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Il coraggio
di credere
nei ragazzi

Questa volta “Scautismo Veneto” 
esce giusto in mezzo tra due grandi 
appuntamenti: il Forum RS di Jesolo 
del 16 febbraio (che ha visto l’Agesci 
del Veneto mettere in campo tutta la sua 
capacità organizzativa e coinvolgente) 
e la Route Nazionale di agosto, che 
impegnerà tutta l’Associazione in 
uno sforzo  che – è notizia di questi 
giorni – sarà premiato dall’arrivo a 
San Rossore anche di Papa Francesco, 
come già aveva fatto quasi trent’anni 
fa Giovanni Paolo II.
“I sogni sono responsabilità”, ci siamo 
detti a Jesolo, prima di imboccare le 
“Strade di coraggio” che porteranno 
in Toscana.
Jesolo è stata una doppia occasione 
di protagonismo per i nostri ragazzi 
e ragazze, che hanno anche la vorato 
a pieno titolo nella “macchina” 
organizzativa. I testi che raccontano 
il Forum sono stati scritti proprio 
da loro, quella domenica, in presa 
diretta, imparando a farsi coraggio 
per affrontare don Ciotti e la sua 
scorta, Alex Zanardi o il Vescovo che 
ha concelebrato la grande Messa con 
i 5000 Rover e Scolte riuniti sulle 
gradinate del Pala Arrex.
Il coraggio di credere nei nostri ragazzi 
e ragazze, quindi, ma anche la voglia 
di cercare assieme a loro sempre nuovi 
orizzonti, come ci racconta il Gruppo 
di Cornuda, reduce da un campo estivo 
in Albania, o come ci ricorda l’ormai 
vicino Jamboree 2015, che si terrà 
in Giappone, a che vedrà anche una 
presenza veneta sia tra gli esploratori 
e guide sia tra i capi del contingente 
Italia.
“Strade di coraggio”, che ci sfidano a 
crederci noi per primi, ogni settimana, 
di fronte ad ognuno dei nostri ragazzi 
e ragazze. 

Marco Perale  
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DALLA reGione

DOPO
JESOLO

Diciamocelo chiaro, nessuno avrebbe immaginato che finisse così, con così tanta 
voglia di Route Nazionale, con così tante cose da dire, da far vedere a questo nostro 
paese.
Di sicuro il Forum di Jesolo è stata una bella sfida che la regione Veneto ha accettato 
di giocare, dove ognuno con il proprio ruolo ha cercato di fare la sua parte. Come 
succede da un po’ di tempo, da quando si parla di Route Nazionale, le sorprese più 
belle le riservano i ragazzi, per numero di partecipanti, ma soprattutto per i lavori 
che loro hanno portato a Jesolo.
Uno degli obiettivi del Forum era proprio quello di dare alle comunità R/S la 
possibilità di esporre quanto osservato nel territorio in base al tema del capitolo 
scelto. Il tempo per visitare i lavori dei Rover e delle Scolte è stato limitato, ma 
sufficiente per capire di che pasta sono fatti i nostri ragazzi. La fantasia con la quale 
le comunità R/S hanno esposto il loro punto di vista è stata immensa, hanno messo 
in campo tecniche straordinarie di comunicazione, dai semplici cartelloni (alcuni 
lunghi più di cento metri), dal tirare un sasso dentro ad una vasca piena d’acqua per 
lanciare delle provocazioni, a un mappamondo con appese delle bamboline parlanti, 
a video, scenette, canti di gioia, alcuni plastici e tante altre...
I ragazzi hanno dato sfogo al loro punto di vista con gioia, fantasia e serietà nei 
contenuti, riuscendo a lanciare sfide importanti. Si respirava nell’aria la voglia di 
raccontarsi e il bisogno di essere ascoltati, non per cercare soluzioni, ma per dire 
che ci sono e hanno qualcosa da dire anche loro. Hanno colto appieno il titolo che 
avevamo dato al Forum “I sogni sono responsabilità”: sentono nelle loro mani la 
responsabilità rispetto al territorio in cui vivono. Ora è il momento di sognare delle 
soluzioni, delle azioni concrete: in Route potranno confrontarsi lungo la strada, ma 
anche con altri ospiti nelle tavole rotonde, nei laboratori realizzati delle comunità 
R/S o presentati da realtà esterne. La voglia e il bisogno di farsi ascoltare si è vista 
anche durante le testimonianze di Don Luigi Ciotti e di Alex Zanardi: non avremmo 
mai pensato che i loro interventi potessero suscitare un numero così rilevante di 
domande, vederli dialogare con i nostri ospiti è stata una gioia immensa.
Il giorno dopo il Forum persone non scout, politici, giornalisti e alcuni ospiti hanno 
fatto dei complimenti alla nostra associazione per la “manifestazione” e questo per 
l’autostima associativa ha fatto molto bene: tutti hanno sottolineato con stupore la 
gioia, la freschezza, il sorriso che hanno visto nel volto di capi e ragazzi. Al giorno 
d’oggi questa testimonianza è per noi capi una responsabilità e una ricchezza 
enorme!
Adesso la palla passa a noi: dobbiamo aiutare e stimolare i ragazzi a credere nei loro 
sogni, a fare i conti giusti con la propria testa per superare gli ostacoli.
Andremo in Route con zaino e scarponi, pronti a far strada perché è quello che ci 
piace fare, perché è il nostro modo di fare educazione all’interno di comunità che si 
interrogano e si confrontano per dare concretezza alle azioni che saranno esplicitate 
nella Carta del coraggio.
Sapremo noi capi cogliere le sfide che i nostri ragazzi lanceranno lungo questo 
percorso? 
Con tutte le strutture regionali stiamo preparando i momenti formativi in programma 
e siamo coinvolti nelle pattuglie che stanno preparando la Route: vogliamo sostenere 
tutti i capi che hanno deciso di cogliere queste sfide! Quasi sicuramente non riusciremo 
a fare tutto da soli e chiederemo una mano a tutti i capi della regione, forse anche 
all’ultimo momento, ma lo faremo proprio perché come adulti coraggiosi che abitano 
la città dell’uomo crediamo fermamente e profondamente alle potenzialità dei nostri 
ragazzi.

Mauro Barbara Don Luca barbara e mauro
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new entry

Carissimi capi
scrivo di getto queste righe di presentazione dopo 
il Forum RS di Jesolo: è stata una giornata ricca di 
emozioni e di incontri. Devo dire che la Provvidenza 
mi ha dato un’occasione unica: poter vivere la prima 
uscita “ufficiale” con i ragazzi che sono il senso del 
nostro servizio come Capi.
Vedere l’entusiasmo e la gioia negli occhi dei Rover e 
delle Scolte, vederli dialogare sul palco con don Luigi 
Ciotti e con Alex Zanardi mi fa pensare al loro coraggio, 

alla loro spavalderia, 
alla leggerezza con 
cui affrontano la vita, 
riuscendo a cogliere con 
genuinità le occasioni 
che spesso noi adulti 
“perdiamo”.
In questo momento mi 
rendo conto di essere 
innamorata dello 
scautismo e dell’AGESCI 
e mi viene spontaneo 
ringraziare chi ha avuto 
fiducia in me e mi ha 
incoraggiata a “gettare le 
reti sulla sua parola” e a 
rendermi disponibile per 
questo servizio. 
Fondamentalmente sono 
una persona timida e 

insicura che rimugina spesso su quello che deve fare 
o non fare, dire e non dire e il mio “eccomi” lo sento 
veramente come un affidarmi a chi ha visto in me 

