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PIAZZE, TRIVI e QUADRIVI
Anche la RETE dei CENTRI SCOUT ITALIANI ha partecipato all’incontro
nazionale promosso dal MASCI a Salerno dal 19 al 21 ottobre. La RETE è stata
rappresentata dal Consiglio Direttivo (Elio Caruso, Claudio Basso e Giovanni Perrone). Gli oltre 800 adulti scout, provenienti da varie parti d’Italia, hanno apprezzato la qualità delle varie attività proposte, la vivacità dei partecipanti, la buona
organizzazione, fattori che testimoniano la vitalità del MASCI nonché il generoso e
competente impegno di quanti lo guidano .
Nella mattinata di domenica il gazebo della RETE è stato visitato da molti
adulti scout e da diversi cittadini. Sono stati apprezzati i tre banner illustranti gli
aspetti valoriali ed organizzativi che caratterizzano la RETE. Molti hanno chiesto
chiarimenti ed evidenziato l’opportunità della esistenza di una RETE interassociativa, spazio di confronto e di condivisione di valori e di iniziative.
Claudio, Elio e Giovanni si sono intrattenuti con tutti i visitatori. Hanno fornito chiarimenti, hanno raccolto suggerimenti.
Nel complesso una bella ed intensa mattinata. Un vivo grazie al MASCI, al suo
presidente Riccardo della Rocca e a tutti coloro che in vario modo hanno preparato e gestito il convegno.
www.masci.it

IL CNGEI
FESTEGGIA 100 ANNI

CAMPI NAZIONALI DI
SPECIALIZZAZIONE

Il 14 ottobre gli scouts del CNGEI si
sono riuniti a Roma per l’apertura delle
celebrazioni del Centenario. Che avranno il culmine nel campo nazionale che si
terrà nel prossimo ottobre presso il Centro Scout di Villavallelonga. Auguriamo buona strada al CNGEI!
www.cngei.it

Oltre duemila guide e scout hanno partecipato ai 110 campi eg ed
rs e agli stages per capi organizzati in estate dal Settore Specializzazioni dell’AGESCI nella varie Basi
del Settore (tra le quali i Centri Scout di Cantalupa e Marineo).

SAN FEDELE INTELVI

ALPE ADRIA

Nel Centro Scout San Fedele quest'anno si sono avvicendate,
dal 14 giugno al 26 agosto, 9 sezioni per un totale di circa 600 ragazzi. Il Centro Scout è anche una delle Basi fisse del CNGEI per il
“Tecnicamp”. Quest’anno vi hanno preso parte 93 guide e scout provenienti da 29 città di varie regioni (Sicilia e Sardegna comprese). Si
sono svolti cinque corsi riguardanti le tecniche: Cooking Game
(cucina/campismo per esplo 1° anno); Cattura l'avventura
(campismo/avventura/trapperismo per esplo 2° anno); Wood Attack
(lavori manuali, creatività, riciclo per esplo 2/3° anno); Dr. House
Tek Division (primo soccorso/gestione emergenze per esplo 3° anno); - Non Solo Hike (hike, speleologia, torrentismo, cultura locale
per esplo 4° anno).
Dal 13 al 19 agosto abbiamo ospitato un
campo della Protezione Civile per l'addestramento dei cani da soccorso !"
www.scoutcomo.it

Sì è svolto a Trieste, grazie al contributo della Regione
Friuli- Venezia-Giulia presso l'Ostello Scout "Alpe Adria", dal
24 al 30 giugno 2012, il Campo Scuola Internazionale WFIS
“Scout Wood-Beads Master”. I corsi per capi di lupetti, esploratori e rover sono stati svolti dagli organizzatori WFIS in lingua inglese. Hanno aderito all’iniziativa capi provenienti da
varie nazioni (Italia, Spagna, Regno Unito e Germania). Oltre
alle consuete attività abbiamo ospitato 6 campi di Scout stranieri
(belgi, spagnoli e austriaci), inoltre due campi estivi di gruppo e
vari campi esploratori e lupetti. Nel mese di settembre abbiamo
organizzato, sempre grazie al contributo della nostra regione, la
1a Festa del Volontariato Triestino “Sii Preparato ad essere il
Cittadino Solidale di domani” dove
si sono svolte conferenze, serate
musicali, banchetti dimostrativi
delle varie associazioni aderenti.
Nel 2012 ci sono state quasi 3000
presenze!

