi, hanno dato sfogo alla loro creatività, realizzando modellini da portare a casa e cartelli istallati sulla spiaggia di Pulsano. In
tal modo i piccoli “netturbini” hanno sensibilizzato chi ci
sta intorno, facendo notare
quanto possa essere dannoso
abbandonare anche solo un
mozzicone sulla spiaggia. L’esperienza è stata accompagnata anche dal gabbiano Diomede, che incarnava la nostra guida spirituale; i fratellini e le sorelline,
infatti, hanno potuto scoprire e riscoprire la figura di Gesù come
“l’amico del mare” apprendendo come ognuno di noi possa essere
“sale” del mare e “luce” nel buio, portando il gusto di Dio nel mondo.
I lupetti e le coccinelle hanno potuto vivere, così, il mare a 360° con
un fazzolettone al collo imparando a lasciare orme positive sul loro
cammino.

Angela Riccio, Ta 15
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INTORNO AL FUOCO

COMPETIZIONE

“Facciamo una scommessa, chi arriva per ultimo a quell’albero lava la gavetta dell’altro, ci stai?”
“Ovvio!”
Valeria sapeva di essere più veloce di Leo, a scuola partecipava sempre alle corse campestri e alle
gare di atletica, ma la voglia di stuzzicarlo era troppa e voleva pungerlo sul suo punto debole: la
competizione. Nella Gimcana, la grande gara fra sestiglie, Leo era sempre uno dei più attivi, e il
suo agonismo superava di gran lunga quello degli altri lupetti. Nella sua stessa sestiglia, la sestiglia Bianchi, non ammetteva infatti che gli altri componenti non rendessero nei giochi o nelle
gare, e li spronava a fare meglio sentendosi investito dell’autorità di “capo-sestiglia”. La rivale
maggiore di Leo era Valeria, una lupetta molto singolare: alta un metro e quaranta, aveva dei
lunghissimi capelli biondi, occhi verdi come le foglie d’acero. Per Leo, niente di più orrendo. Valeria era la vicecapo-sestiglia della Neri, e da sola forniva moltissimi punti alla sua squadra, dato
che era un’atleta provetta. In più Leo ce l’aveva a morte con Valeria per un episodio ben preciso,
successo alle Vacanze di Branco dell’anno prima: in un duello Valeria l’aveva “scalpato” per prima, ovvero gli aveva sfilato il foulard legato ai pantaloni. Per Leo fu uno smacco così grande che
si chiuse nel bagno a piangere per una lunga mezz’ora, per poi uscire e conservare un umore nero per tutto il resto della serata, tanto che gli altri lupetti non osavano nemmeno rivolgergli la
parola. Leo aveva 12 anni, Valeria 11. Sono più grande di lei, ma lei è più alta di me, mugugnava
a volte Leo, imbronciato.
“Questa sarà la mia rivincita!” esclamò tronfio Leo, cercando di intimidire Valeria.
“Vedremo …” si limitò a rispondergli.
Partiti! Lo scatto di Leo fu bruciante, tanto che un ghigno malefico già comparve sul suo volto
lentigginoso. Ma, proprio a metà strada, Valeria lo sorpassò così velocemente che Leo si fermò
incredulo.
“Sapevo che non avresti retto il mio ritmo” lo canzonò Valeria.
Leo aveva così tante parolacce per la mente che non gliele riferì solo per paura che le sentissero
anche i Vecchi Lupi, in quel momento impegnati nella siesta pomeridiana.
“Dai non te la prendere! Ti starò vicino quando mi restituirai la mia gavetta pulita e brillante”
esclamò Valeria sfoderando uno dei suoi sorrisi impeccabili.
Leo nel frattempo pensava ancora a un bell’insulto con cui avrebbe potuto zittire Valeria. Ripensò a quella volta in cui il padre chiamò “mignotta” una signora che in auto gli tagliò la strada. Alla domanda di Leo su quale fosse il significato di quella parola, il padre gli rispose frettolosamente che le “mignotte” erano quelle persone che non sapevano guidare.
“Sei una mignotta, perché sicuramente non sai guidare!” esclamò Leo con aria soddisfatta.
Per tutta risposta Valeria, che sapeva benissimo che le mignotte erano tutt’altra cosa, si inorridì
spalancando la bocca, e di scatto piantò un bel ceffone sulla guancia destra di Leo, andandosene,
e lasciando il malcapitato stupito e in preda a mille pensieri, oltre che con un dolore atroce in
viso. Durante tutto il pomeriggio Valeria fu assolutamente gelida con Leo, che pure cercava di
parlargli e di scherzare: nei giochi lo umiliò portando a casa un bel bottino di punti per la sua
sestiglia, e al momento della merenda gli fece cadere una fetta di pane e marmellata sui pantaloni, scatenando le risate dei lupetti e di Akela. Leo non sapeva se essere arrabbiato per come lei lo
stava trattando, o se cercare di fare pace con la sua rivale di sempre.
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Ma un conto era la rivalità, un altro era smettere di parlarci. Dopo la cena tutti i lupetti corsero al
lavandino per lavare le proprie gavette e Leo si fece consegnare la gavetta di Valeria affinché gliela potesse lavare.
“In fin dei conti ho perso la scommessa” le disse rassegnato.
Valeria, un po’ divertita, un po’ altezzosa, lo fece fare, ma restandogli vicino per tutto il tempo.
Gli altri avevano già finito, ma Leo si trattenne, insieme con Valeria, per portare a termine lo
straordinario.
“Sai” disse Leo mentre insaponava la gavetta di Valeria “forse ho esagerato a chiamarti mignotta.
In fin dei conti non lo so nemmeno se sai guidare o no”.
Valeria lo guardò sorridendo.
“Meno male che te ne sei accorto” gli disse. Non appena Leo diede l’ultima sciacquata alla gavetta di Valeria, rendendola lucente, lei gliela tolse dalle mani, lo ringraziò, e lo baciò teneramente
sulle labbra. Fu una cosa di pochissimi istanti, ma a Leo sembrarono un’eternità.
Che devo fare adesso? Mi devo staccare? Non è che poi resta incinta se le sto incollato ancora per
un po’? Era il primo bacio di Leo, e non immaginava certo che a darglielo sarebbe stata proprio
Valeria, la sua acerrima nemica, quella ragazza “orribile” che gli rubava punti su punti. Valeria si
staccò, gli sorrise, e poi scappò via.
“Eh si vabbè, adesso risolviamo tutto con un bacio” borbottò Leo, non accorgendosi che le sue
guance si erano fatte di un tiepido rossore.
Emiliano Fraccica
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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 tematiche di natura
scout oppure a temi di natura educativa.
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