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Quando Cosa Dove Chi

GENNAIO 2004

Sab 10 CONSIGLIO REGIONALE  ore 15,30-19,00 membri del consiglio 
regionale ***

Sab 10 Incontro Cons. GENERALI DA CONFERMARE
19,00-21,30 consiglieri generali

Sab 31 CONVEGNI METODOLOGICI 
di BRANCA E FOCA Formigine (Modena) tutti i capi della regione

FEBBRAIO 2004

DOM 1 CONVEGNI METODOLOGICI 
di BRANCA E FOCA Formigine (Modena) tutti i capi della regione

MARZO 2004

DOM 7 CONSIGLIO REGIONALE Bologna - sede regionale
9,30 -18,00

membri del consiglio 
regionale ***

Sab 27 ASS. REGIONALE località da defi nire delegati di zona e di CoCa

DOM 28 ASS. REGIONALE località da defi nire delegati di zona e di CoCa

APRILE 2004

Ven 23 festività di S. Giorgio Patrono di scouts e guide

Ven 30 CONSIGLIO GENERALE Bracciano consiglieri generali

MAGGIO 2004

Sab 1 CONSIGLIO GENERALE Bracciano consiglieri generali

DOM 2 CONSIGLIO GENERALE Bracciano consiglieri generali

Sab 22 CONSIGLIO REGIONALE Bologna - sede regionale
ore 15,30-19,30

membri del consiglio 
regionale ***

DOM 30 PENTECOSTE

GIUGNO 2004

Mart 15 CONVEGNO REGIONALE  
AGESCI-MASCI A.E. luogo e data da confermare

in modo particolare A.E.  La 
partecipazione è però aperta 

a tutti i capi  

Salva con nome

�Dare un senso alla vita
può condurre a follia
ma una vita senza senso
è la tortura
dell�inquietudine
e del vano desiderio
è una barca che anela al mare
eppure lo teme�

Edgar Lee Masters
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Via, si ricomincia. Non abbiamo concluso 
ancora le celebrazioni dei quarantenni del 
Galletto, ed ecco il nuovo anno, in cui non 
vogliamo certo stare con le mani in mano.

Alcune novità le avrete certo già notate: nuova 
copertina, nuova grafi ca. Altre bisogna cercarle (nuovo 
direttore, un saluto e un grande grazie al …vecchio). 
Altre verranno durante l’anno, per fortuna la redazione 
non è il covo di capi “in pensione”, senza tempo da 
dedicare al giornale.
Secondo noi, il 2003 è stato un buon anno: il livello 
del giornale ci sembra (ci dicono) cresciuto, gli equilibri 
fra testi e immagini migliorate, i contenuti mai banali, 
il rapporto con gli editori si può defi nire “franco e 
cordiale”. Non dobbiamo fare mai i salti mortali per 
“riempire” il numero, né inventarci chissà che. 
L’anno passato poi è stato l’anno dell’indagine al 
convegno, del concorso per il quarantesimo, del forum 
con le precedenti redazioni del Galletto. 
Ma, e questo è quello che ci è piaciuto di più, si sono 
(un po’ …) svegliati i lettori. I contributi sono arrivati, 
stimolati soprattutto dall’articolo di don Danilo, e 
in alcuni casi sono stati anche dissonanti. Abbiamo 
scelto di pubblicarli tutti, magari rischiando di essere 
ripetitivi, di non aggiungere niente al dibattito, ma ci 
è sembrato giusto così, di non essere noi a decidere 
quando il Galletto dovesse cessare di fungere da cassa 
di risonanza. Certo le posizioni potevano essere più 
articolate, alcune meglio argomentate, alcuni toni 
meno pacati. 
Ma una cosa continua ancora a mancare: la vostra 
mano sul giornale. O, meglio, i vostri occhi sul mondo. 
Ad esempio, il dibattito innescato da don Danilo ha 
giustamente messo in evidenza che nello scautismo 
regionale le posizioni verso un tema particolare come 
la Pace sono articolate e sfumate. Ma il dibattito si è 
bloccato, non ha fatto il salto in avanti, non ha preso in 
considerazione i nuovi eventi (la strage dei Carabinieri, 
missione di pace o di guerra, rimaniamo o torniamo a 
casa), soprattutto dal punto di vista pratico, non solo 
teorico o dei principi. 
E questo vale per le mille cose su cui tutti i giorni la realtà 
ci interpella, richiede a tutti una presa di coscienza, una 
risposta.
In poche parole il Galletto non è ancora in pieno un 
ambito di scambio di esperienze concrete, riguardo 
ciò che i ragazzi vivono in concreto dopo le nostre 
discussioni e i nostri necessari approfondimenti. Nelle 
unità, abbiamo parlato più di Pace, di guerra, di Patria? 

E loro, i ragazzi, cosa ne pensano? Quali rifl essioni gli 
abbiamo proposto, quali gesti concreti hanno fatto, su 
quali scelte di tutti i giorni abbiamo lavorato?
Questo manca ancora al giornale, e questo è uno degli 
obiettivi che ci siamo dati per il 2004. Invogliare i capi 
a raccontare e raccontarsi, a mettere in comune le cose 
belle che abbiamo fatto, di cui riteniamo che la nostra 
regione sia piena. 
E questo vale anche per le Co.Ca. e le Zone che 
sappiamo piene di idee e di attività di cui giunge eco 
continuamente, ma nessun articolo!
Ecco, se fossimo titolati a lanciare un messaggio di 
inizio anno, sarebbe proprio questo: condividiamo 
come teniamo gli occhi aperti nelle nostre unità, Co.Ca., 
zona, scambiamoci non solo idee e principi, ma come 
concretamente li proponiamo ai ragazzi. 
Speriamo di essere stati chiari. 

Un buon 2004 a tutti. 
Ad occhi aperti. 

2004 AD OCCHI APERTI
la Redazione del Galletto

Foto di 
Stefano Ravanelli
Rimini 3

“…questo è uno degli 
obiettivi che ci siamo dati 
per il 2004. Invogliare 
i capi a raccontare e 
raccontarsi, a mettere in 
comune le cose belle che 
abbiamo fatto…”



IL CUORE OLTRE LA FATICA
SENTIRSI REALIZZATI NELLA RESPONSABILITÀ
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Programma

Sabato 31 gennaio
ore 15,30  iscrizioni ed accoglienza
ore 16,00  lancio ed apertura convegni 
    p. Davide Brasca:  
    “I grandi ideali, la responsabilità dei capi“
ore  17,00  lavoro di branca: 
    la responsabilità del capo nell’attività di branca

Domenica 1 febbraio
ore   7,45  celebrazione S. Messa 
ore   9,00  si prosegue per branca  
    “la responsabilità dei ragazzi” 
                    laboratori, su ruoli, parole d’ordine e nodi
    nell’assunzione della responsabilità.

ore 12,30/13,00 conclusione dei convegni, una provocazione, 
un mandato 
Possibilità di concludere e condividere il pranzo della 
domenica.