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

QUATTRO CHIACCHIERE CON GIGI MENOZZI
MEZZO SECOLO AL
SERVIZIO
DI UN CENTRO SCOUT
DI QUALITA’
Gigi Menozzi, da quasi un
cinquantennio si prende cura
della Base di Spettine. Nel
1967 ha dato vita al Settore
Specializzazioni (ove continua
a prestare servizio). E’ stato
fondatore e gestore della Base di Spettine, ha ricoperto in AGESCI vari incarichi, anche a livello nazionale.
E’instancabile animatore del progetto “Basi Aperte” che appassiona annualmente centinaia di alunni in attività ambientali
a Spettine e nei dintorni. Detto “il trapanino” per la sua capacità di coinvolgere persone e di risolvere problemi. Sempre
ricco di entusiasmo, di disponibilità, di risorse.
A lui una breve intervista, accompagnata da
“sbirciatine” al suo diario, testimonianza del suo impegno e
della sua vivacità progettuale ed organizzativa.
TANTI ANNI DI CAMMINO DA SCOUT …
QUALI RICORDI NEL CASSETTO?
I miei ricordi sono tanti, così come i miei anni. E insieme tante emozioni. Sono molto grato al movimento scout.
Abbiamo sognato la Base di Spettine come spazio vivo e fecondo, luogo d’incontro e di crescita per ragazzi e capi …. una
Base per vivere l’avventura dello Scautismo. Non ci interessava realizzare un ostello, ma uno spazio educativo. Questa, sin
dal principio, è stata la nostra visione di una Base scout.
Alla fine degli anno ‘60 le tecniche dello scouting
stavano per entrare in crisi. Però, senza adeguata competenza
tecnica ci poteva essere il pericolo di perdersi nelle chiacchiere.
C’è sempre un dinamico rapporto tra il dire e il fare, tra i valori
e la concretezza del vivere. Perciò, abbiamo sognato e voluto il
Settore Specializzazioni, un Settore che – pur essendo aperto a
tutte le fasce d’età e ai capi - ha privilegiato la fascia adolescenziale. La costante e leale partecipazione alla vita associativa ci ha permesso di operare in dinamico rapporto con i progetti e con i responsabili associativi. Abbiamo “sognato” il nuovo
Settore come una realtà dinamica e propositiva, spazio di ricerca e sperimentazione con particolare attenzione alle tecniche e
alle problematiche educative connesse. Ricordo quei primi
anni di ricerca e di confronto, i primi campi, l’interazione con
altri capi provenienti da varie parti d’Italia, la nascita di nuove
Basi del Settore ( in ordine di tempo Marineo, Costigiola e così
via), i campi nazionali e internazionali, i Microconvegni (ove
si è man mano costruito lo stile del Settore), l’Occhio Magico,
i tanti capi coi quali ho avuto l’opportunità di condividere il
cammino e ai quali sono grato per l’amicizia e per il comune
lavoro. ….
Spettine è stato centro vivace e casa comune per tutto
il Settore! Spettine, luogo magico, ove anche gli alberi parlano
tra loro ma anche con Dio. …. Gli alberi mi hanno insegnato
molto, ho appreso ad ascoltare, ad osservare, ad intuire, a comprendere ….. Pensa (e qui posso essere veramente fiero!) a
Spettine, dal 1968, sono venuti più di ventimila ragazzi. Hanno
acceso il fuoco della prima sera di campo, raccontando, mimando, cantando, utilizzando i dialetti delle varie parti d’Italia.
Con la guida di bravi capi tantissimi ragazzi hanno raggiunto
pregevoli traguardi educativi; si sono preparati ad affrontare il
futuro. In loro la padronanza delle tecniche ha favorito la crescita in intraprendenza, autonomia e competenza, nonché la

capacità di servire meglio, divenendo cittadini attivi, gustando la
vita attraverso i beni che la natura offre spontaneamente (la luce,
l’aria, il sole, le stelle, il silenzio ,,,,), sperimentando percorsi di
laboriosità, spiritualità ed amicizia nella comune esperienza del
campo. E, poi, le Basi Aperte che hanno aiutato centinaia e centinaia di alunni a crescere (insieme ai loro insegnanti) in competenza ambientale e che, perciò, sono divenute punto di riferimento per le scuole piacentine …..
CINQUE LUSTRI DI INCONTRI ED AMICIZIE ….
Da soli ben poco si può fare. Ho avuto la fortuna di
condividere questi anni con molti capi ed esperti che mi hanno
stimolato a far sempre meglio, a progettare, a riflettere, a sostenere le fatiche, a superare le difficoltà, a gioire dei risultati ottenuti … Ci sono stati il filosofo e il pedagogista coi quali ho condiviso la riflessione sui valori e sulle linee educative, gli assistenti ecclesiastici coi quali abbiamo approfondito la dimensione
spirituale da far vivere nelle attività proposte, i responsabili associativi, i master e i tecnici, l’economo, la Pattuglia, i responsabili delle altre Basi insieme ai quali sono cresciuto progettando e verificando insieme. E tanti altri con mille competenze da
mettere a disposizione. In questi anni si sono radicate profonde
amicizie. A tutti sono grato, in particolare al buon Dio che mi ha
permesso di vivere questa meravigliosa esperienza. E, poi …
Maria, mia moglie. Ha condiviso con me il cammino. Dovrei
scrivere un romanzo su di lei. Senza il suo sostegno ed accompagnamento il Gigi, Spettine, poteva scordarselo!
QUALCHE CONSIGLIO PER QUANTI HANNO LA
RESPONSABILITA’ DI CURARE I CENTRI SCOUT?
I Centri Scout sono importanti, sono spazi d’incontro e
di crescita ove vivere bene la meravigliosa avventura scout. Ho
sperimentato che lavorare in rete con le altre Basi è stato un fattore di qualità che mi ha aiutato a far meglio e a condividere
esperienze e progetti, evitando ogni forma di autoreferenza. Chi
dirige un Centro Scout non deve fermarsi alla dimensione organizzativa; c’è quella educativa che è garanzia per la buona qualità di ogni Base. Il responsabile di un Centro Scout? Un capo
competente, autorevole ed amico, capace di accogliere, orientare, supportare, prendersi cura con costanza delle persone e dei
luoghi; portatore di un sorriso scout, gaio e sereno. “Un sorriso
fa fare il doppio di strada di un brontolio!, così diceva B.-P..
Buona strada a tutti!
.

Non fate riduzioni sui sogni.
Non praticate sconti sull’utopia.
Don Tonino Bello

