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EDITORIALE
In questo numero, vi assicuro sofferto, da tanti punti di vista: per arrabbiature varie, perché il tempo manca, perché siamo sempre i soliti quattro gatti a scrivere (giovani
a parte, che mi pare si siano dati veramente da fare), perché a volte ti chiedi perché e
per cosa lo fai, perché mentre stai per andare in stampa un genitore, non di un ragazzo,
di un adulto, un nostro adulto ma sempre, pur sempre e per sempre un genitore, ci ha appena lasciati e allora
questa diviene la cosa più importante e tutto passa in secondo piano: la stanchezza, l’ora tarda, i commenti e
tutto quello che volete… e allora pensi a quanto siamo piccoli, a quanto è effimero tutto quello che sta da
questa parte dell’eternità, che qualsiasi cosa facciamo, pensiamo dovrebbe essere fatta, pensata in funzione
di cosa sta dall’altra parte dell’eternità.
Un saluto da tutti noi signor Rocchetta.
•
•
•
•

•

In questo numero dicevo, vi segnaliamo:
tutto il programma dell’anno
i ragazzi ci hanno raccontato i loro campi. Bravi i nostri ragazzi e chi li ha guidati nell’avventura di crescere
Il corso Gordon è ricominciato ed è commentato da due inviati d’eccezione
La legge scout, è stata il nostro argomento di amalgama anni fa quando iniziammo a parlare di Gruppo
Genitori, abbiamo deciso di ripetere questa esperienza per i tanti nuovi genitori e per i genitori degli altri
gruppi che hanno voglia di mettersi in gioco
I mercatini: quello già fatto del baratto, da rifare nella maniera più assoluta. Quello di vendita, da fare a
Dicembre ma da preparare con cura le settimane precedenti e con la preghiera di essere presenti in
tanti nei due giorni di vendita.

Buona Lettura

DAI NOSTRI INVIATI :
BRANCA L/ C

ALBERTO PERUZZI (LUPO ALBERTO)
BRANCO CROCE DEL SUD

Il branco Croce del Sud quest'estate è andato a fare il campo estivo a Montaione. Il tema del campo era Geometropoli, dove
noi bambini eravamo divisi in triangolo, rettangolo, tondo e quadrato. Io ero nei triangoli. Un giorno noi bambini ci siamo divisi in figure geometriche ed abbiamo costruito le nostre case: i triangopolini avevano i tipì, i tondopolini avevano le igloo, i quadratopolini avevano una casa quadrata ed i rettangopolini avevano un grattacielo. Per costruire i tipì abbiamo usato della stoffa, per le igloo hanno
usato pezzi di polistirolo attaccati con degli stecchi di legno, per la casa quadrata hanno usato il cartongesso e per i grattacieli hanno
usato cartone, scotch e spago. Il nemico di Geometropoli era il Punto. Una sera si è fatto un gioco: il gioco si intitolava "spuntiamo il
nostro nemico" e ogni figura aveva un capo vestito da Punto che era il nemico e che aveva rapito il bambino capo delle squadre e noi
attraverso i suoni si doveva liberare. Il gioco finiva dopo aver trovato il bambino capo e dopo aver recuperato i punti addosso ai capi
nemici. Un altro giorno abbiamo costruito gli strumenti. Un capo d'orchestra ci ha detto che l'ultima sera ogni figura geometrica a
gruppo doveva suonare uno strumento fatto dalle proprie mani. I triangopolini hanno costruito il flauto di Pan, i tondopolini hanno costruito il tamburo, i rettangopolini lo xilofono ed i quadratopolini le maracas quadrate. L'ultima sera abbiamo fatto la grande orchestra
ed abbiamo anche fatto il fuoco della zanzara dove abbiamo detto delle barzellette, abbiamo fatto le scenette, giochi,ecc. A me il
campo è molto piaciuto, ho fatto nuove amicizie e mi sono divertito molto.
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BRANCA L/ C

CONTI TOMMASO, formica fornaia

CAMPO ESTIVO 29 luglio -4 agosto 2010

BRANCO STELLA POLARE

LONDA DEL MUGELLO Località “La Faggiola”