Ancora Convegni?

Fine gennaio … Convegni Metodologici di branca e capi 
gruppo. E’ un appuntamento che comincia a diventare 
consueto per tanti capi.

Forse per lo stile
• cercare un confronto con gli altri a partire da “pezzi di 

metodo” che ognuno di noi si sforza di adattare alla realtà 
dei propri ragazzi 

• aiutarsi ad individuare il senso di cosa stiamo proponendo 
a coccinelle/lupetti, scout/guide, rover/scolte

• capire meglio la funzione educativa possibile di 
ogni strumento, come viverla con i ragazzi in modo 
esntusiasmante, con il gusto delle cose che piacciono

Forse perché è anche occasione di guardare cosa succede 
fuori casa, incontrandosi con leggerezza.
Forse perché gli altri anni ci siamo trovati bene e ci è anche 
servito a qualcosa.
A volte, ed è il caso di quest’anno, è necessario interrogare 
prima noi stessi per capire come meglio educare a crescere.
Lealtà, fedeltà, responsabilità, impegno verso il prossimo 
sono cardini della persona adulta: non sarebbe serio far fi nta 
che non tocchino, per primi, noi capi.
La particolarità dei Convegni del 2004 sarà questo primo 
approccio per noi stessi: nella mia vita cosa mi sta a cuore? 
perché e come la mia personale responsabilità? quali le 
motivazioni per me, adulto? quanto è condiviso in Co.Ca.?
Dopo sarà il tempo di interpellarsi sulla consapevolezza 
delle scelte di Partenza, sulle dinamiche di responsabilità 
reciproca in branco/cerchio, reparto, noviziato/clan, sul 
Consiglio Capi/ASQ/ruolo del CSq ecc ecc: c’è pane per tutti 
i denti.

Più del solito: paghi uno e prendi due… e 
forse qualcosa di più!

a cura di Paolo Zoffoli
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Come pensano gli incaricati di branca!
Foto di Gabiele Galassi - Riccione

Come ci si vuole bene!
Foto di Gabiele Galassi - Riccione
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COME ARRIVARE A 
FORMIGINE

Autostrada A1
Uscita autostrada Modena Nord, prendere 
a destra direzione Sassuolo, 
tenere la tangenziale dritto verso Sassuolo 
(evitare le uscite che indicano Formigine 
che vi porterebbero fuori strada) 
avanti un po la tangenziale si trasforma in 
strada a due corsie, sempre dritto si arriva 
al semaforo di Corlo,
si deve andare dritto e subito dopo si 
svolta a  sinistra, VIA FERRARI, 
avanti un km a sinistra siete arrivati al 
grande parcheggio davanti al palezzetto 
dello sport di Formigine luogo della 
accoglienza.

Treno e Autobus di linea
In treno fi no alla stazione FS di Modena
Raggiungere, quindi, la stazione delle 
corriere, a circa 500 mt:
• Corriera partenze da Modena per 

Formigine sabato ore 15.00 e 17,30 
• Corriera da Formigine per Modena 

Domenica ore 14,32 e 17,27 
il tragitto dura circa mezz’ora.

vita regionale  vita regionale vita regionale vita regionale e vita regionale vita regionale vita regionale  vita regionale vita regionale vita regionale  vita regionale vita regionale vit

1 - Palazzetto dello Sport
2 - Pallone polivalente
3 - Oratorio San Giovanni
4 - Conventino

1
2

3

4

Quota di iscrizione:
• Zone di Piacenza, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna:  € 3
• Zone di Ferrara e Parma,:     € 5
• Zone di Carpi, Bologna, Reggio Emilia e Modena: € 8

Materiale necessario
• avere voglia di giocarsi
• inviare la scheda di pre-iscrizione al più presto
• partecipare alle riunioni di zona e coinvolgere la propria Co.Ca.
• cena al sacco, materassino e sacco a pelo, cancelleria personale
• concorso premi per il/la capo più giovane e quello/a più …avanti in età (fuori gara se oltre i 90)

Luogo del Convegno:
• Formigine (Mo) ; dall’autostrada uscita consigliata MO/NORD
• Ritrovo (ore 15,30) al Palazzetto dello Sport in via Ferrari 
• Cena e colazione al sacco
• Sabato 31, al momento dell’iscrizione, chi vuole può prenotare il pranzo di domenica 1 che sarà cucinato - alle 

13,00 al termine del convegno - dal clan di Formigine (6,00 €)
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Branca L/C

Sabato
ore 16.00 Inizio Convegno
ore 17.00 Suddivisione e lavoro di  Branca
  la responsabilità del capo
  Uno strumento, uno stile che permette di realizzarsi come persona,
  nella relazione con gli altri
ore 20.00 Cena al sacco
  si prosegue per branca

Domenica
ore 7.45 S. Messa 
ore 9.30 La responsabilità dei ragazzi
   Cosa signifi ca essere responsabili a 8 e a 11 anni:  quali le occasioni, quali gli
  spazi per crescere nella responsabilità offerti dal metodo scout
ore 13.00 circa Conclusioni e saluto fi nale

Branca E/G

Sabato
ore 16.00 Inizio Convegno
ore 17.00 Suddivisione e lavoro di  Branca
  la responsabilità del capo
  Siamo persone di speranza, capaci di cambiare il mondo?
  Portiamo nel quotidiano di adulti la nostra utopia educativa?
ore 20.00 Cena al sacco
  I grandi temi del mondo contemporaneo 
  acqua, energia, globalizzazione, rifi uti, consumo cosciente
  giochi, laboratori, simulazioni

Domenica 
ore 7.45 S. Messa 
ore 9.30 La responsabilità dei ragazzi
  Come educare oggi alla responsabilità 11-15enni
  Quali le occasioni, quali gli spazi per crescere nella responsabilità 
  offerti dal metodo EG: i grandi del reparto – ASQ – consiglio capi
ore 13.00 circa Conclusioni e saluto fi nale

Branca R/S

Sabato
ore 16.00 Inizio Convegno
ore 17.00 Suddivisione e lavoro di  Branca
  la responsabilità del capo
  Cercare e capire cosa ci interpella come adulti, cosa ci sta a cuore?
  Siamo cristiani, siamo cittadini, intendiamo essere educatori
ore 20.00 Cena al sacco
  si prosegue per branca

Domenica
ore 7.45 S. Messa 
ore 9.30 La responsabilità dei ragazzi
  Accompagnare ed educare i giovani alla responsabilità con gli strumenti della branca RS
ore 13.00 circa  Conclusioni e saluto fi nale

Il cuore oltre la fatica
Programmi di branca
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Formazione Capi

Sabato
ore 16.00 Inizio Convegno
ore 17.00 “Co-responsabilità educativa, croce e delizia della Co.Ca.”
ore 20.00 Cena al sacco
  si prosegue insieme tutti i capi gruppo

Domenica 
ore 7.45 S. Messa 
ore 9.30        gruppi di lavoro e sintesi 
ore 13.00 circa Conclusioni e saluto fi nale

Per aiutare l’organizzazione del convegno è utile inviare la pre/iscrizione in segreteria 
regionale (per fax oppure e-mail) ENTRO il 15 gennaio 2004.