qualità che io non sono ancora riuscita a vedere. Lo 
condivido con voi perché credo sia essenziale essere 
franca e onesta: mi scuso fin d’ora se la mia riservatezza 
potesse sembrare ai vostri occhi supponenza o ritrosia 
a fare il primo passo.
Ho 37 anni, sono sposata con Antonio, vivo a Cornedo 
Vicentino e lavoro come insegnante. Ho scoperto lo 
scautismo da guida e ne sono rimasta così conquistata, 
che dopo la partenza nell’ottobre del 1996, ho deciso 
di vivere nella mia CoCa la mia scelta di servizio.
Non vi nascondo che una delle esperienze più 
significative che mi ha fatto vivere lo scautismo e che 
ho sperimentato anche in questi primi mesi di servizio 
è la bellezza della collegialità: non sentirsi soli nelle 
riflessioni, nelle valutazioni e nelle decisioni offre forza 
e coraggio per superare ogni difficoltà.
E la comunità è anche il luogo dove si impara ad 
ascoltare l’altro e dove si impara la democrazia, che 
non è sopraffazione di uno sugli altri, ma negoziazione 
e costruzione di ideali condivisi. La nostra associazione 
ci chiama continuamente a fare questo esercizio, anche 
durante il voto: nessuna votazione è scontata, neanche 
se con un candidato unico. È l’espressione libera del 
voto di ognuno che porta ad un’elezione.
Per questo confido nel vostro sostegno, espresso con la 
fiducia nei miei confronti durante l’assemblea, in modo 
da far meno sbagli possibili, consapevole che dove non 
arriviamo noi ci pensa Dio.

Barbara Battilana

RESPONSABILE
REGIONALE
LA bELLEzzA  dELLA 
COLLEgIALITà

JESOLO 
PALA ARREX
16 fEBBAIO 2014
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Don Luigi ciotti, il fondatore negli anni ’70 del 
gruppo Abele e poi dell’associazione Libera, 
che da oltre 18 anni scuote le coscienze per 
risvegliare la lotta alle mafie, ha incontrato 
al forum Regionale dell’Agesci veneto 4000 
ragazzi, che ad agosto parteciperanno alla Route 
Nazionale “strade di coraggio”.
Il “prete della strada” è arrivato al Pala Arrex 
di Jesolo intorno alle 9,30: ad attenderlo, tanta 
emozione da parte dello staff organizzativo e 
dei ragazzi che hanno avuto l’opportunità di 
interrogare don ciotti sul tema del  coraggio, che 
li accompagnerà fino al campo mobile di San 
Rossore. 
“Continuità,  condivisione   e  corresponsabilità”:  
queste le parole chiave della breve intervista 
concessa prima dell’intervento al forum. con 
semplicità ed un sorriso spontaneo, ciotti ha 
raccontato la sua idea di coraggio, che incontra 
nel quotidiano “faccia a faccia con la storia della 
gente”.  se ci si impegna perché i diritti di libertà 
e dignità vengano rispettati – ha dichiarato - 
non si è “cittadini a intermittenza”, che sanno 
spendere soltanto belle parole, ma cittadini veri e 
propri, attivi nella costruzione del futuro. 
Più tardi, accolto con entusiasmo sul palco, don 

ciotti parla di responsabilità, di partecipazione e 
di cambiamento. “Responsabilità è conoscenza, 
e non sapere di seconda mano”: in questo nostro 
tempo c’è la necessità sempre più forte di essere 
in grado di usare i nuovi strumenti senza lasciarsi 
usare, così da poter “vivere ma non lasciarsi 
vivere”, e per abitare il nostro tempo, fondato su 
una memoria collettiva che bisogna conoscere 
senza rimpiangere, e occuparci insieme dei 
beni comuni. Il tema della partecipazione – ha 
ricordato ai ragazzi - si articola anche attraverso 
lo stato e la politica, a cui è necessario prendere 
parte; i “no” alla corruzione, alle mafie ed alle 
dipendenze devono diventare dei “noi” nell’ottica 
di un lavoro e di un impegno condivisi volti al 
perseguimento di legalità e giustizia. 
Al termine dell’intervento, la voglia di 
continuare la riflessione spinge sul palco diversi 
rover e scolte, che, seduti attorno al don, gli 
forniscono l’occasione di avviare un confronto 
che continuerà anche durante la Route Nazionale 
a cui don ciotti ha promesso che parteciperà.
  
Sofia Cutrone, Francesca Ballin, 
Giovanni Tolin

JesoLo  -  PALA ArreX - 16 febbrAio 2014

DON CIOttI 
AL fORum RS: 

tRASfORmIAmO 
I “NO” 
IN “NOI”
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JesoLo  -  PALA ArreX - 16 febbrAio 2014

sorriso, onestà e serenità, queste le parole con 
cui Alessandro Zanardi ha definito lo scautismo 
al forum regionale veneto. 
Un eroe, un simbolo, lo potremmo definire, 
eppure lui si sente un semplice uomo che dopo il 
suo tragico incidente, è riuscito a trovare la forza 
e la determinazione di andare avanti e continuare 
a vivere. zanardi sostiene tranquillamente che 
tutto questo lo potrebbe superare chiunque.
ma che cos’è per lui il coraggio? Il coraggio è 
una sorta di conto matematico, dice zanardi, 
che dobbiamo farci nella testa, a quel punto 
anche se il conto va a ribasso, anche se tutto 

sembra impossibile, bisogna trovare una strada 
che ci porti comunque ad un successo, anche se 
magari apparentemente insignificante. 
La somma di queste piccole soddisfazioni 
saranno la chiave del nostro futuro. 
E’ impossibile per  zanardi, non parlare del suo 
mondo automobilistico, sostiene infatti che per 
lui il coraggio è una sorta di curva impossibile, 
in cui con  strategie diverse, ma sempre corrette, 
si può compiere un sorpasso impossibile e 
vittorioso. 
con il luccicore negli occhi e con profonda 
umiltà  zanardi ci racconta che la paura non è 
un limite, anzi, è uno stimolo che ci permette 
di raggiungere la nostra meta, infatti  nelle sue 
esperienze  “la paura di non essere all’altezza” 
lo ha spronato anche nelle più grandi difficoltà . 
In particolare la sua famiglia è  stata  un’energia, 
una forza, che gli ha permesso di affrontare i 
momenti peggiori della sua vita. 
zanardi si sente cittadino italiano ma più che 
altro un cittadino del mondo, interessato cioè 
non solo alla realtà italiana ma anche a quella 
che ogni giorno la circonda. 

Elisabetta Mason

ALEX ZANARDI 
AGLI SCOut:  
IL CORAGGIO 
è uN CONtO 
mAtEmAtICO
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E’ il primo forum regionale a cui partecipa 
quest’anno Rosanna birollo, capo guida 
nazionale, che appare eccitata e ottimista 
anche quando ci concede una breve intervista. 
Il bilancio dei quarant’anni dell’Agesci è 
positivo, per Rosanna, che si dice orgogliosa di 
essere parte di un’associazione che ha proposto 
e realizzato la diarchia in tutti i suoi livelli, 
elemento fondamentale per rendere l’esperienza 
scautistica completa. Le aspettative per la Route 
nazionale sono alte: realizzare il coraggio di 
mettersi in gioco, “siamo noi la direzione” 
- ha dichiarato - “e possiamo far capire 
all’associazione come vogliamo far fruttare gli 
stimoli che riceviamo da essa”. I forum sono 
lo strumento principale per raggiungere questo 
obiettivo: mettono in luce quali sono i nuovi 
passi da fare - sostiene  - per percorrere la strada 
che rinnoverà l’Agesci lasciando spazio alla 
reale dimensione del giovani.  
“Il ruolo dei giovani è la forza dell’Agesci” 
è una testimonianza che ci ha riportato anche 
mauro montagner, responsabile regionale 
Agesci. Il forum è un esempio della rilevanza 
che i rover e le scolte occupano: il 95% dei 
presenti parteciperà alla Route. Questi grandi 
numeri sono la forza e la debolezza della 
regione veneto: all’entusiasmo di una così alta 