Il giorno 29 luglio il branco Stella Polare è partito per La Faggiola, un piccolo comune del Mugello. Ci siamo ritrovati la mattina davanti al Tribunale
di Prato e, dopo il cerchio, siamo saliti sul pullman che ci ha lasciato nei pressi della casa in cui abbiamo abitato per circa una settimana. Appena
scesi dall’autobus abbiamo fatto una lunga camminata, il tempo era ottimo perché, essendoci un po’ di nuvole, non faceva troppo caldo e la pioggia è arrivata solo nei giorni seguenti.
I locali della casa che ci ha ospitato sono molto accoglienti, con due grossi cani che ci hanno ricevuto fin dal primo giorno, un po’ pigri, ma con cui
era molto divertente giocare. I c.d.a e le zampe tenere secondo anno, già conoscevano l’abitazione, avendoci trascorso un magnifico campo invernale nel 2007, durante il quale nevicò e potemmo fare una splendida lotta a palle di neve appena arrivati.
L’ambiente esterno è comunque la parte migliore della casa. Infatti dalla sua zona posteriore si può raggiungere un prato grandissimo in cui giocavamo nel tempo libero e con le attività proposte dai Vecchi Lupi. Lateralmente poi si arriva facilmente in un praticello , dove tutte le sere ci ritrovavamo attorno ad un cerchio fatto con tronchi d’albero e in cui l’ultima sera, con il permesso della Guardia Forestale, abbiamo acceso il Fuoco della
Zanzara.
Il tema del campo era “Le formiche lavoratrici”. Il gruppo dei lupetti è stato diviso in formiche fornaie, maniscalche, ortolane ed artiste. Il primo giorno le formiche hanno incontrato Mica, la formica, che, disperata, le ha avvisate che era avvenuto un terremoto e che quindi c’era bisogno del loro
intervento per aiutare a ricostruire il formicaio. Nei giorni seguenti le formiche hanno dovuto affrontare la battaglia contro le zecche, combattuta di
notte: è stata bellissima! Consisteva nell’ attaccare delle mollette addosso alle zecche (i Vecchi Lupi), i quali, a loro volta, cercavano di colpirci con
delle calze contenenti borotalco.
Un'altra avventura fantastica è stata la battaglia contro le cavallette (sempre impersonate dai nostri amatissimi Vecchi Lupi). Mentre le cavallette
con la cerbottana sparavano palline di carta, protette da un telo, le formiche lanciavamo palle fatte con lo scotch per colpirle, cercando di sorpassare il telo. Se venivamo presi dovevamo andare a farci curare dalle formiche casco giallo, quelle che aiutano le persone sotto le macerie o in
pericolo.
Un gioco che mi è piaciuto particolarmente è stato quello dello scoppio del palloncino. I giocatori erano due bambini che dovevano far scoppiare
un palloncino non normalmente con le mani ma con la parte del corpo loro indicata in un foglietto estratto a caso da un sacchetto.Ad esempio a
me è toccata la fronte e al mio compagno il braccio.
Come in ogni campo estivo che si rispetti, anche quest’anno si sono poi tenute le Olimpiadi, o per meglio dire, in questo caso, le Formichiadi. Le
specialità olimpiche sono state: la corsa con i secchi pieni d’acqua, il trasporto di legna nel minor tempo possibile, il conficca-chiodo con il minor
numero di colpi di martello, la ricostruzione del puzzle, il lancio del cioccone.
Alla fine c’è stata la premiazione per la camera più pulita, quella dei vincitori delle Olimpiadi e, sommando le varie vittorie, il gruppo migliore è risultato quello delle formiche fornaie.
Ottimi cambusieri, pochi pianti nostalgici serali, poche capriole (che , come saprete, misurano la nostra buona condotta), avventure di tutti i tipi e
olimpiadi esilaranti hanno contraddistinto un campo estivo ancora una volta indimenticabile!!

