GENNAIO 2013
IMPEGNI PER IL NUOVO ANNO

“Emerge la necessità di proporre e promuovere una pedagogia della pace. Essa richiede una
ricca vita interiore, chiari e validi riferimenti morali, atteggiamenti e stili di vita appropriati. Difatti, le opere di pace concorrono a realizzare il bene comune e creano l’interesse
per la pace, educando ad essa. Pensieri, parole e gesti di pace creano una mentalità e una
cultura della pace, un’atmosfera di rispetto, di onestà e di cordialità. Bisogna, allora, insegnare agli uomini ad amarsi e a educarsi alla pace, e a vivere con benevolenza, più che con
semplice tolleranza”.
Benedetto XVI— Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2013

“Nel mondo è necessario uno spirito nuovo: dall’egoismo al servizio del prossimo, dalla pratica della rivalità e del sospetto a quella dell’amore.”
Baden-Powell

Dal 4 all’11 agosto il BROWNSEA
PARK organizza il 10° campo interassociativo di Branca E/G-E/E “Brownsea 2013… Robin Hood e la
Leggenda del Brownsea” dove ogni
Reparto partecipante avrà l’occasione
di poter vivere un’esperienze indimenticabile a contatto con le bellezze naturalistiche del Parco Nazionale
d’Abruzzo e condividere delle fantastiche attività con gli altri Reparti partecipanti all’evento. Le attività previste sono: hebertismo, orientering,
natura, missioni di squadriglia/pattuglia, cucina, fiera di Sherwood.
Per maggiori informazioni: www.basescout.it .
Iscrizioni: La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo
di posta ordinaria utilizzando i moduli di adesione da richiedere alla
segreteria della Base : info@basescout.it .
VIA BADEN-POWELL
PORTA AL CENTRO
SCOUT DELLA MASSARIOTTA-MARINEO
L’Amministrazione Comunale
di Marineo, in occasione del
cinquantesimo anniversario
del Gruppo e del quarantesimo
anniversario del Centro Scout,
come “segno di gratitudine
per l’attività svolta dal
Gruppo AGESCI e dal Centro Scout della Massariotta a favore
dell’educazione e dello stesso sviluppo di Marineo” , ha intitolato a
B.-P. la strada che conduce alla Massariotta. La cerimonia si è svolta
il 23 dicembre. Vi hanno preso parte le autorità comunali, il gruppo
AGESCI, la Comunità MASCI, numerosi adulti che hanno vissuto
l’esperienza scout e scout che hanno svolto campi alla Massariotta.
Alla Massariotta hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione a cura
dell’AGESCI Sicilia.
http://ilpicchiomassariotta.blogspot.com

La RETE dei
CENTRI SCOUT
ITALIANI?
Una RETE
al servizio
delle guide
e degli scouts d’italia
e del mondo!

Anche il tuo Centro Scout ne può far parte!
www.centriscout.org - info@centriscout.org

NUOVE NOMINE
L’Assemblea Regionale dell’AGESCI di Liguria ha eletto
GIANVITTORIO BATTAGLIA, componente il Comitato dei
Garanti della RETE, responsabile regionale. Attendiamo quindi
che l’AGESCI designi il suo nuovo garante. Ringraziamo Gianvittorio per l’impegno mostrato a favore della RETE. Gli auguriamo “Buona strada!”
Auguri anche a GEMMA BERRI e DANIELE CAMPOLO, membri degli staff del Settore Specializzazioni del Centro
Scout di Marineo. Gemma è stata nominata “Liason member”
tra l’AGESCI e il Comitato Europeo del Guidismo; Daniele è il
nuovo responsabile regionale dell’AGESCI calabra.
WEEK END DI SERVIZIO NEI CENTRI SCOUT
I Centri Scout di B.P. Park e Cantalupa hanno organizzato dei
fine settimana di servizio. Comunità RS e Comunità Capi hanno
già dato la loro disponibilità per contribuire, con la loro opera, a
migliorare le strutture del Centro Scout ed a collaborare nella
gestione delle attività.
Coloro che sono interessati possono contattare:
- per B.-P. Park: elio.caruso@bppark.it o
sommo47@hotmail.com
- per Cantalupa: aquilamessaggera@gmail.com
www.bppark.it

-

www.basescoutcantalupa.it

LINK CENTRI SCOUT: www.bpark.it ; www.basescout.it ; www.massariotta-agesci.org ; www.spensleypark.org ; www.roma60.it ;
www.fondoauteri.agescielimi.org ; www.basescoutvalcinghiana.org ; www.ostelloamiscout.wpeople.it , www.masci.it ; www.scoutcomo.it ;
www.basescoutcantalupa.it - www.centriscout.org - info@centriscout.org - http//:retecentriscoutitaliani.wordpress.com