partecipazione corrisponde la difficoltà di gestire 
logisticamente cifre così elevate di associati. Tra 
i futuri obiettivi di lavoro compare quindi, oltre 
al miglioramento delle comunicazioni interne, 
anche quello di immaginare un mezzo vincente 
per trasmettere all’esterno i nostri  valori e il 
nostro grande entusiasmo. 
Dopo una veloce occhiata agli stand allestiti 
dai clan/fuochi di tutta la regione, barbara 
battilana, responsabile regionale, si dice 
soddisfatta e speranzosa: “le carte che abbiamo 
da giocare sono molte” – sostiene - “e, a mio 
parere, il veneto può lavorare bene  sul coraggio 
di liberare il futuro”. barbara ci riporta le sue 
grandi aspettative per l’evento, ricordando la 
fatica ed il lavoro spesi per la sua realizzazione 
e per la progettazione della Route. 
Tema cardine del forum si configura, dunque, 
la capacità di rover e scolte di informarsi, 
partecipare ed adoperarsi per la costruzione del 
futuro attraverso i valori che lo scautismo ci 
insegna.

Francesca Ballin, 
Sofia Cutrone

INtERvIStA 
RESPONSABILI 
REGIONALI E CAPO GuIDA

ROvER E SCOLtE IN 
GIOCO: 

“SIEtE E SIAtE
 IL futuRO”
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come ha ribadito don ciotti, ricordando la 
strage di capaci, “è importante ricordare e 
dare un nome non soltanto alle personalità di 
spicco, ma anche a chi corre rischi ogni giorno 
per proteggerle”: noi abbiamo intervistato un 
agente della scorta di ciotti, che con gentilezza 
ha risposto alle nostre domande.
“Il suo è un mestiere in cui il coraggio è un 
requisito fondamentale: come si vive con 
questa consapevolezza?”
“spesso non ci si pensa, la coscienza del 
pericolo è relegata in un angolo della mente a 
cui cerchi di non fare visita: bisogna viverlo 
come un lavoro, non come un film...ci vuole un 
po’ di sana follia”.
“Forse ci vuole molto coraggio anche a vivere 

all’ombra di un <eroe>”
“molto dipende dalla persona con la quale 
si lavora: ci sono gradi di pericolo e di 
consapevolezza diversi. bisogna ricordare 
comunque che gran parte dell’attenzione 
della scorta è focalizzata all’organizzazione 
logistica”
“Coraggio e paura sono due facce della stessa 
medaglia: ha mai provato paura?”
“Paura no. forse a volte ho provato sensazioni 
di preoccupazione maggiore, ma anche questo è 
necessario per svolgere il mio compito al meglio. 
L’importante è non lasciarsi dominare da queste 
sensazioni, perchè è allora che la professionalità 
viene meno e si configura un pericolo per sè e 
per gli altri”
Abbiamo scelto di parlare anche con la scorta, 
sebbene di solito venga sempre relegata ad 
un ruolo marginale, perchè condividiamo il 
pensiero di don ciotti: “tutti abbiamo il diritto 
di essere chiamati per nome”, perchè il mondo 
non è fatto solo di eroi, ma anche e soprattutto di 
persone coraggiose che ogni giorno si mettono 
al servizio degli altri.

Francesca Ballin
Sofia Cutrone

un’ondata travolgente di camicie azzurre, un mare non di acqua ma di gioventù e di 
coraggio, di voglia di mettersi in gioco. Queste le prime immagini che si potevano 
vedere al forum regionale veneto del 16 febbraio. 
Nonostante la giovane età, le idee, i sogni, le speranze, di quei Rover e scolte, erano 
fortemente mature. La tematica del coraggio viene infatti affrontata sotto diversi punti 
di vista toccando parole forti fra le quali : “futuro”, “amore”, “vita” etc.  Parole che 
portano con sé molti interrogativi, molte problematiche  che fanno tremare, a volte, 
anche le nostre certezze. ma nonostante ciò, attraverso la collaborazione, tali ragazzi 
sono riusciti a dare unità e sostanza a concetti così profondi, chi chiamando testimoni, 
chi invece  preferendo un rapporto più diretto con  queste realtà.
colori, parole, domande, le principali caratteristiche dei loro elaborati esposti nei 
diversi stand, tutti i gruppi seppur in modo diverso,  vogliono mettere in risalto i 
problemi, le difficoltà della situazione italiana, e trovare soluzioni secondo lo spirito 
dello scautismo. I clan perciò sono entrati in realtà forti, concetti a volte dimenticati, 
rompendo il muro dell’indifferenza, del diverso e del pregiudizio. 
Tutto questo spirito positivo, questa energia, incoraggia moltissimo a mettersi in gioco, 
a divenire protagonisti del nostro tempo. E a voi?

Elisabetta Mason

INtERvIStA CON LA SCORtA 
DI DON CIOttI:

 
“IL mEStIERE 
DI NON 
AvER PAuRA” 

ROvER E SCOLtE 
PROtAGONIStI DEL 
NOStRO tEmPO
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JesoLo  -  PALA ArreX - 16 febbrAio 2014

“Non abbiate paura”. 
sono queste le parole con cui mons. Pellegrini, 
vescovo incaricato dalla conferenza episcopale 
triveneta per la pastorale giovanile, ha aperto 
l’omelia alla messa celebrata al Pala Arrex di 
Jesolo, che ha ospitato il forum regionale R/s.

Riprendendo il tema dell’incontro e del vangelo 
appena letto, il coraggio, il vescovo ha precisato 
come questa virtù possa essere vista in due modi: 
soddisfazione del proprio egoismo, ostentazione 
di sé, oppure coraggio di essere protagonisti 
della propria vita.

mons. Pellegrini ha chiarito che la scelta tra 
i due tipi di coraggio spetta all’individuo, 
specificando però come sia naturale che i ragazzi 
e le ragazze scout, influenzati dalla comunità e 
dai valori dell’associazione, decidano di provare 
ad essere cittadini responsabili e consapevoli 
per costruire il proprio futuro.

Il vescovo è rimasto molto contento di vedere 
4000 giovani che hanno voglia di cambiare e 
migliorare concretamente la realtà in cui vivono 
sull’esempio di Papa francesco, l’esempio più 
grande di come i fatti siano molto più importanti 
delle parole.

Caterina Furlan

mONSIGNOR PELLEGRINI 
AGLI SCOut:

 

SERvE
 IL CORAGGIO 

DI ESSERE 
RESPONSABILI

 

NumERI
uffICIALI

Davide marcuglia
Incaricato Pc Regionale

Quarantuno capi, suddivisi in sette squadre operative. Questa la forza messa in campo dal 

settore Protezione civile dell’AgEscI veneto, chiamato ancora una volta a garantire l’ordine 

e la sicurezza durante un grande evento. Questa volta tutto interno all’associazione, il forum 

organizzato dalla branca R/s a Jesolo in vista delle grande Route nazionale di agosto. 

Oltre ai capi del settore PC, in affiancamento ai servizi di “sicurezza”, hanno risposto presente 

anche 27 capi arruolati dalle singole zone, in campo per garantire una serie di servizi mirati a 

garantire la sicurezza e la miglior logistica dell’evento, che ha visto la partecipazione di circa 

4 mila persone, tra ragazzi, capi ed esterni.  