BRANCA E / G

MORGANA NICCOLI

Cari lettori di Arcanda
sono una repartara del terzo anno e su questo numero vi voglio raccontare la nostra avventura al campo estivo di quest' anno che si è tenuto a
Corezzo dal giorno 27 luglio al giorno 4 agosto. In questa avventura abbiamo aiutato il prode Odisseo a tornare nella sua amata Itaca; ma prima di
divertirci e ambientarci nello stile odissea ci siamo fatti ben quattro giorni di costruzioni e tra un nodo di qua e un nodo di là siamo riusciti a montare quattro bellissime sopraelevate,anche se ci sono stati molti intoppi come chiodate sui ginocchi, pioggia e una sopraelevata è venuta giù ma con
l' aiuto di tutti c'è l' abbiamo fatta a ritirarla su.
Dopo il lavoro stancante sono iniziate le attività
sull'odissea ogni squadriglia era un popolo
diverso tipo noi le aquile eravamo le ninfe ma
anche quest' anno come gli altri anni ci siamo
sbizzarrititi; il risultato sembrava carnevale ma
i costumi erano molto molto belli. Quest'anno
abbiamo avuto un po' di pioggia ma i capi sono
riusciti a far entrare tutte le attività: la gara di
cucina, i giochi d'acqua, il gioco notturno (è
stato traumatico), ma ci siamo divertiti comunque. Anche alle uscite di squadriglia ci siamo
molto divertiti noi eravamo con gli scoiattoli ci
siamo sbellicati dalle risate. Come ogni anno i
capi hanno fatto rientrare il tempo per mete e
specialità e per il resoconto del campo diciamo
che anche secondo me a parte litigi e incomprensioni questo campo è stato favoloso sul
serio non vedo l' ora del prossimo campo, ma
prima c'è un altro favoloso anno che ci attente.
Ora miei cari lettori vi lascio tanti saluti.
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BRANCA R/ S

CHIARA, EDOARDO, MATTEO
(LOS DESAPARESIDOS)
An der Donau
Route estiva 2010
Clan Wauregan
L’idea di un campo in bicicletta era nuova per
il nostro gruppo, un campo rivoluzionario, e sembrava prospettarsi molto meno
faticoso di un comune campo di cammino. Pensavamo tra di noi che in bicicletta
andare a 20 all’ora fosse andare piano e
che quindi anche le tappe più lunghe di
quasi 70 km potevano essere fatte più o
meno in 4 ore … non è andata proprio
così.
Partenza il 6 Agosto,treno da Prato Centrale
per Firenze, da dove dopo una cena veloce e mille peripezie per spostare un mare di biciclette da un binario a un altro, ci imbarcammo su un
treno che ci avrebbe portati a Monaco. La mattina dopo a Monaco il cielo non prometteva nulla di buono, e molto velocemente portammo tutto
il nostro armamentario verso il treno per Passau, sperando che là avremmo trovato un tempo migliore … E’NVECE! Arrivati a Passau appena il tempo di montare le biciclette e… cominciò subito a piovere!! Il campo cominciava sotto un diluvio che ci ha accompagnato per tutta la
giornata senza mai smettere. La sera fradici e alquanto demoralizzati siamo arrivati a Innzel dove ci siamo accampati, riuscendo a prendere
velocemente sonno grazie alla stanchezza, nonostante la pioggia non cessasse di cadere.
La mattina dopo , non badando al meteo che metteva ancora pioggia, eravamo sicuri che il sole ci avrebbe fatto il piacere di accompagnarci fino a
Linz: è così è stato!
Raggiunta Linz il problema da affrontare fu quello di trovare una messa dato che era già pomeriggio inoltrato:verso le otto riuscimmo a prendere
la messa in tedesco in una piccola chiesa del centro.
Terzo giorno: ci aspettava “il tappone”, la tappa lunga 70 km che spaventava tutti!
Per questo abbiamo deciso di deviare per Mauthausen e visitare il Lager, situato in vetta a una collina raggiungibile attraverso una pettata lunga
2 Km che anche la guida definiva come la “strada espiatoria per i ciclisti più esperti”. Arrivati tramortiti, abbiamo pranzato e abbiamo visitato
l’interno del campo di concentramento. Lì, seppur all’ aperto, si respirava un’aria pesante, la gente passava in processione in quelle stanze
dove un tempo si erano compiute le torture più atroci a uomini che non erano considerati più tali: c’erano camere a gas, forni crematori e le
docce da cui potevano uscire o acqua gelida o gas.
Un’esperienza toccante e indescrivibile per chi non l’ha visto con i propri occhi.
Un po’ scossi, pensierosi e silenziosi siamo rimontati sulle nostre bici, ma questa volta per prendere il treno che ci avrebbe portato al campeggio di
Greinsburg.
La mattina dopo ci siamo rimessi in viaggio per Melk e agili siamo arrivati il pomeriggio verso le quattro, così abbiamo dato spazio anche alle attività, abbiamo festeggiato il compleanno della Silvia e siamo andati a dormire dopo una bellissima veglia alle stelle.
Era il quinto giorno ed eravamo abbastanza riposati: andavamo molto veloci e per questo ci siamo potuti concedere anche una sosta ad un piccolo lago dove in molti abbiamo fatto il bagno divertendoci un casino con gli scivoli installati! La sera siamo arrivati a Tulln dopo aver cercato il
campeggio a lungo … il giorno dopo ci aspettava quella che sarebbe stata la giornata più faticosa di tutte.
La strada era tutta un “Sali-scendi” e la stanchezza si faceva sentire soprattutto nelle gambe! Con tanta fatica, ma anche con tanto entusiasmo
arrivammo a Klosterneuburg a 7 Km da Vienna dove..SORPRESA! I campeggi erano tutti pieni. Nonostante la disperazione generale, siamo
tornati indietro alla ricerca di un posto per dormire. Quella notte è stata corta, perché la mattinata dopo era quelle delle partenze!
Stanchi morti dopo colazione, con l’umido nelle
ossa e il sonno siamo ripartiti e questa volta
l’obiettivo era: VIENNA! Finalmente arrivammo,
contenti di aver raggiunto la meta tanto attesa e
ci concedemmo al turismo, visitando la cattedrale, e allo shopping rifornendoci di SAKER
TORT ! Il cielo era veramente torbido e dopo
una scaricata d’acqua ci mettemmo a cantare e
a ritornare verso la stazione di Vienna dove
saremmo dovuti salire INSIEME ALLE BICI sul
treno per casa! Eh sì SAREMMO DOVUTI, perché proprio lì una volta arrivato il treno è avvenuto LO SCONTRO DI CIVILTA’ : ITALIA VS AUSTRIA. Il controllore non voleva farci salire con
le biciclette, nonostante fossero smontate, per lui
rimanevano tali. Con la grinta riuscimmo a metterle sopra, sacrificando i nostri posti nei vagoni!
Dopo la lunga, lunga notte, per molti in bianco,
arrivammo a Firenze. Finalmente potemmo gustare di nuovo il sapore del vero caffè e dire di
essere a casa!
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CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO 2010/2011
18