Scheda di Iscrizione (per tutti)

Nome …………………………………….  Cognome…………………………………..

Gruppo ………………………………….  Zona…………………………………………

Servizio Attuale ……………….....…  partecipo a (L/C) (E/G)(R/S)(C.G.)

Pranzo per domenica 1  :  (SI)     (NO)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito regionale  www.emiro.agesci.it oppure in segreteria regionale 
tel.051/490065-fax.051/540104

Foto di Andrea Muccini - Riccione 1
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L’Agesci, nello scegliere di educare i ragazzi 
secondo il metodo scout e nella fede catto-
lica, ha posto alla base di questa sua scelta 
una comunità educante: la comunità capi. 

In questo caso comunità, oltre all’evidente senso evangelico, 
prende anche il signifi cato di luogo in cui si condivide la re-
sponsabilità educativa. Senza questo spirito di condivisione 
l’organo direttivo del gruppo avrebbe potuto essere un sem-
plice consiglio di amministrazione (come succede in diverse 
altre associazioni di volontariato sia laiche che cattoliche), 
che delegava ai vari capi unità una gestione autonoma. 
Al contrario nella nostra associazione l’intera comunità capi 
condivide la responsabilità dell’educazione che noi offriamo 
ai ragazzi e lo fa attraverso un progetto educativo. 
I motivi di questa scelta non comune stanno essenzialmente 
in due capisaldi:
• la progressione personale unitaria
• la convinzione che una comunità educante sia un   
 importante segno nei confronti del mondo

La progressione personale unitaria richiede che i capi di 
ogni branca siano a conoscenza del percorso educativo 
che si svolge nelle varie età educative, ne condividano le 
motivazioni e svolgano quindi coerenti scelte educative. La 
continuità educativa è l’ossatura forte su cui si concretizzano 
le scelte del progetto educativo di gruppo e quelle dei pro-
grammi di unità. 
Il capo branco e la capo cerchio devono conoscere qual è lo 
spirito dell’uomo e della donna della partenza, occorre cono-

scano come questo spirito inizia a prendere forma nel branco/
cerchio, si stabilizza nel reparto e ha il suo completamento 
nel clan. Allo stesso modo il capo e la capo reparto devono 
conoscere il percorso che hanno fatto i lupetti/coccinelle che 
salgono al reparto e la Strada che percorreranno gli esplorato-
ri e le guide al momento dell’ingresso nella comunità R/S.

Di tutto questo la comunità educante si fa carico, prendendo 
sulle proprie spalle l’intera responsabilità educativa: il capo 
clan condivide la responsabilità della capo cerchio e vice-
versa. 
La corresponsabilità non è un impegno formale e “sulla car-
ta”, è la realtà operativa di una comunità capi che faccia il 
suo dovere. 
Ogni capo ha, di fronte ai genitori, la stessa valenza educati-
va, anche se i compiti sono diversi. 

Vivere la corresponsabilità si traduce nell’accettare l’ingres-
so di altri in quello spazio decisionale che molto spesso sia-
mo capaci di difendere ad oltranza. 
Per consentire questo ingresso deve esserci necessariamente 
fi ducia negli altri capi, non possono essere accettate preclu-
sioni legate a simpatie, antipatie o complessi di superiorità. 
Se non ho stima di chi mi sta al fi anco, diffi cilmente cercherò 
di condividere qualcosa con lui… se  mi credo superiore, dif-
fi cilmente starò ad ascoltare chi credo incompetente. 

Condividere vuol dire anche accettare il confronto serena-
mente, senza mettersi sulla difensiva, non nascondendo, ma 
facendo conoscere agli altri programmi, metodi e problemi. 
Molti capi vedono la corresponsabilità come un limite alla 
propria autonomia perché si sentono in grado di gestire tutto 
da soli e soffrono qualsiasi ingerenza da parte di altri.
 
Oltre a non essere coerente con la legge scout, questo atteg-
giamento è assolutamente controproducente perché ha come 
conseguenza certa unità a compartimenti stagni, impermea-
bili, dai quali i ragazzi vengono semplicemente travasati, 
senza che possano percepire una continuità di intenti o di 
progetto.

Certamente è diffi cile accettare gli altri sen-
za diffi denze, mettendo da parte antipatie e 
controversie, ma riuscire a farlo è attuare 
al meglio un’educazione che si fa forte non 
tanto di forti individualità quanto di una 
testimonianza di una comunità signifi cati-
va. 

Cinzia Pagnanini

ESSERE PERSONE… MEGLIO, ESSERE 
COMUNITÀ SIGNIFICATIVA
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“Amano e rispettano la natura”...

Foto di Michele Costa,  - Bagnacavallo 1
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MORTE AL CINEMA
Vera Martinelli

“…a scuola ci insegnano a leggere ma nessuno ci 
spiega come va visto un fi lm. Io, nel mio piccolo, 
posso suggerirvi di non rimanere passivi, di con-
siderare qualsiasi fi lm come un’opera d’arte…”

vita da capi  vita da capi vita da capi vita da capi vita da caata da capi vita da capi vita da capi vita da capi ta da capi vita da capi vita da capi vita da capi vita da capi vita da cavita
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Comincia con questo numero la collaborazione con Vera 
Martinelli (Anaconda Egocentrica), una capo del gruppo scout 
San Lazzaro I, lauranda in Lingue e Letterature Straniere, che 
si è offerta di curare una rubrica in grado di “parlare di un 
tema importante attraverso il cinema, la musica, i fumetti, e 
chi più ne ha più ne metta… Visto che, grazie a Dio, la cultura 
è uno dei più belli e potenti strumenti di comunicazione”.

La morte è un’esperienza sociale. Coinvolge 
tutti perché appartiene a tutti.
La sofferenza che l’accompagna è esperien-
za individuale e collettiva e non risparmia 
nessuno.