I volontari hanno gestito così l’arrivo e la ripartenza degli autobus, comprese le procedure 

di sbarco e imbarco, l’afflusso e deflusso delle persone, sorvegliato gli accessi e garantito 

l’ordine all’interno del PalaArrex, seguito la logistica e, incarico imprevisto, ma di grande 

spessore e onore, aiutato negli spostamenti gli ospiti illustri presenti al forum. 
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StAND
I “no” devono diventare dei “noi” ribadisce una ragazza del san 
Donà, che dopo l’incontro con Don ciotti esprime la sua opinione 
in merito. 
15 febbraio 2014. Il Pala Arrex si lascia travolgere dagli scout, 
pronti ad esprimere la propria idea e strada di coraggio. Il forum 
Regionale è un’ondata di emozioni radicatesi da questo stesso 
corpo comune, alimentate dall’esempio di un gran soggetto quale 
Don Luigi ciotti, ma ispirate anche da modelli più vicini quali i 
valorosi capi scout.
Serpeggiamo tra gli stand con cui questi puffi armati di fazzolettone 
presentano le strade di coraggio intraprese.
Coraggio di essere cittadini. Le parole di Don Ciotti ci hanno 
ispirati, ma anche rispecchiati. Ha insistito molto sul concetto 
di collettività, comunità. Lo Stato siamo noi! Non è solo un ente 
governativo!
Lo Stato siamo noi strano– ci ripete un ragazzo del mogliano – , 
ma me ne rendo davvero conto solo ora: ora che lo sento dire 
con tanta convinzione e passione. 
Purtroppo non riuscivo ad aspettarmi che lo Stato potesse 
realmente fare qualcosa, ma spinto dalle parole di Don Ciotti 
credo di avere una nuova responsabilità tra le mani
In seguito un nuovo sipario si apre sul mondo della comunicazione: 
il gruppo del Treviso 7 svela quali sono i mezzi di informazione 
che la popolazione ritiene più o meno affidabili, con internet 
presentatosi sul podio dell’attendibilità e la televisione in fondo 
alla classifica. 
Coraggio di essere se stessi – il valpolicella porge pennarelli – 
siate voi stessi e compilate questo cartellone! Tra il marasma di 
frasi scritte, le più provocanti sono accompagnate da diverse x, tra 
le quali “essere scout” riceve una bella spennellata di crocette.
Uno stand tappezzato di ritagli o fotografie di modelle, attrici o 
grandi icone dello spettacolo ci presenta il “coraggio di amare”.
Bisogna capire se ciò che davvero è importante sia amare il 
proprio corpo, la propria persona e la propria sostanza per noi 
stessi o per gli altri
ci lasciamo frastornare dai colori di tante idee e lanciamo un 
nuovo pungolo a qualche scout sotto portata: La route nazionale 
ti spaventa?
Assolutamente no! Sarà assurdo!
Pazzesco! Impressionante! Amplieremo il nostro senso di 
comunità! Supereremo questo concetto ossessivo dell’io per 
arrivare a parlare di “noi”.
Sarà un gran casino! - ride un capo scout della zona di venezia – 
ma soprattutto un bellissimo momento di associazione.
Il “coraggio di aspettarsi qualsiasi cosa” potrebbe accomunare i 
cuori in fermento che palpitano nel Pala Arrex oggi. Non possiamo 
fare altro che attendere di sentirli ancora pulsare all’unisono una 
volta in Route Nazionale.     

Silvia Lo Castro 

LANCIO DELLA CARtA DEL CORAGGIO

vERSO LA ROutE NAZIONALE: 

IL CAPItOLO ChE CAmBIERà 
L’ASSOCIAZIONE
I clan/fuochi di tutta Italia sono impegnati a riflettere sul 
coraggio; un lavoro che verrà sintetizzato e formalizzato 
nel “documento” o, come lo definisce  Rosanna Birollo, nel 
“momento” della Route nazionale “che segnerà l’inversione 
di rotta dell’associazione”. Le parole della capo guida 
evidenziano l’importanza del percorso di coraggio che gli r/s 
stanno compiendo sul futuro di tutta l’Agesci: “nulla sarà più lo 
stesso” esclama Rosanna. 
“La carta è un lavoro in divenire” aggiunge barbara battilana: 
il risultato e la testimonianza del cambiamento che vede i rover 
e le scolte protagonisti indiscussi dell’esperienza di coraggio 
compiuta in questi quarant’anni di vita dell’Agesci. 
Il progetto della carta del coraggio è stato esposto alla chiusura 
del forum: secondo la consueta tradizione scout, fra canti, balli 
ed effetti scenici spettacolari, lo staff ha presentato ai ragazzi 
le tappe che costituiranno il capitolo nazionale. Per farlo, un 
“ritorno alle origini”, attraverso passi del Libro della giungla, 
che ci proietta verso il futuro: un futuro per cui tutti noi agiamo 
e ci prendiamo le nostre responsabilità, un futuro che da noi 
parte e che si pone l’obiettivo (non troppo ambizioso, se 
consideriamo quanti siamo e quanta buona volontà ci anima) di 
costituire un cambiamento concreto per tutto il Paese. 

Francesca Ballin
Sofia Cutrone

AGESCI ROUTE NAZIONALE 2014

ONE WAY

JesoLo  -  PALA ArreX - 16 febbrAio 2014
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JesoLo  -  PALA ArreX - 16 febbrAio 2014

Ogni nostra attività deve essere impregnata dei principi 
nei quali crediamo, ogni attività deve essere momento 
di testimonianza dei nostri valori 
e strumento educativo con i nostri 
ragazzi: anche mangiare! 
Aderire a CAMBUSE CRITICHE può 
aiutarci a diventare PROTAGONISTI 
di uno stile di vita diverso,   per far 
seguire le parole ai fatti, per rendere 
concreto il nostro nuovo progetto 
regionale, per creare davvero, nella 
quotidianità e non solo a parole, 
consapevolezza delle proprie scelte,  
coerenti con la nostra fede,  nella 
legalità e giustizia. 

E poi perché gli scout sono laboriosi ed economi. Laboriosi 
perché dobbiamo riscoprire la nostra manualità, 

l’autoproduzione, riciclare, fare la 
raccolta differenziata…ed economi 
perché dobbiamo imparare a gestire 
bene, in modo sobrio, oculato, 
responsabile e solidale i beni che ci 
sono stati affidati.
Sono scelte che lasciano una traccia 
di noi stessi e lasciano il mondo 
migliore di come lo si è trovato.
Per questo AGESCI REGIONE 
VENETO ti propone : 
Cambuse Critiche http://www.
veneto.agesci.it/sito/cambuse-

ANChE GLI SCOut mANGIANO! 365 GIORNI L’ANNO!

ALtRI PROtAGONIStI:

Luca bassanese con cilindro e 
tricolore sul palco del forum.

con le loro maglie rosse, gli “Oltre il 
sipario”, che hanno tenuto insieme e cucito 
la giornata sul palco del Pala Arrex.  

Il coro che ha animato la celebrazione eucaristica.
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DAL Direttore APPuntAmenti

umberto folena, nato 
a firenze nel 1956, 
editorialista di Avvenire.