SETTEMBRE 2010: MERCATINO DEL BARATTO PROMOSSO DAL CESVOT

26

SETTEMBRE 2010: USCITA AL FAGGIONE DI LUOGOMANO

27 SETTEMBRE 2010 ORE 21,00 S. FRANCESCO: PRESENTAZIONE DEI GRUPPI SCOUT INCONTRO CON I GENITORI NUOVI DEI BRANCHI
02 OTTOBRE 2010: SALUTI AL RIENTRO DELLE VACANZE - PRESENTAZIONE AL GRUPPO DELLA BOZZA DI PROGRAMMA - CENA DI CONDIVISIONE A SCHIGNANO
14 OTTOBRE 2010 ORE 21,00 S. FRANCESCO: PRESENTAZIONE DEI GRUPPI SCOUT INCONTRO
CON I GENITORI NUOVI DEL REPARTO
16
OTTOBRE
2010:
CENA DI CONDIVISIONE CON I GENITORI NUOVI A S. ANNA ORE
19,30 – RICOSTITUZIONE PATTUGLIE
17
OTTOBRE
2010:
ALBA
DELL’ATTIVITA’:
PRESENTAZIONE
DEL
PROGRAMMA
DELL’ASSOCIAZIONE – RINNOVO ISCRIZIONI E VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE – AUTOFINANZIAMENTO: DOLCE E CAFFE’
21 OTTOBRE 2010: RIUNIONE CONSIGLIO ORE 21,15 S. MARIA DELLE CARCERI
06 NOVEMBRE 2010 ORE 18,30: SERATA CON PADRE SALUCCI (ASSISTENTE ECCLESIASTICO
REGIONALE) SULLA LEGGE SCOUT CON APERTURA AI GENITORI DEI GRUPPI DI ZONA A S.
ANNA
18 NOVEMBRE 2010: RIUNIONE CONSIGLIO ORE 21,15 S. MARIA DELLE CARCERI
20 NOVEMBRE 2010:

CENA PER AUTOFINANZIAMENTO A S. AGOSTINO

27 NOVEMBRE 2010: ORE 16,00 RITIRO D’AVVENTO S. MARIA DELLE CARCERI
4-5 E 11-12 DICEMBRE 2010: MERCATINO PER AUTOFINANZIAMENTO
16 DICEMBRE 2010: RIUNIONE CONSIGLIO ORE 21,15 S. MARIA DELLE CARCERI
18 DICEMBRE 2010: VEGLIA DI NATALE A S. ANNA
APRILE 2011: CAMPETTO PER I GENITORI - APPROVAZIONE BILANCIO E RENDICONTO FINANZIARIO / VERIFICA
4 E/O 5 GIUGNO 2011: GIORNATA CON MONS. ROCCHETTA ALLA CASA DELLA TENEREZZA
ARGOMENTI DI LAVORO DA DEFINIRE

•

SERATA SULLA TESTIMONIANZA DELL’ESPERIENZA DI FEDE AI FIGLI DA PROMUOVERE CON

GLI ALTRI GRUPPI GIA’ ESISTENTI IN PARROCCHIA

•

1 O 2 SERATE SULL’AUTONOMIA DEI FIGLI -

RELATORE DR. LUCIANO GHERI

2 SERATE SULL’USO E ABUSO DELLE NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE CIANO GHERI – NADIA GIANNATTASIO

RELATORI DR. LU-
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DUE CHIACCHIERE DEI PRESIDENTI
Finalmente eccoci ad un nuovo anno… I nostri ragazzi ripartono per una nuova avventura, e noi gli auguriamo ogni
bene, stanno crescendo e il mondo che li circonda è sempre più vuoto di proposte e di ideali, ed è sempre più pieno di insidie, di
superficialità e stupidità e purtroppo, sempre più spesso, anche di cattiveria. Noi crediamo che lo scoutismo, il suo messaggio positivo di impegno sociale e cristiano, i suoi valori di fraternità, uguaglianza, lealtà, onore, siano un’arma vincente contro il nulla arrembante. Auguriamo a loro, ai nostri capi un Buon Anno Scout.
Dal canto nostro, come associazione abbiamo iniziato le attività già da qualche settimana e abbiamo un programma ben nutrito da qui a Giugno prossimo che è stato costruito in base alle indicazioni emerse dal questionario consegnato a fine anno scorso. I
punti più “gettonati” sono stati:
1. Relazione genitori figli
2. L’autonomia dei figli
3. Uso e abuso dei nuovi mezzi di comunicazione
E quindi i temi che tratteremo saranno questi. Crediamo che siano state fatte delle scelte giuste e mirate e, visto che le richieste sono scaturite proprio dai bisogni di noi genitori, siamo tutti calorosamente invitati a partecipare ai vari incontri che ci saranno.
A livello associativo ci aspetterà un anno molto impegnativo in quanto oltre a tutto il lavoro da compiere all’interno della nostra
comunità, siamo stati invitati a dare la nostra testimonianza anche presso altri due gruppi scout cittadini: Il Prato 2 a Grignano e il
Prato 6 ai Santi Martiri. In particolare la Comunità Capi del Prato 6, cogliendo l’importanza di condivisione della proposta educativa
del metodo scout tra capi e genitori dei ragazzi, ci ha invitato a rendere testimonianza della nostra esperienza in occasione
dell’apertura delle loro attività. Richiesta che siamo stati ben lieti ed onorati di poter soddisfare.
Il lavoro come vedete è tanto, sia quello impostato nel programma, sia quello che verrà fuori, strada facendo, in base anche
alle esigenze degli altri. Ci sono richiesti perciò la massima collaborazione e impegno.
Grazie, buon anno e buon lavoro a tutti