Il dolore è una sfera della nostra vita così terribilmente perso-
nale che farne partecipi gli altri è diffi cile. Per questo parlare 
di morte non è semplice.
Ognuno porta nel suo cuore ricordi dolorosi che spesso cerca 
di sedare o di rimuovere completamente.
La Chiesa ci chiede in questo mese di ricordare i nostri defun-
ti, ma è diffi cile onorare la memoria di qualcuno se non se ne 
accetta neppure la scomparsa.
In questo può esserci di aiuto anche qualcosa a cui 
non avremo mai pensato in questi termini. Il Cinema.
Per gli antichi greci andare a vedere una tragedia era terapeu-
tico, provocava una catarsi, perché lo spettatore si liberava 
dei propri istinti e sentimenti negativi vedendoli rappresen-
tati. Non so se questo possa funzionare sempre e per tutti, 
per me condividere un dolore virtuale (non sto parlando di 
Matrix, ma del dolore che un personaggio di un fi lm può 
provare) mi aiuta a far uscire e a metabolizzare una mia sof-
ferenza. È perciò un’esperienza che permette di metterci in 
gioco molto più facilmente perché sappiamo che ciò a cui as-
sistiamo e partecipiamo più o meno attivamente non è reale.
Capolavoro del genere è Sussurri e Grida di Ingmar Berg-
man, dove si assiste alla lotta dell’anima di una donna 
contro l’inevitabile morte che l’aspetta. Il tema è caro al 
regista che lo affronta con una forte problematica religiosa 
da cui traspare tutta la sua inquietudine nei confronti della 
dimensione spirituale. Naturalmente questo non è un fi lm 
di facile visione, non solo perché presenta alcune scene 
molto forti, ma perché il modo di raccontare del regista non 
è usuale e, soprattutto, non ci è familiare (lo consiglierei 
al massimo ai ragazzi del Clan, adeguatamente preparati).
Fare vedere un fi lm ai ragazzi non vuol dire solo metterli 
davanti a un video e poi fare loro alcune domande. Fare 
vedere un fi lm signifi ca preparare i ragazzi alla sua visione 
con una scheda, sul fi lm o sull’autore, o mostrando prima 
alcune sequenze e spiegando perché sono state girate in 
quel modo invece che in un altro, oppure facendo leggere 
loro alcune recensioni cinematografi che, sia positive che 
negative, per poi sollecitarne una personale. Nessuno si è 
mai preoccupato di educarci all’immagine, come è avvenu-
to invece per la parola: a scuola ci insegnano a leggere ma 

nessuno ci spiega come va visto un fi lm. Io, nel mio picco-
lo, posso suggerirvi di non rimanere passivi, di considerare 
qualsiasi fi lm come un’opera d’arte, che vi piaccia o no, da 
sbucciare come una cipolla per scoprirne il cuore: più piani 
di lettura si trovano più è stimolante il lavoro che se ne ricava.
Dopo questo digressione ecco un altro bellissimo fi lm. 
E’ La Camera Verde di Francois Truffaut, un omaggio 
laico alla memoria di tutti i defunti. Il protagonista de-
dica la sua vita a preservare la memoria degli scompar-
si dall’oblio facendo del culto dei defunti il suo credo 
spirituale. È un’opera bellissima, terribilmente commo-
vente, malinconica e universale perché abbraccia una 
realtà senza tempo, né confi ni geografi ci, né religiosi.
L’ultimo è un fi lm che probabilmente avrete visto, parlo de La 
Stanza del Figlio di Nanni Moretti. Pochi autori sono riusciti 
a trattare un tema così doloroso come la morte di un fi glio e 
l’elaborazione di questo straziante lutto con tanta sensibilità 
e poca retorica. Inoltre questo fi lm, essendo il più recente, 
riesce forse ad accattivarsi maggiormente le simpatie dei 
ragazzi. 
Se avete bisogno di materiale sui fi lm vi consiglio due testi 
di facile consultazione: Il Mereghetti. Dizionario dei Film di 
Palo Mereghetti, ed. Baldini e Castoldi oppure Il Morandini. 
Dizionario dei Film di Morando Morandini, ed. Zanichelli. 
Inoltre potete trovare materiale su internet e se vi servono no-
tizie su un fi lm in programmazione nelle sale vi consiglio la 
rivista settimanale FilmTV, su cui scrivono alcuni dei migliori 
critici italiani di cinema. 

Gabri on green
Foto di 
Matteo Segapeli



AND THE WINNER IS...
la Redazione del Galletto

I risultati del concorso fotografi co e 
giornalistico 
“L’estate dei miei primi 40 anni”

Sono state ben 96 le fotografi e giunte in redazione, per un 
totale di 16 persone che hanno partecipato al Concorso foto-
grafi co “L’estate dei miei primi 40 anni”; indetto dal Galletto 
in occasione del 40esimo anniversario della sua nascita.
Doveroso un grazie a tutti i partecipanti che hanon contri-
buito ad arricchire l’archivio fotografi co del Galletto: Andrea 
Muccini (Riccione 1), Simonpietro Righi (Forlimpopoli 1), 
Stefano Penaneli (Rimini 3), Andrea Busi (Cesena 9), Mauro 
Sgarzi (Ponticella 1), Daniela Paganelli (Forlì 2 e Masci Forlì), 
Benedetta Baldi (Faenza 1), Gabriele Stacchini (Bellaria 1); 
Marco Cimmino (Castel Maggiore 1), Matteo Segapeli (Mo-
dena), Stefano Maggi (Piacenza 2), Gaia Laglie (Midolla 1) 
– speriamo di non aver dimenticato nessuno!…
And the winner is… rullo di tamburi… il vincitore 
del concorso fotografi co è MATTEO SEGAPELI DI 
MODENA, un nome già noto alla redazione, visto 
che Matteo invia regolarmente fotografi e scattate 
durante le attività estive…
MOTIVO: La foto, dal titolo “centravanti”, rappresenta una 
partita di scout ball, ed è molto signifi cativa rispetto al ti-
tolo del concorso… il centravanti che corre dietro la palla

con gli altri che lo seguono è infatti un segno di ottimismo 
e di speranza per i prossimi 40 anni di vita del Galletto!
Le foto di Segapeli sono in generale molto espressive e piene 
di signifi cato: come ha commentato Katia Salvi, fotografa di 
professione e membro della giuria, le foto ci sembrano dei 
fermo immagine  di un bel fi lm e “Centravanti” è da osservare 
come si osserva un quadro, per dare un senso tutto soggettivo 
e mille motivi a quella corsa liberatoria soprattutto in questo 
momento delle nostre vite (quella pace che si rincorre…).

Al secondo posto si classifi ca MATTEO ERBACCI, del 
Faenza 1, con una foto più classica ma molto ben 
fatta, con un lupetto e una coccinella impegnati in 
una attività tra luci e ombre ben calibrate (la foto è 
pubblicata a pag. 12).