Buona strada, amici 
dell’Agesci. E ottima Route 
nazionale al fresco (si fa per 
dire) di San Rossore, nomen 
omen, portatevi la crema 
solare perché agosto da quelle 

parti non perdona. Canterete arie pucciniane e v’inclinerete come torri a cui il 
solleone ha assestato un cazzotto, Torre del Lago e Pisa sono troppo a tiro di 
scarpone per non farci una capatina. Buona strada da chi, come me, era con voi 
28 anni fa ai Piani di Pezza, in uno scenario del tutto diverso: totalmente lontano 
dalla “civiltà”, la tendopoli era appollaiata in cima a un altipiano abruzzese 
con tanti sassi e pochissima acqua. Eravamo 14 mila allora, sarete più di 30 
mila nell’agosto prossimo. “Eravamo”: io non ero e non sono uno scout. Ma 
allora, nell’agosto di 28 anni fa, appena praticante ad “Avvenire”, il direttore 
pensò bene di mandare me alla Route. Con la tipica bulimia del principiante, e 
non pensando che probabilmente ero stato l’unico ad accettare, dissi: sì, però 
voglio raccontare anche il campo mobile. Dal di dentro. Infilandomi in una 
formazione e camminando. Non era un problema trovare ospitalità. Gli scout 
di Salzano erano amici miei e mi offrirono uno spicchio di tenda. Camminavo, 
guardavo, ascoltavo, raccontavo scrivendo su un grande blocco di carta e a quel 
punto… mi allontanavo in cerca di uno scampolo minimo di civiltà, vale a dire 
un telefono qualsiasi. Trovata la strada, fatto autostop, acchiappato il telefono 
(a volte a gettoni, una volta nel retrobottega di un fruttarolo) dettavo il pezzo 
a Milano e cercavo di riacchiappare la mia formazione: a piedi o in autostop. 
Poi dicono che i giornalisti amano le comodità… Certo, c’era chi si fermava a 
Rocca di Mezzo, raggiungendo i Piani di Pezza in bus, riassumendo il discorso 
del Papa e propinando i propri preconcetti e pregiudizi su questi scout pacifisti, 
amici dei radicali e quindi in odor di scomunica (ci fu un invito fantasma 
pure per Pannella…), promiscui, bambinoni, giocherelloni, intellettualoidi. 
Nell’ansia ansiosissima e ansiogena di collocare ogni esperienza ecclesiale in 
un ideale emiciclo, gli scout dell’Agesci stavano decisamente a sinistra. Poiché 
io scrivevo per un giornale controllato manu militari da Cl, alcuni neanche mi 
degnavano di uno sguardo; provenendo però io dall’Ac, i miei ex correligionari mi 
consideravano una sorta di traditore (pur di diventare giornalista, mi sarei fatto 
assumere dall’Eco dell’Averno), e nella mia beata solitudine trovavo amicizia 
incondizionata tra gli scout, con cui avevo camminato condividendo scatolette, 
preghiere, notti insonni, sete rugosa, liturgie tra ruderi, canzoni e falò. Gli 
scout (voi) erano gli unici, o quasi, a guardarti in faccia senza filtri. A non aver 
paura della verità. A non barricarsi dietro rassicuranti palizzate ideologiche. 
Spero che qualche giovane giornalista di gamba agile - oggi che per trasmettere 
un articolo non occorre blandire un fruttarolo convincendolo a cedervi il suo 
telefono vintage nel retrobottega -  non si 
limiti a piazzarsi sotto la tenda-stampa 
a San Rossore, ma si sciroppi un campo 
mobile e sappia raccontarlo, per spiegare 
chi sono, che cosa fanno, come camminiano 
e pregano e discutono e cantano e affrontino 
gli imprevisti gli scout. Come sanno stare 
insieme, facendo gruppo, costruendo 
legami veri, vivi, solidi. La speranza è che 
facciate lo stesso in famiglia, in azienda, 
in politica. Sempre. La Route come stile di 
vita. Dai Piani di Pezza è tutto, a voi San 
Rossore.

Umberto Folena

A PROPOSItO DI JAmBOREE 
IN GIAPPONE

Tra non molto, nel 2015, si terrà il prossimo Jamboree. 
Sarà ospitato dal Giappone, Paese che, nonostante la 
globalizzazione, rimane per noi molto distante sia per gli 
effettivi chilometri che ci separano sia per la diversità di 
una cultura che è tuttavia molto ricca e tutta da scoprire.
Non si tratta, comunque, del primo Jamboree in Giappone: 
se ne tenne già uno nel 1971, a Shizuoka, alle pendici 
del Fujiama, ricordato da chi c’era come il Jamboree 
del tifone. Dopo solo tre giorni di Jamboree, infatti, 
si abbatté sul Giappone un tifone tropicale che, con la 
forza dell’acqua (che cadde furiosa ininterrottamente per 
due giorni ed una notte) e del vento, ridusse il terreno 
del Jamboree ad un ammasso di rottami e di tende divelte 
in un mare di fango. I partecipanti furono evacuati per 
un giorno ed ospitati in scuole, caserme e monasteri 
buddisti, come ci racconta don Nunzio Gandolfi (il mitico 
Baffo 001 dell’ASCI), allora nella redazione della rivista 
“L’esploratore”, che fece parte del contingente italiano a 
quel Jamboree. 
Per la cronaca: il contingente italiano al Jamboree in 
Giappone contava 45 persone, delle quali solo 3 dell’ASCI, 
tutti membri del Commissariato Centrale, gli altri erano 
tutti Capi ed esploratori del CNGEI. I rappresentanti 

ASCI erano: don Nunzio Gandolfi, 
don Franco Teani e Fausto Piola 
Caselli. L’articolo e le foto sono state 
ricavate dal numero del 12 dicembre 
1971 de “L’esploratore”.
   Tiziano
 

vERSO LA ROutE  
OGGI COmE IERI
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Luigi Marsullo – Il fiume è lungo. Alla scoperta del fiume Po. 
Strade Aperte, 2013.

Il libro è il diario dell’impresa compiuta da quattro rover dell’ASCI barese nel 1960, decisi 
a battere il record di discesa libera del Po da Torino a Venezia di 14 giorni, a bordo di due 
canoe gonfiabili, messe a disposizione dalla ditta “Hurchinson”, usando solo la propulsione a 
remi, armati di olio di gomito e tanta tenacia. Si trattò di una di quelle sfide con l’impossibile 
che solo gli scout, notoriamente dotati di una sana incoscienza, sanno pensare. L’impresa, 
peraltro riuscita, comportò il superamento di un’infinità di problemi e situazioni difficili, ma 
anche l’incontro con paesaggi meravigliosi e persone deliziose. Il tutto è ben narrato dagli 
autori e il libro, pubblicato dal MASCI, è godevolissimo e attrae il lettore anche a cinquant’anni 
di distanza dagli eventi. Per chi la compì si trattò di una delle più fantastiche avventure mai 
vissute. Da consigliare a esploratori, guide, rover e scolte odierni quale stimolo a puntare in 
alto. 
        Gufo Brontolone

IN BIBLIOtECA

verso LA route nAzionALe

Camminavo lungo un sentiero che sembrava infinito, 
durante il campetto invernale di Noviziato, negli 
ultimi giorni del duemilatredici.

una giornata umida di nebbia e sudore. La strada era 
una salita continua di fango, sassi e foglie bagnate. 
mi piegavo sotto il peso dello zaino, con i calzettoni 
macchiati di schizzi marrone-fango, gli scarponi che 
cercavano il passo più sicuro da fare e la strada che 
non vedeva fine, vicino ad E., che nonostante la sua 
fatica nuova, camminava.
Poi una frase mi è esplosa in testa:
“un’esperienza Rs è davvero vissuta solo quando ti 
riporta a casa più umile”. 
Più o meno era così, e se ne era rimasta li, tra 
un pensiero e l’altro, dal dieci dicembre, quando 
Padre brasca, nella chiesa di san carlo borromeo a 
Padova, ha tenuto l’incontro formativo per capi Rs 
“La pedagogia dell’esperienza”.
La chiesa era grande, e l’audio non era dei migliori, 
ma lui era li e aveva delle cose da dirci.
Nella prima parte della serata Padre brasca ci 
ha introdotto nella parte più “enciclopedica” 
dell’argomento.
Partendo dal pensiero di Dewey, per il quale 
l’esperienza, quindi ciò che sperimentiamo, è vita e 
in buona sostanza, la base vera dell’apprendimento, 
siamo approdati alle tre dimensioni dell’uomo: 
intelligenza, emozione, volontà. 
Tutte messe in gioco nel crescere nella pratica 
dell’esperienza.
Ed è proprio a questo “imparare facendo” che si 
rivolge lo scautismo, non come una scuola, ma come 
vita vissuta, esperienza vera.
Educare i ragazzi ad essere persone che “partono 
dalle cose da fare”, creare “comunità dedite alla vita 
all’aria aperta e al servizio”.
Anche passando per Don milani e freire, e la sua 
pedagogia dell’oppresso, si giunge alla scelta della 
Pedagogia dell’esperienza come scelta metodologica, 
non per lavorare con individui o soggetti, ma con 
persone.
Persone che devono fare esperienza di scelta e di 
democrazia: “un’esperienza decisa dai ragazzi, se 