Paola e Silvano

MERCATINO DEL BARATTO

IL FAGGIONE
(LUOGOMANO)
CHIOMA: MQ.900
44°00’10”N
11°03’15”E

Sabato 18 Settembre scorso, invitati
dal CESVOT, con altre 20 associazioni di
volontariato pratesi, abbiamo partecipato
al primo mercatino del baratto.
Esperimento di scambio merce a costo
zero.
Eravamo partiti con tre scatoloni semivuoti (perché pesavano) di oggetti usati, con l’idea di fare il nostro mercatino
dalle ore 9,00 alle 13,00. Ci avevano detto che potevamo andarcene quando volevamo,
quindi ci eravamo organizzati per fare i
nostri scambi durante la mattinata e invece.. E ’
successo
che
è
stato
un...successo!!
Abbiamo dovuto continuare ad oltranza, il mercato doveva finire alle 18,00
invece siamo stati lì fino ad oltre le
19,00, con un via vai di gente continuo,
abbiamo dovuto telefonare a volontari
(coattati) per poter riempire tutte l’ore
della giornata.
Clienti e clienti a tutti gli stand,
ma da noi di più, sarà stato il luogo
strategico del nostro gazebo, sarà stato
che avevamo i più simpatici di tutta piazza del Mercato Nuovo, fatto sta che siamo
tornati con quattro scatoloni e tre bustoni di carta pieni zeppi di merce scambiata.
Ma soprattutto è stata una giornata
divertente e speriamo di aver aiutato
qualcuno a costo zero.
Grazie a chi si è impegnato nella
preparazione, durante la giornata e grazie
anche a quelli dell’ultimo momento.
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LA PATENTE
A chi mai verrebbe in mente di obbligare una coppia che intende avere un figlio o che sta per averlo a fare
esercizi di “genitorialità”? A nessuno.
Se, invece, stai per adottare un bambino, devi sottoporti a colloqui, scrivere relazioni, “subire” interrogatori
fino ad avere l’agognato decreto di idoneità.
Vuoi essere genitore adottivo? Ebbene, devi superare l’esame!
Per il padre e la madre naturali basta la biologia per essere considerati capaci.Ma è davvero così?
Sarà che la nostra società ha fatto della centralità del lavoro il suo principale perno, sarà che i figli sono diventati “merce rara e preziosa da maneggiare con cura”, ma ogni giorno l’esperienza ci costringe a prendere
atto che il “mestiere del genitore” è difficile, sopraffatti - come siamo - dall’ansia di “proteggere” i nostri cuccioli e soddisfare spesso solo i loro bisogni materiali forse per compensarli delle nostre “assenze”, del tempo
che non dedichiamo loro.
E’ giusto allora volersi migliorare come genitori? Può essere utile “andare a scuola di genitorialità” ? Perché
no!
Questo è lo spirito con cui un gruppo di genitori sta vivendo l’esperienza formativa del corso “Genitori efficaci” promosso dall’Associazione “100% Scout – Genitori in cammino”. Il corso, di cui è partita delle scorse settimane la seconda ed ultima fase, è infatti finalizzato a migliorare l’efficacia delle relazioni genitori/figli attraverso lo studio e la pratica del Metodo ideato dallo psicologo statunitense Thomas Gordon e promosso in
Italia dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona.
Attraverso un continuo confronto nel gruppo, con lo stimolo costante delle animatrici, i corsiti (noi ... genitori!!!) sono sollecitati a migliorare e rafforzare “abilità” comunicative e relazionali presenti spesso in maniera
non strutturata e consapevole in ciascuno. Migliorare la capacità di “ascoltare” i nostri figli, promuovere la
capacità di diagnosticare i “problemi” di dialogo con loro, promuovere la consapevolezza dei nostri limiti ci
aiuta a prevenire e gestire i conflitti genitori-figli e contribuisce alla crescita di un clima familiare più armonioso e soddisfacente.
Perché con i figli, si sa, non servono i discorsi sui “massimi sistemi”. Spesso una frasetta gettata lì, al momento giusto e nel modo appropriato, con parole dette in armonia con i nostri gesti e la nostra postura, può essere di grande aiuto.
Allora? Allora … non abbiamo la patente, ma stiamo facendo il corso. L’esame? … lo affrontiamo tutti i giorni
con i figli e … speriamo che ci promuovano!!!!!!!
(10.10.2010)
Irene e Tonio