I vincitori del concorso giornalistico sono invece due capi  
a pari merito: ANTONIO, AIUTO CAPO CLAN DEL BO-
LOGNA 4, con un testo che racconta l’esperienza del Clan 
del Bo 4 nella passata estate a Cepin (Croazia), in un campo 
profughi, e SIMONA VICOLI CAPO FUOCO DEL CLAN CA-
MILO TORRES MODENA 1, con un articolo dal titolo “Carta 
di Clan”. I due testi saranno pubblicati nei prossimi numeri.
Tutti i vincitori sono invitati a ritirare il premio 
durante i Convegni Metodologici a Formigine i pros-
simi 30 gennaio - 1 febbraio 2004 presso il Galletto 
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Centravanti

40 anni”

“…è da osservare come si osserva un quadro, 
per dare un senso tutto soggettivo e mille 
motivi a quella corsa liberatoria…”
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Per la prima volta nella storia dello scau-
tismo sarà un italiano a guidare l’Orga-
nizzazione Mondiale del Movimento Scout. 
A partire dal 1 Aprile 2004 sarà infatti 
Eduardo Missoni il nuovo Segretario Gene-
rale del WOSM (più di 28 milioni di Scout, 
maschi e femmine, in 215 paesi e territori), 
succedendo allo storico Segretario Generale 
Jacques Moreillon (Svizzera) in carica dal 
1988.

La decisione è stata annunciata il 27 ottobre scorso dalla 
Dott.ssa Marie-Louise Correa (Senegal), Presidente del Comi-
tato Scout Mondiale, l’organo direttivo eletto del Movimento 
Scout.
Missoni, 49 anni, è docente presso la Scuola di Direzione 
Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi di Milano, dove in-
segna Management della Cooperazione allo Sviluppo e Stra-
tegie Globali per la Salute. Per 16 anni è stato il responsabile 
dei programmi di cooperazione sanitaria del Governo Italia-
no in America Latina e nell’Africa Sub-Sahariana. Ha quindi 
maturato una vasta esperienza di campo nei temi inerenti lo 
sviluppo giovanile in variegati contesti culturali. Ha rappre-
sentato il suo governo presso molte istituzioni internazionali, 
ivi inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Cresciuto nello Scautismo, pronunciò la sua Promessa Scout 
nel 1965. Divenuto medico, si è specializzato in medicina 
tropicale ed ha iniziato la sua vita professionale come medico 
volontario in Nicaragua. Più tardi ha lavorato come funziona-
rio dell’UNICEF in Messico. Ha una grande esperienza per-
sonale ed è fortemente impegnato nello sviluppo di iniziative 

della società civile a favore dei minori in diffi coltà e nella 
promozione di una cittadinanza attiva.
“Conosco ciò che lo Scautismo fa per i giovani e ciò che gli 
Scout possono fare per la società. Abbiamo un immenso po-
tenziale per fare ancora di più e mi emoziona l’opportunità 
di contribuire a guidare e dirigere un’organizzazione che non 
ha eguali nel mondo e che ha dimostrato di poterlo miglio-
rare” ha dichiarato Eduardo Missoni. Per altre notizie e per 
contattarlo: http://www.eduardomissoni.net, scrivi@eduardo
missoni.net

…Buona Strada anche dal Galletto! 

UN ITALIANO A CAPO DELLO 
SCAUTISMO MONDIALE

stimonianze testimonianze testimonianze stimonianze testimonianze testimonianze testimonianze testimonianze test

“…Conosco ciò che lo 
Scautismo fa per i giovani 
e ciò che gli Scout possono 
fare per la società. Abbiamo 
un immenso potenziale per 
fare ancora di più…”

VEDERE, GIUDICARE, AGIRE

Non sempre per concludere un Capitolo di clan è necessario 
andare tanto lontano.
Qualche volta, però, può essere il modo più effi cace per 
cambiare concretamente un pezzo di mondo intorno a noi, 
sporcandoci le mani e mettendoci tutto il cuore.
Il clan/fuoco “Estense” del Ferrara 4 ha completato il proprio 
capitolo su  “La giustizia sociale” con una route a Barnova, 
nel nord est della Romania.
Dal 7 al 20 agosto  2003, 21 rover e scolte con 4 capi sono 
stati ospiti dell’Associazione italo-rumena “il Chicco-Bobul” 
che da una decina di anni accoglie bambini, ragazze e ragaz-
zi di varie età in alcune case famiglia a pochi chilometri dal 
confi ne con la Moldavia.
Questa route è stata anche la realizzazione dell’impegno 
assunto dalla comunità RS durante il Capitolo Regionale di 
Argenta.
Il Fe 4, con altre due comunità RS di Milano e Firenze (che 

si sono fermati vicino a Bucarest) dato inizio al Progetto Ro-
mania dell’Agesci. Per questa attiva presenza in Romania al 
Clan/Fuoco del Ferrara 4 è stato assegnato dal Segretariato 
Sociale della RAI il premio “Mariele Ventre”. R/S e capi lo 
hanno ritirato all’Antoniano lo scorso novembre, nel corso 
dell’ultima serata dello Zecchino d’Oro. 
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Diverse reazioni registrate in seguito all’in-
tervento di Don Danilo sull’impegno politico 
dello scautismo hanno espresso un orien-
tamento per così dire “restrittivo” rispetto 
alla possibilità di prese di posizione concre-
te da parte di Capi ed Associazione. 

D’altra parte l’interdipendenza pensiero-azione (latte mater-
no della vita scout), alla luce del Magistero della Chiesa e del-
lo stesso Patto Associativo, contempla per la vita quotidiana 
il diritto-dovere di testimoniare pubblicamente i propri valori 
e non solo di curare la sfera della coscienza privata. La “pru-
denza” è allora lo stile di azione che contrasta la presunzione 
di accedere alla Verità piena, ricordandoci che è impossibile 
– per tutti e senza eccezioni – prescindere totalmente dai pro-
pri condizionamenti e pregiudizi. Questo giustifi ca indiscuti-
bilmente sul piano pratico tutte le precauzioni che servono ad 
evitare il rischio di “usare” l’Associazione (che grazie a Dio 
ha scelto di non avere ideologie di riferimento) come cassa di 
risonanza a proprio uso e consumo. Alcuni hanno, su questo 
punto, giudicato sbilanciato o addirittura di parte l’intervento 
di Don Danilo, invocando il ricorso ad una categoria di “neu-
tralità” senza però indicare possibili strade di attuazione sul 
piano pratico – e dunque politico – di ciò che annunciamo 
con forza sul piano ideale ed educativo.