scelta democraticamente, fa crescere. E, del resto, 
non qualsiasi esperienza per il fatto che sia elaborata, 
è degna di essere vissuta.”
Per questo dobbiamo ripensare la persona che 
cresce dentro alla dimensione del “fare”, e proporre 
esperienze concrete per la crescita globale della 
persona stessa. Del resto l’uomo non è impulso e 
dialettica ma è fatto di responsabilità (bisogna avere 
stima di sè per assumersele), sollecitudine (siamo 
chiamati a prenderci cura degli altri con solerzia), e 
con una forte tensione verso l’uguaglianza.
compito dei capi è cogliere gli impulsi nuovi che i 
ragazzi fanno emergere.
compito dei ragazzi, invece, è vivere anche il 
protagonismo in una nuova chiave: essere giovani 
che si prendano le responsabilità delle generazioni 
precedenti, scelte prese da qualcun’altro, sperando 
per il meglio. Ed è qui che l’esperienza si trasforma: 
da impulso diventa responsabilità e sollecitudine. 
E questa esperienza di responsabilità e sollecitudine 
risponde solo alla povertà.
“La strada è povera. E’ fraternità”.
Proprio da qui nasce la necessità di riavvicinare le 
nostre scolte e i nostri Rover alla povertà; a non 
stancarsi dei poveri. Perché la fraternità non si vive 
nel giorno della festa, ma nel giorno della tempesta, 
quando tutto è difficile e la speranza non è nostra 
compagna di strada.
Quindi curare l’interiorità, lo sguardo verso l’Alto 
e l’Altro dei nostri ragazzi diventa necessità per il 
futuro.
Per questo dobbiamo proporre ai nostri ragazzi solo 
il meglio, e la Route, l’esperienza di strada, è il 
meglio.
Tre cose dovrebbero portare a casa i ragazzi il dieci 
agosto: umiltà, guadagnata con l’esperienza, perché 
un’esperienza è positiva solo se insegna umiltà.
coraggio: per cominciare e ri-cominciare “non 
avendo visto, ma avendo intravisto” un domani che 
sarà unicamente loro responsabilità.
fedeltà: per imparare ad essere davvero coerenti con 
le proprie scelte.
Poi al bivacco Palmar ci siamo arrivati tutti e nove. ci 
siamo arrivate anche io ed E.. La corrente mancava, 

come anche l’acqua dai rubinetti.
Abbiamo raccolto un po’ di acqua piovana da una 
cisterna, l’abbiamo fatta bollire e ci siamo fatti un 
the.
Più giù, la valle era avvolta da una fitta nebbia. Su di 
noi splendeva, invece, il sole. 
guardavamo la vallata, con il the fumante nella tazza 
stretta tra le mani, le gambe doloranti e il silenzio 
nella bocca.
Ed eravamo felici.

Elisa Bordin

P. Davide brasca

PARtIRE 
CARIChI PER

tORNARE umILI: 

LA PEDAGOGIA 
DELL’ESPERIENZA.

ASCOLtANDO 
PADRE BRASCA
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un CAmPo estivo Diverso

L’ ESpErIENzA 
dEL CAMpO 

ESTIVO IN 
ALbANIA

Da un’idea venuta fuori durante una semplice riunione di alta squadriglia, si è sviluppato un grande desiderio 
che tutti noi racchiudevamo nel cuore e che ci ha dato grandi soddisfazioni e divertimento. Il duro lavoro ha 
richiesto molto più impegno e soldi rispetto ai precedenti campi, proprio per dimostrare la grandezza di questo 
progetto.

Quest’anno il campo estivo del reparto madonna della Rocca è stato diverso dal solito: il sogno che i ragazzi 
avevano da tempo di poter vivere una esperienza all’estero, gemellati con un altro reparto per condividere e 
conoscere le modalità di essere uno scout, si è finalmente realizzato. Siamo “volati” in Albania ed abbiamo 
vissuto il campo insieme ai reparti di mamurras e Tirana, nati da poco più di un anno.
La riuscita di quest’esperienza è stata frutto di un grande impegno da parte di noi capi nel dare vita alla proposta, 
dei genitori nel condividere e sostenere l’intento educativo e dei ragazzi i quali hanno 
saputo mettersi in gioco in prima persona durante tutto l’anno, affinché il loro sogno si 
realizzasse. Quest’avventura è stata sicuramente un importante momento di confronto 
e fratellanza scout per i ragazzi di entrambi i reparti, attraverso un reciproco scambio 
di esperienze che hanno arricchito la storia personale di ognuno. Inoltre la scelta del 
luogo, così diversa e distante rispetto al solito, ha aiutato gli esploratori e le guide del 
reparto madonna della Rocca ad uscire dai “soliti schemi mentali” ed abbandonare 
facili pregiudizi.
Lo staff di reparto
                                                                   Ivan, Mauro, Elisa, Chiara, don Daniele

Di seguito riportiamo le riflessioni post campo di 
alcuni tra i ragazzi più grandi del reparto.

Obiettivi e ragioni del campo
Quest’anno noi esploratori e guide del reparto del 
cornuda 1 abbiamo vissuto un’avventura diversa 
dal solito che ci ha molto arricchito. Abbiamo 
scelto di intraprendere un campo all’estero per 
mettere alla prova le nostre abilità condividendo 
quest’esperienza con un altro reparto per poterci 
confrontare con loro e imparare anche noi cose 
nuove.
Dopo aver tentato invano di trovare da soli un 
reparto che condividesse quest’avventura, abbiamo 
chiesto aiuto ai nostri capi reparto. Proprio grazie 
ai contatti di uno di loro, ci hanno presentato il 
reparto albanese di mamurras e l’opportunità di 
un campo gemellato in Albania. Abbiamo accolto 
subito con spirito scout questa nuova sfida e per 
ricavare il massimo da quest’esperienza ci siamo 
posti degli obiettivi su cui lavorare: insegnare al 
reparto albanese le nostre tecniche scout ma anche 
imparare qualcosa da loro, accogliere stimoli 
nuovi; condividere culture diverse; fortificare le 
squadriglie e fare nuove amicizie. ultimo obiettivo 
ma probabilmente il principale: divertirsi!!.
Purtroppo alcuni di noi non hanno potuto 
partecipare a quest’ avventura così importante ed 
impegnativa ma abbiamo comunque condiviso 
con loro la preparazione del campo e le esperienze 
al ritorno.