A PROPOSITO DI MERCATINO
I GIORNI 4/5 Dicembre oppure 11/12 Dicembre ci sarà il nostro mercatino di
vendita in Piazza Duomo per autofinanziamento. Abbiamo deciso di scegliere due
date diverse a causa di eventuale maltempo viste le date invernali. Abbiamo bisogno di tante persone perché si svolgerà un sabato ed una domenica da mattina a
sera. Abbiamo bisogno di tante persone anche le settimane precedenti perché abbiamo una grossa quantità di merce da suddividere e prezzare.
Vi aspettiamo
Grazie
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LA PICCOLA
VETRINA
Cari amici e amiche, come tutti sapete, la nostra associazione
ha dei libri che chiunque può prendere in prestito ed al momento abbiamo:
DDAI: bambini difficili
Elogio del litigio di coppia
Benedetta famiglia
Diario minino di un padre
Intelligenza emotiva per un figlio
Dio esiste io l'Ho incontrato
Tu sei tenerezza (preghiere)
Quello che non so di me (ragazzi)
L'amico ritrovato
I no che aiutano a crescere

Dottoressa Cimbelli
Don Cario Rocchetta
Don Carlo Rocchetta
Giampaolo Redigolo
Gottman
Andrè Frossard
Don Carlo Rocchetta
Miliotti
Uhlman
Asha Phillips

Per chi ha voglia di leggere mi
contatti al
0574 673421 / 3282120393 ore
pasti
Ci possiamo incontrare e magari
prendere in caffè insieme

Descrizione dell'opera
Ciao Giusy
L'idea del matrimonio come un "nido di
pace" è una delle illusioni più frequenti e pericolose a cui una giovane copDescrizione dell'opera
pia può andare incontro perché, non
«La tenerezza non è
appena giunge il momento della conflittualità, sembra che tutto crolli e lontana da noi: è inscritta come un germosia irrimediabilmente perduto. Per
questo è più che mai importante riglio nelle profondità
flettere sulla problematica del liti- del nostro essere; atgio e operare per educare gli sposi ad tende solo di venire
accettarlo come un episodio fisiologi- alla luce e di sbocciare: essa ci è
co, da trasformare in una crisi di
offerta come stupore di essere, di acrescita. Lo studio si propone come
una sorta di vademecum: offre prospet- mare, di contemplare con meraviglia
sempre nuova le infinite sinfonie
tive di fondo e indicazioni concrete
dell'universo, stupore
affinché la conflittualità di
di adorare».
coppia si trasformi in un confronto il più possibile costruttivo.
L'unica condizione Anno: 2008 (gennaio)
ci dice l'autore - è
Edizione: 4
avere occhi per scorPagine: 216
gerla, un cuore per
Collana: Itinerari
sentirla, mani per
Stato: Disponibile
stringerla e ridonarEAN: 978-88-10-51019-3
la, un animo forte per
Prezzo: € 16.50

conservarla intatta e
testimoniarla.

Anno: 2008 (gennaio)
Edizione: 2
Pagine: 144
Collana: Itinerari
Stato: Disponibile
EAN: 978-88-10-51037-7
Prezzo: € 14.20
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LA BACHECA DI
ARCANDA

boraChiunque avesse voglia di colla o
re alla redazione del giornalinore la
per informazioni può contatta eredazione ai seguenti indirizzi
mail:
N.IT
LORCATAL@TI
@ARUBA.IT
100X100SCAUT

Scontrini della
Stella Alpina:
RICORDIAMO che gli scontrini della “Stella Alpina”
NON VaNnO BUTtaTI,
Consegnateli ai capi delle
vostre unità, riceveremo uno
sconto sugli acquisti fatti
dal gruppo !!!!