Perché la Prudenza – e vengo al sodo – è come tutti sappiamo 
virtù cardinale (insieme a giustizia, fortezza e temperanza), 
“…virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni 
circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati 
per compierlo” (Catechismo, § 1806). Signifi ca che forma 

i cardini della vita morale e che può esistere solo insieme 
alle altre tre (non c’è prudenza senza giustizia e viceversa, 
prudenza senza fortezza, eccetera…) e che “vigila al fi ne di 
discernere” (S. Agostino). Occorre quindi passare da un’otti-
ca di prudenza in senso negativo (l’astenersi in sé) ad una in 
senso positivo (la gravità e necessità del discernere). Superare 
cioè la subdola convinzione che lo stare fermi rappresenti in 
sé una specie di “minimo sindacale garantito” di moralità, di 
politica preventiva degli errori; l’astensione cioè come mo-
dello di comportamento, quasi che l’immobilismo non sia 
già un “non giocare i talenti” o – a volte – un vero e proprio 
peccato di omissione. Mi viene il dubbio che nella Chiesa ed 
anche in Associazione la prudenza (con la “p” minuscola”) 
sia spesso invocata non per un eccesso, ma per un difetto di 
spirito critico. Mi spiego: la critica, per evitare il dogmatismo, 
deve anche essere “critica della critica”, capace di autoveri-
fi ca metodologica di se stessa, di giudicare non solo gli esiti, 
ma anche i percorsi e l’intensità del discernimento. 
Nel concreto signifi ca che un cristiano e un educatore non 
può cavarsela con la tattica del politically correct o con la 
pretesa – narcisistica e un po’ snob – di scegliersi di volta in 
volta pochi e geneticamente selezionati compagni di strada, 
preoccupati più di apparire corretti (cioè equidistanti, cioè 
innocui) che di formarsi e formare coscienza. La par condicio 
deve essere praticata nei confronti delle occasioni di possibile 
accesso alla Verità (o a qualcosa che almeno le assomigli) e 
non ridotta al tatticismo di un pensiero debole dove “tutto 
fa brodo” e dove la somma algebrica delle idee dev’essere 
garantita uguale a zero. 

Cosa risponderà un capo – o un padre – ad un ragazzo che 
chiede conto di scelte concrete, che fa domande impertinen-
ti, che ha bisogno di verifi care “come la pensa” il suo educa-
tore per analizzarne la credibilità ed i percorsi di vita? Starà 
zitto opponendo l’imbarazzo che assaliva i nostri genitori alla 
richiesta di svelare come nascono i bambini? O cercherà di 
testimoniare con franchezza e rigore ai suoi ragazzi ciò che è 
capace di cucire insieme tra gli ideali di giustizia e lo stile di 
vita? Qualcuno pensa davvero ad uno scautismo come “porto 
franco” rispetto alle tensioni della vita quotidiana? Credo che 
tutto questo stia invece “dentro”, di fatto e di diritto, al nostro 
lavoro educativo; che il nostro compito non sia trasformare il 
cristianesimo in una fi losofi a, ma “fare del proprio meglio”, 
anche mettendo in conto inevitabili errori. Saremo certamen-
te giudicati, dai ragazzi e da Dio, non sul bilancio dei succes-
si e delle sconfi tte, ma sulla generosità e lucidità delle nostre 
battaglie di verità e di giustizia. E sul coraggio del pagare di 
persona, anche a costo di apparire in mutande di fronte alle 
inevitabili strumentalizzazioni e alla sicumera dei distributori 
di turno di macine da attaccarsi al collo. Occorre prendere 
sul serio la responsabilità di ciò che facciamo, ma senza 
creare le condizioni per forme di ideologizzazione sottili e 
più subdole che spesso i proclami di “neutralità” nascondono 
o consentono. Facendosi prudenti nell’uso della voce, senza 
per questo farsi “capponi” (per dirla con Don Milani): Gesù 
Cristo non ce lo ha chiesto e non ce lo ha insegnato. 

QUELLI CHE… LA PRUDENZA…
Stefano Ferretti (AE zona di Ferrara)
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“…Qualcuno pensa davvero ad uno scautismo 
come “porto franco” rispetto alle tensioni del-
la vita quotidiana? Credo che tutto questo stia 
invece ‘dentro’, di fatto e di diritto, al nostro 
lavoro educativo…”

12 Foto di Stefano Ravanelli
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Alce Sensibile risponde 
ad Allodola Imbronciata

Cara Allodola Imbronciata,
anch’io sono un genitore scout (o uno scout genitore ?), ho 
sposato anch’io una capo scout e, invece di due bambine, ho 
tre maschiacci. Come te ho vissuto il “che bello” (la vita scout) 
e poi il “che fatica” (la vita da genitori e da lavoratori). Non mi 
ritrovo invece quando scrivi della diffi coltà di vivere da adul-
to i valori scout. Credo che dobbiamo fare attenzione a non 
confondere l’attività scout con i valori scout, il fare scautismo 
con il vivere lo scautismo. E’ bello, ma è anche abbastanza 
facile, fare attività quando si è giovani, si vive con i genitori e 
si deve soltanto studiare, anche se occorre trovare un po’ di 
tempo e rinunciare a qualcosa; è molto più diffi cile (ma cre-
do anche più importante) percorrere quella che tu chiami la 
“route quotidiana”, cioè il servizio in famiglia e nell’ambiente 
di lavoro di tutti i giorni. Essere educatori per qualche ora 
alla settimana è molto diverso dall’essere educatori sempre! 
Quando eravamo giovani capi in attività non sapevamo bene 
cosa signifi cava quel semper scout, adesso invece abbiamo 
sperimentato (e lo possiamo testimoniare) che signifi ca edu-

care continuamente noi stessi e i nostri fi gli e i nostri vicini 
di casa e i nostri colleghi di lavoro e i nostri nuovi amici e… 
che bisogna pensare agli altri, fare del proprio meglio sempre, 
impegnarsi concretamente, avere iniziativa, fi nire i lavori, es-
sere sani, rispettare l’ambiente, sostenere la pace, impegnarsi 
politicamente, affi darsi al Signore,… Credo che proprio da 
adulti, e soprattutto da genitori, sia possibile vivere 
i valori dello scautismo, quei valori che da ragazzi 
e da giovani capi sperimentiamo a piccoli sorsi in 
attesa di bere a volontà la complessità e la ricchezza 
che la vita ci propone crescendo. 