Martina, Federico, Daniele e Riccardo

La preparazione
La preparazione del campo estivo ha richiesto 
l’intero anno ed ha visto coinvolti tutti i ragazzi 
del Reparto e non solo.
Per far in modo che tutti arrivassero preparati 
ad affrontare quest’esperienza, ad inizio anno ci 
siamo presi l’impegno che ognuno di noi riuscisse 

a conquistare una specialità, in 
modo da essere pronti a metterci a disposizione 
degli scout albanesi e condividere con loro ciò che 
avevamo imparato.
Per vivere appieno questo campo, durante 
l’anno abbiamo lavorato per conoscere meglio 
l’Albania: ogni settimana una squadriglia aveva 
l’incarico di arricchire un cartellone appeso in 
sede con informazioni su questa nazione: così 
facendo, prima della partenza questo cartellone 
ne illustrava le principali caratteristiche fisiche e 
politiche ed anche qualche curiosità.
Per sostenere le spese del viaggio abbiamo messo 
in atto una serie di autofinanziamenti che, anche 
grazie all’aiuto del clan e dei genitori, ci hanno 
permesso di poter vivere quest’esperienza: il 25 
aprile abbiamo fatto servizio alla manifestazione 
“Due Rocche” e successivamente il 15 giugno, 
grazie al resto del gruppo e dei genitori, tra le vie 
del nostro paese abbiamo organizzato una raccolta 
del ferro vecchio e di altri metalli, che poi sono 
stati rivenduti.
Il lavoro è stato duro, ma con la collaborazione di 
ognuno siamo stati in grado di portarlo a termine 
con grande soddisfazione. Inoltre le squadriglie 
femminili hanno anche organizzato un mercatino 
di  braccialetti, borse e magliette fatte da loro, 
venduti durante una manifestazione al parco 
manin di montebelluna e in alcune serate in 
oratorio.
Durante la preparazione del campo, una parte 
significativa è stata dedicata ai materiali che 
dovevamo portare al campo: le nostre casse di 
squadriglia avevano un peso massimo da rispettare. 
Per questo motivo abbiamo dovuto ragionare sulle 
cose da portare, mettendo in cassa solo il minimo 
indispensabile. Per aiutarci in questo abbiamo fatto 
una lista con il materiale strettamente necessario, 
affinchè tutte le squadriglie fossero equipaggiate 
per l’esperienza.

Alessandro, Stefano e Aurora

Il campo
Abbiamo scelto di andare in Albania in aereo (per 
alcuni era la prima volta cha salivano in aereo!) e, 
una volta arrivati e recuperati i bagagli, abbiamo 
intrapreso un lungo e noioso viaggio in pullman 
ma che ci ha permesso di vedere i paesaggi rurali 
dell’Albania. stremati dal caldo siamo arrivati al 
paese più vicino al luogo del campo e la prima notte 
abbiamo dormito in una casa che accoglie gruppi. 
Il giorno dopo, alcuni a piedi e altri in camion 
assieme al materiale siamo arrivati fino al luogo 
del campo, dove siamo rimasti per cinque giorni. 
Il tema del campo era “donarsi”, e ogni giorno 
alcuni membri dell’alta squadriglia proponevano 
un’attività, solitamente un gioco, e attraverso la 
scoperta, il confronto e la condivisione, abbiamo 
compreso cosa vuol dire donarsi. Ogni squadriglia 
italiana era gemellata con una squadriglia albanese, 
in “bisquadriglie”, che condividevano “l’angolo” 
e quindi passavano molto tempo assieme 
permettendo così di conoscersi ed imparare gli 
uni dagli altri cose nuove. Questo confronto e 
scambio di tecniche che avevamo cercato è stato 
pressochè unilaterale poiché, essendo stato questo 
il primo campo per quasi tutti gli scout albanesi, 
non avevano molta conoscenza delle tecniche 
scout. Abbiamo quindi insegnato loro ciò che è 
patrimonio della nostra esperienza ed essi invece 
ci hanno insegnato a preparare vari piatti tipici 
albanesi. La comunicazione era facilitata dai più 
grandi che capivano bene l’italiano e l’inglese e 
quindi potevano poi tradurre anche per chi non 
capiva.
E’ stata per noi un’esperienza nuova e interessante, 
che ci è piaciuta molto anche se limitata dai pochi 
giorni che abbiamo avuto a disposizione.

Michele, Alessia e Leonardo

Le considerazioni finali
All’arrivo l’Albania ci è subito sembrato un paese 
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trACCiA

Sabato 21 dicembre, in occasione della mostra del libro a Santa Giustina in Col-
le, nella nostra biblioteca c’è stata la cerimonia dell’inaugurazione della sala 
dedicata a Giulia.
E’ stata una cerimonia semplice ma intensa, un 
momento per la famiglia, gli amici, tutti noi scout 
insieme a Don Riccardo e alle istituzioni del nostro 
paese  per ricordare  Giulia e la sua partecipazione 
attiva come volontaria in biblioteca, un momento 
per ricordare tutte le opere buone da lei svolte.
“Vogliamo ricordare le persone soprattutto per i loro 
aspetti positivi. Vogliamo ricordare Giulia per tutte le 
cose buone che ha fatto”, queste le parole del Sindaco, e noi, che abbiamo avuto il 
piacere di camminare con lei, siamo consapevoli e conosciamo tutte le occasioni 
in cui Giulia si è distinta nel portare il bene donando il meglio di sé.
Giulia era parte del nostro gruppo Scout e dallo scoutismo ha imparato a fare 
del proprio meglio in ogni occasione e, cosa fondamentale, investire i propri 
talenti a favore degli altri.
Oltre ad essere scout e a portare il suo ser-
vizio in parrocchia, la sua passione per la 
lettura e per i libri l’ha portata a dedicarsi al 
servizio in biblioteca ed anche qui, facendo 
del suo meglio, con il suo sorriso e il suo sti-
le, è riuscita a farsi apprezzare e voler bene 
dalle persone. 
Di Giulia abbiamo detto tante cose: le piaceva 
leggere, le piacevano i libri come la piaceva 
la musica e lei adorava suonare, ma voglio 
evidenziare un aspetto di Giulia che forse 
abbiamo visto soprattutto noi scout, cioè che 
lei era una ragazza che non si tirava indie-
tro quando era ora di sporcarsi le mani. Non 
aveva un bel rapporto con i guanti da lavoro 
come con gli scarponi da montagna ed infat-
ti, sia che si lavorasse o che si camminasse, 
ad un certo punto sapevi che puntuale veniva 
a chiedermi un cerotto perché le era uscita una 
vescica. Ma non era questo che la fermava, anzi si arrabbiava perché le vesciche 
le facevano male e la costringevano a rallentare il suo lavoro. 
Gli aneddoti che si possono raccontare nelle varie avventure, servizi e route fat-
te insieme a lei sono molteplici e resteranno nel nostro cuore come un prezioso 
ricordo da tener ben custodito.
…“Tutte le cose buone che ha fatto”, e anche questa sala a lei dedicata è una 
cosa buona, perché ci dà  la possibilità di avere nella nostra biblioteca di Santa 
Giustina uno spazio dedicato ai volumi scout. Dentro la sala, su uno scaffaletto 
costruito da noi, trovano spazio vari volumi sullo scoutismo, vari libri scritti dal 
nostro fondatore Baden Powell, altri volumi sulle tecniche scout, dalla cucina 
alla trapper , al campismo, dall’orienteerig alla veglia alle stelle, molti volu-
mi che sicuramente serviranno a noi capi di Santa Giustina e ai nostri ragazzi 
scout, ma considerando i tanti argomenti trattati possono essere utili a tutti.
Nella sala a lei dedicata la troverete  sempre sorridente, felice in mezzo ai suoi 
adorati libri, poi una sua foto è vicina a Fal-
cone e Borsellino, anche loro sorridenti … è 
strano, ma quando le persone vivono con la 
convinzione di fare del bene, anche se tutto 
ciò  comporta fatica, rinunce, scelte diffici-
li, comunque il loro sorriso è spontaneo e 
coinvolgente.
Come gruppo scout di Santa Giustina ringra-
ziamo quanti si sono adoperati per dar luce 
a questa iniziativa, perché Giulia sarà sem-
pre viva nei nostri cuori.
E come diceva BP:
Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate 
di fare qualche cosa di buono che possa ri-
manere dopo di voi. E ricordate che essere 
buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è 
molto di più.  
                     Panda Puntiglioso