o attrezzature
Materiale , uniformi
cercasi:
campeggio dismesse
mesi fa aveva il
Il vostro pupo fino a 2
•
rpe ?
36 e ora ha il 43 di sca
scorso, comprata
La camicia dell’anno
•
gi su misura per
abbondante, sembra og
la Barbie ?
mare e la
Vi siete fatti la villa al
•
ve più ?
“canadese” non vi ser
I RICICLIAMO abbia
NON BUTTATE!! NO
ens
Co
!
relline minori!
mo tanti fratellini e so
n vi serve più!!
gnate ai capi ciò che no
GRAZIE 1000

a, in
Signora seria e attent
a
terapia del dolore caus
rca
incidente sul lavoro, ce
, di
lavoro anche saltuario
baby-sitter
tare:
Chi interessato contat
SILVANO
3355764228
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ARCANDA RACCONTA
LEGGE SCOUT - LEGGE DI LIBERTA’
Educatore: profeta della vita e profeta della
gioia
(Giovanni Paolo II)
Guardate lontano e quando lo avrete fatto,
guardate ancora più lontano (B.P. Kandersteg
1/8/1931)
Avere il coraggio di essere alternativi con
“Educare all’amore per essere strumenti di
Pace”,
Una proposta per divenire CITTADINI DEL
MONDO,
sognando, inseguendo, costruendo percorsi di Pace

Educare controcorrente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia
La Guida e lo Scout sono leali
La Guida e lo Scout si rendono utili e aiutano gli altri
La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e scout
La Guida e lo Scout sono cortesi
La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura
La Guida e lo Scout sanno obbedire
La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà
La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi
La Guida e lo Scout sono puri di pensieri, parole ed azioni.

Semi e non frutti
Un giovane sognò di entrare in un grande negozio. A far da commesso, dietro il bancone c'era
un angelo.
"Che cosa vendete qui?", chiese il giovane.
"Tutto ciò che desidera", rispose cortesemente l'angelo.
Il giovane cominciò ad elencare: "Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, più giustizia per gli
sfruttati, tolleranza e generosità verso gli stranieri, più amore nelle famiglie, lavoro per i disoccupati,
più comunione nella Chiesa e... e...".
L'angelo lo interruppe: "Mi dispiace, signore. Lei mi ha frainteso. Noi non vendiamo frutti, noi
vendiamo solo semi".
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Legge scout, legge di libertà
Con B.P. 100 anni fa nasceva lo “Scouting for Boys”, un’esperienza fondata su alcune idee ritrovate nel vissuto
giovanile e riproposte come “Legge”.
Quella Legge rivelò capacità e possibilità spesso ignorate o non sfruttate, e aprì a giovani di tutto il mondo
l’occasione per dare alla propria vita orizzonti più vasti e modalità concrete di impegno. Dopo oltre un secolo la Legge
scout è ancora giovane e viva, ancora garantisce lo sviluppo di forti personalità, segna le tracce di un cammino di gioia,
e conduce il ragazzo verso una maturità globale.
Attraverso un’analisi concreta e da una revisione attuata con lo sguardo e la sensibilità di oggi, appare la ricchezza e l’urgenza di quanto viene proposto. Si scopre in questo modo la visione di una Legge liberante, che non impone
norme antiche, né tende a personalizzare o costruire una massa anonima. Il genio di ogni capo condurrà i ragazzi a
"scoprire” nella Legge ciò che essi stessi sognano e desiderano per se e per gli altri.
Si può dire che la Legge la si "scopre” in se stessi più che sentirla imposta quasi come pedaggio obbligato per
essere scout. È la strada che conduce ciascuno a ritrovare se stesso e a difendersi da una massificazione oggi in agguato in tutte le suggestioni del vivere attuale.
L’insieme della Legge si presenta anche come un’attuazione dell’insegnamento evangelico, così che la vita scout
può venire interpretata come un modo per realizzare la propria fede cristiana. L'Agesci che si presenta come “cattolica”
non vuole ne può costringere a un’interpretazione esclusiva, data la laicità dello scoutismo ma non può nemmeno nascondere questa preziosa sintonia tra scautismo e fede cristiana: per questo si parla volentieri di "spiritualità scout” come di una spiritualità cristiana. La Legge è ancora e sempre l’unica strada che conduce alla verità di se stessi e quindi
alla libertà: Legge scout, perciò, come legge di libertà.
NUOVA FIORDALISO & Fondazione mons. A GhettiBaden
Federica Frattini Carla Bettinelli
ROMA
1999
LEGGE SCOUT, LEGGE DI LIBERTÀ
ISBN 88-8054-117-X
considerazioni e confronti internazionali
cm. 14 x 21,5 pagine 195
collana: TRACCE - metodo
collana: "Edificare" fondata da Andrea Ghetti
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