BP si è inventato lo scautismo da vecchio, quando è andato in 
pensione; probabilmente è più facile fare scautismo quando 
si riesce a vivere in maniera semplice, quando cioè si riesce 
a fare quello che è importante e non soltanto quello che è 
urgente. Come adulti e come genitori, dipende molto anche 
da noi riuscire a vivere in maniera più essenziale e semplice, 
per riuscire a vivere i valori scout che noi “vecchi scout” sap-
piamo essere nello stesso tempo così dentro e così fuori dalla 
vita di tutti i giorni.
Buona Strada 

Alessandro Volta, CG PR 2 (Alce Sensibile)

GENITORI SCOUT O SCOUT GENITORI?
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Lettera ai Magister dell’Emilia Romagna in se-
guito all’Assemblea Nazionale Straordinaria 
che si è svolto a Rimini nel novembre scorso.

Fratelli, ce l’abbiamo fatta! Finalmente, ecco il Nuovo Statu-
to del MASCI.
Tutto sommato, a noi del MASCI Emilia Romagna che cosa 
sta a cuore? Quello che siamo riusciti a ottenere o quello che 
non abbiamo ottenuto, almeno dal nostro punto di vista?
Facciamo un breve bilancio:

Obiettivi raggiunti
1) La separazione dei ruoli fra Presidente e Segreta-

rio Nazionale.  Il presidente nazionale presiede il 
Consiglio Nazionale, mentre il Segretario Nazionale 
coordina il Comitato Esecutivo. (I ruoli fra Presidente 
e Segretario Nazionale erano quasi indistinti; entram-
bi partecipavano con diritto di voto ai due organi-
smi che erano presieduti dal Presidente Nazionale.

2) Distinzione di compiti fra Consiglio Nazionale e Co-
mitato Esecutivo Nazionale.  Il primo organismo ha il 
compito di indirizzo nelle scelte del Movimento e di 
controllo sull’operato del Comitato Esecutivo; il secon-
do mette in opera ciò che è stato deciso dal Consiglio 
Nazionale. (Il Comitato Esecutivo era parte integrante 
del Consiglio Nazionale con il risultato che il primo 
organo era controllore di se stesso. La seconda com-
ponente del Consiglio, quella composta dai Segretari 
Regionali, era di fatto subalterna al Comitato stesso).

3) Scelta dei componenti del Comitato esecutivo nazionale 
da parte del Segretario Nazionale al fi ne di garantire con 
più effi cacia la realizzazione operativa dei temi indicati dal 
Consiglio Nazionale. (I componenti il Comitato Esecutivo 
nazionale venivano eletti direttamente dall’assemblea).

4) Elezione di N. 10 Consiglieri Nazionali da parte dell’as-
semblea allo scopo di rendere più incisivo il lavoro del 
Consiglio stesso nella guida del Movimento nazionale. 
(Gli incaricati nazionali ricoprivano l’incarico ³legislativo² 
oltre che di ³governo² con evidente confusione di ruoli).

5) L’amministratore, il direttore del giornale ed il teso-
riere vengono indicati congiuntamente dal Presidente 
Nazionale e dal Segretario Nazionale e la nomina viene 
conferita dal Consiglio nazionale. (L’amministratore, il 
direttore del Giornale ed il tesoriere venivano proposti dal 
Comitato Esecutivo e ratifi cati dal Consiglio Nazionale).

6) Qualora un Consigliere nazionale accetti di far par-
te del Comitato Esecutivo nazionale, deve dimet-
tersi dal Consiglio Nazionale. (I membri del Comi-
tato Esecutivo facevano parte di diritto del C.N.).

Obiettivi mancati
6) Avremmo desiderato che il Segretario Nazionale ve-

nisse eletto dal Consiglio Nazionale. (Il Segretario Na-
zionale viene ancora eletto dall’ Assemblea Nazionale).

Il piatto della bilancia pende assolutamente in positivo; tutto 
è perfettibile; suggeriamo di guardare a quello che possiamo 
costruire da ora in poi e di pensare al modo migliore per farlo.
Se, comunque, gli incontri si sono svolti soprattutto fra Cese-
na e Bologna, non dovremo mai dimenticarci che il progetto 
è andato in porto perché esisteva una ispirazione condivisa 
da diverse Regioni (vedi sopra). Qualcuno, dopo Brucoli, 
ha irriso al “Novum” che noi intendevamo; ora siamo usciti 
all’aperto, in una dimensione nuova del Masci, e dalla porta 
principale. 

IL NUOVO STATUTO DEL MASCI
Giorgio Fiori e Caro Cara
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Alcuni giorni or sono il Movimento degli Adulti 
Scout si è trovato sotto i rifl ettori di un giornale 
regionale (Il Resto del Carlino – cronaca Rimini). 
L’occasione che ha determinato tanto interesse è 
stata l’Assemblea Nazionale Straordinaria indetta 
per approvare il nuovo statuto del Masci. Al di là 
del compiacimento per l’attenzione dei mass-media, 
come adulti scout ci siamo trovati in forte disagio di 
fronte al taglio che il giornalista ha dato all’articolo: 
“Scout cattolici: secco no all’accesso dei mussulma-
ni”. 

Credo infatti che sia giunto il momento di tracciare l’identikit 
del nostro Movimento ed evitare così di dare un’immagine 
distorta dello scautismo adulto.  La prima considerazio-
ne è che una non corretta informazione limita fortemente 
l’acquisizione delle conoscenze e contribuisce a produrre 
confusione e sconcerto in tutti coloro che, pur apprez-
zando gli scout, ne abbiano una conoscenza sommaria.
L’articolista  ha evidenziato solo uno fra le decine di emen-
damenti proposti all’assemblea sull’impianto del nuovo 
Statuto, facendo intuire che nel Masci esista una forma 
più o meno strisciante di razzismo. Sempre secondo il 
cronista l’assemblea, divisa fra ”conservatori” e “progres-
sisti”, si sarebbe scontrata sull’emendamento in questione 
e l’avrebbe bocciato solo per una manciata di voti.  La 
lettura corretta dei fatti si può desumere dall’esito del-
la votazione: 227 voti contro 106 + 7 astenuti (e non ci 
sembra un risultato ottenuto con una manciata di voti).
Una seconda rifl essione riguarda invece il modo in cui 
è stato esposto, nel pezzo giornalistico, il contenuto del-
l’emendamento proposto dalla comunità di Firenze. Si 
pone in evidenza, infatti,  una presunta richiesta da parte 
dei mussulmani (non citata nell’emendamento proposto 
nei tempi canonici)  quindi gratuitamente e, presumibil-
mente quale invenzione giornalistica, che ”in ogni angolo 
della penisola hanno bussato alle porte delle Comunità, 
chiedendo di poter accedere al mondo degli adulti scout”. 
Ringrazio il giornalista per avermi dato la possibilità di chiari-
re il pensiero dello Scautismo Adulto dell’Emilia-Romagna e, 
più in generale, quello del Movimento nazionale. Non ho in-
formazioni circa la richiesta di iscriversi nelle Comunità dello 
scautismo italiano da parte di adulti di fede religiosa islamica; 
non riesco a capire da quali fonti il cronista abbia avuto simili 
informazioni, ma anche se tutto ciò risultasse vero, sarebbe 
semplicemente un bene per lo scautismo, in quanto si arric-
chirebbe di altri fratelli. Si, perché la mondialità per noi scout 
è una caratteristica chiara ed evidente fi no dalla sua nascita.
Infatti un articolo della legge scout ricorda che ”la guida e lo 
scout sono fratelli di ogni altro scout ed amici di tutti”. Per 
tradurre in concreto il valore affermato dall’articolo della leg-
ge, gli scout hanno da sempre organizzato il “Jamboree” (in-
contro mondiale che si tiene ogni quattro anni nelle nazioni 
dei diversi continenti). Questo è l’esempio più eclatante, ma 
non l’unico, dal quale emerge il senso di fratellanza fra tutti 
gli scout al di là di ogni razza, ceto sociale o credo religioso.