povero. C’erano edifici ancora in costruzione e malmessi, la 
maggior parte delle strade non erano asfaltate e i mezzi di trasporto 
erano arretrati e poco pratici. Abbiamo avuto subito l’impressione 
che l’aria fosse inquinata e più tardi abbiamo infatti scoperto che 
bruciavano anche i rifiuti plastici. C’erano molte persone, anche 
bambini, che vendevano ortaggi e oggetti sul ciglio della strada e 
ciò ci ha fatto parecchio pensare.
Il paesaggio lungo la strada cambiava aspetto man mano che 
ci si avvicinava alle montagne. Dalla cima del monte, dove 
abbiamo svolto il campo estivo, si poteva vedere un meraviglioso 
panorama su parte dell’Albania, ma nonostante un paesaggio così 
apparentemente affascinante si coglieva il disagio e la povertà 
del paese. Rispetto all’Italia ci sono regole meno rigide e anche 
meno rispettate, per esempio l’uso del casco in moto e scooter 
non è obbligatorio e ovunque vi è l’abbandono di macchine rotte. 
La vita del contadino, secondo quello che abbiamo visto, non è 
redditizia, inoltre abbiamo notato che il bestiame, che in Italia è 
molto robusto, in Albania è magro e malridotto.
La gente albanese ci è sembrata fin dall’inizio molto ospitale e 
cortese.
 una grande differenza tra i due reparti è stata quella dell’uniforme: 
noi avevamo la camicia azzurra edi pantaloncini corti o 
l’uniforme da campo, mentre loro indossavano semplici vestiti 
e a volte giocavano tutto il giorno in ciabatte. La cosa però era 
giustificata anche dalla loro inesperienza, oltre che dalle difficoltà 
economiche. Erano poco propositivi nelle attività, specie quelle 
del fuoco serale. In generale però i nostri iniziali pregiudizi si 
sono rivelati infondati grazie anche ad un attività proposta da due 
di noi.
un altro aspetto importante, tra i più complessi da affrontare, è 
stato la comunicazione tra i vari reparti: alcuni ragazzi albanesi 
sapevano qualche parola di italiano, e questo ci ha molto aiutati 
durante le attività; con quelli che invece non parlavano la nostra 
lingua comunicavamo in inglese.
ci siamo resi conto che il titolo di questo campo (“donarsi”) ha 
rispecchiato perfettamente l’esperienza: infatti il significato di 
donarsi non implica necessariamente che se dai devi per forza 
ricevere. In questo campo, dato che loro erano alla prima esperienza, 
il nostro contributo è stato maggiore negli insegnamenti, questo 
non toglie però il fatto che ci abbiano donato anche loro qualcosa 
come potevano, per esempio abbiamo conosciuto le loro usanze 
riguardo al cibo e alla religione. Anche se loro avevano meno 
esperienza nella vita scout siamo tornati tutti a casa con lo zaino 
un po’ più pieno di quando siamo partiti, e tutti noi speriamo di 
aver insegnato loro quello che sapevamo, per aiutarli nella vita di 
reparto e per il prossimo campo estivo.

Monica, Matteo, Lavinia e Pierpaolo
I ragazzi del reparto madonna della Rocca

DA S. GIuStINA 
IN COLLE
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L’ esperienza delle comunità di scout in università nasce per venire incontro alle esigenze degli scout studenti universitari fuori 
sede, per i quali è difficile sia inserirsi in un gruppo locale sia mantenere contatti continuativi con quello originario.
La presenza dei gruppi scout universitari rappresenta per tanti R/S un punto di riferimento fisso che li aiuta a continuare il proprio 
cammino scout fino alla partenza,
valorizzando la realtà dello “studente fuori sede”, mantenendo una coerenza con gli ideali vissuti a casa e offre nel contempo una 
bella opportunità di scambio, di crescita ed amicizia con altri ragazzi che vivono la loro stessa condizione.

SCAutISmO IN uNIvERSItà 

PER mAggIORI  INfORmAzIONI….

mILANO
http://milano.scoutuniversitari.org
Don Alberto marsiglio: cell: 338 6927546  
mail: alberto.marsiglio@rcm.inet.it
carmine filomena: cell: 348 1471897         
mail: root@carminillo.net
Antonio Di vico cell: 338 2580618
mail:entpg10@gmail.com

ROmA
www.roma-scoutuniversitari.org
clanilmosaico@yahoo.it
salvatore Rimmaudo: cell: 335 8330422    
mail: 066538730@iol.it

m.cristina boccardi: cell: 340 3334103     
mail: chicca_fso@yahoo.it
sonia Petruzzi:cell: 340 9308601 
mail: pttdr@yahoo.it

PADOvA
http://universiclan.blogspot.com
Tommaso Pittarello: cell: 334 1159505             
mail: tpittarello@gmail.com

bOLOgNA
scout.universitari.bologna@gmail.com
Mirko Serafini: cell: 340 2304216  
mail: ser.mirko@libero.it

PARmA 
http://parmascoutuniversitari.blogspot.com
francesca marullo: cell: 347 9724830 mail: 
fra.stelladirame@gmail.com
Enrico martini: cell: 340 7441243 
mail: martini.enrico@libero.it

buone PrAtiCHe

sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2013 i capi scout AgEscI della zona Padova del brenta 
sono stati  impegnati nella ritinteggiatura della ex scuola elementare galileo galilei di Noventa 
Padovana,  recentemente dismessa e che a breve potrà diventare sede di numerose associazioni. 
I lavori sono durati per tutto il week end e hanno visto impegnati più di 150 capi appartenenti a 18 gruppi 
scout di Noventa, Padova citta’ e Provincia. si tratta dell’atto conclusivo del progetto “Dalla strada alla 
politica”, volto a promuovere l’avvicinamento della realtà scout a quella delle amministrazioni locali e 
la loro collaborazione nella realizzazione di attività sociali nel territorio. 
grazie all’impegno dei volontari e ai materiali forniti ditta s.D. color srl di curtarolo, l’intervento
non ha comportato alcun costo per l’amministrazione comunale. In un contesto 
di crisi economica e di blocco dei finanziamenti statali il progetto degli scout 
vuole dimostrare che si può riuscire, con la collaborazione e l’impegno di tutti 
i cittadini, a realizzare opere utili per la comunità civile.
“Non posso che ringraziare gli scout per questa opera di volontariato attivo. 
Un esempio di come sia bello donare qualche ora della propria giornata per 
un bene comune. Mi auguro che iniziative di questo tipo possano ripetersi in 
futuro.”
 (Luigi Alessandro Bisato, sindaco di Noventa Padovana) 
“La proposta scout educa i ragazzi e le ragazze ad essere cittadini attivi 
attraverso l’assunzione personale e comunitaria delle responsabilità che la 
realtà ci presenta. L’educazione politica si realizza non solo attraverso la 
presa di coscienza, ma richiede …. un impegno concreto della comunità, 
svolto con spirito critico ed attento a formulare proposte per la prevenzione e 
la soluzione dei problemi.”
 (Patto associativo AGESCI)
“Lo scoutismo appare, almeno agli occhi di chi lo pratica, come una 
nobile attività. La politica, viceversa, è vista per lo più come il luogo del 
compromesso, del sacrificio dell’ideale di fronte alle miserie del reale. L’obiettivo di questo progetto è fare un primo passo verso una politica con il 
coraggio di puntare in alto e uno scoutismo con il coraggio di sporcarsi le mani nella realtà concreta”. 
(Progetto di Zona Padova del Brenta 2011-2013)   

ImPRESA
DI ZONA PADOvA 

DEL BRENtA