E’ altrettanto vero che il Masci (Movimento adulti scout catto-
lici italiani) ha come suoi elementi caratterizzanti la formazio-
ne (di cui il cammino di fede fa parte integrante) ed il servizio. 
Non accettare l’emendamento proposto è stata perciò una 
scelta logica e serena, anche in segno di rispetto verso coloro 
che vivono una fede diversa dalla nostra. Lo scautismo è una 
scuola di libertà ed è in questa ottica che siamo disponibili 
fi n da ora a rispettare le scelte e ad aiutare uomini e donne 
che, con credo diverso dal nostro, pensano di costruire in 
Italia proprie Comunità scout. E’ con questo atteggiamento 
che siamo disponibili ad immaginare di realizzare con loro 
progetti di solidarietà e, più in generale, un cammino di pace 
che porti il mondo ad essere “un po’ migliore di quello che 
abbiamo trovato”. 
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SCAUTISMO CATTOLICO E MONDIALITÀ
Giorgio Fiori - segretario regionale 

“…Lo scautismo è 
una scuola di libertà 
ed è in questa ottica 

che siamo disponibili 
fi n da ora a rispet-
tare le scelte e ad 
aiutare uomini e 

donne che, con credo 
diverso dal nostro, 

pensano di costruire 
in Italia proprie Co-

munità scout…”

Alzabandiera al campo estivo.
Foto di Marco Cimmino
Castel Maggiore 1 (BO)
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Cooperative
Il Gallo

Bologna 
Via Rainaldi 2
tel. 051 540664 fax 051 540810
Apertura:  9 - 12,30 e 15,30 - 19,30
Chiuso: lun./mart. mattina/sab. pomerig.
CHIUSURA NATALIZIA:
Il pomeriggio del 24/12 e dal 29/12 al 14/01

Cesena 
Via C. Lugaresi 202 - 0547 600418
Apertura: mar./gio./sab. dalle 16 alle 18,30.
CHIUSURA NATALIZIA: dal 24/12 al 12/01 

Modena 
Viale Amendola 423 - 059 343452
Apertura: mer./ven./sab. dalle 16 alle 19.
CHIUSURA NATALIZIA:
Il pomeriggio del 24/12 e dal 29/12 al 14/01

Forlì 
Via Solferino 21 - tel. 0543 32744
Apertura: mer. / ven.  dalle 16 alle 19.
CHIUSURA NATALIZIA: dal 20/12 al 20/01 

Piacenza 
Via Alberoni, 39 - 0523 336821
Apertura: lun./mer./sab. dalle 16 alle 19.
CHIUSURA NATALIZIA: dal 30/12 al 16/01

Parma 
Via Borgo Catena  7c - 0521 386412
Apertura: mer./ven. dalle 16 alle 18.
CHIUSURA NATALIZIA: dal 20/12 al 13/01

Indirizzi Utili:
AGESCI - SEGRETERIA REGIONALE
Via Rainaldi 2 - 40139 Bologna
Lunedì: chiuso
Martedì e Giovedì: 9,30 - 12,30
Mercoledì e Venerdì: 15,30 - 19,00
Tel. 051 490065 - Fax 051 540104
E-mail: agesci.emiro@tiscalinet.it
Web: www.emiro.agesci.it

INDIRIZZO E-MAIL DEL GALLETTO:
stampa@emiro.agesci.it

MASCI
Via Rainaldi 2 - 40139 Bologna
Martedì e venerdì: 15,30 - 18,30
Tel. e Fax: 051 495590
http://digilander.iol.it/masci47

COMUNITA’ ITALIANA 
FOULARD BLANCS e A.I.S.F. 
(Ass. Italiana Scout Filatelia) Via Rainaldi 2 
- 40139 Bologna
Martedì e venerdì: 15,00 - 18,30
Tel. e Fax: 051 495590

LUOGHI SIGNIFICATIVI DI 
SPIRITUALITA’

Don Osvaldo è il parroco di San Martino di Bagnolo, piccola 
località posta sulla collina romagnola a pochi chilometri 
da Longiano e Roncofreddo, raggiungibile anche a piedi. 
Ricordando gli anni della crescita umana e cristiana negli 
scout, Don Osvaldo ha voluto caratterizzare la sua giornata di 
prete intorno ad alcune caratteristiche: la semplicità di vita, il 
rapporto fraterno con le persone, il ritmo intenso di preghiera 
quotidiana, il lavoro manuale.
E’ disponibile ad accogliere coca, clan, singole capi e - perché 
no - anche reparti e branchi che vogliano condividere con lui 
poche ore o alcuni giorni di vita. E’ disponibile per incontri di 
spiritualità. Occorre prenotarsi e accordarsi per la sistemazione 
logistica. 

Il suo indirizzo è:
Don Osvaldo Caldari, 

Parroco di San Martino di Bagnolo
Via Chiesa 2 - 47030 Bagnolo di Sogliano (FC)

tel. 0541-948416, cell. 3339833848

É ancora in corso di defi nizione il calendario dei 
campi scuola per l’anno 2004. Appena pronto sarà 
disponibile sul sito www.emiro.agesci.it e pubblicato 

sui prossimi numeri del Galletto.

L’inizio del 2004 vede anche il rinnovo del direttore 
responsabile: Nicola Catellani (di Carpi) passa il 
testimone a Caterina Molari (di Cesena).

Un grandissimo ringraziamento a Nicola per il tanto impegno 
(sempre discreto e con stile) profuso in questi anni per avere 
un Galletto sempre migliore, con la certezza che
il suo prezioso contributo al giornale
non verrà certo a meno.

“In bocca al lupo” 
a Caterina (che è 
già una veterana 
della redazione) per 
i prossimi 40 anni da 
direttore responsabile!!!


