
 

22 febbraio 2015 

Lettere dal Direttore 
Carissime/i, 
“ad experimentum”, inviamo questa newsletter anche all'indirizzo e-mail di coloro che non risultano 

più (o non ancora) Soci Attivi per vari motivi; chi preferisce non ricevere ulteriori invii, può risponderci 
declinando l'offerta e noi lo cancelleremo immediatamente dall'elenco dei Destinatari. 

Ricordo comunque che la nostra rivista illustrata "Tracce Scout", in formato cartaceo, sarà inviata 
soltanto a chi risulti regolarmente censito a qualunque livello partecipativo (Ordinario, Sostenitore o Vi-
talizio), pertanto, chi desiderasse regolarizzare l'adesione all'associazione "Mario Mazza" può rilevare il 
modulo d'iscrizione presso il nostro sito www.mariomazza.it e provvedere seguendo le norme riportate. 

Va da sé che le nostre molteplici iniziative (mostre, filmati, cataloghi, database e quant'altro) abbiso-
gnano, oltre alla fattiva collaborazione diretta, anche di un adeguato supporto economico, pertanto, so-
no certo che chi è sensibile al nostro operato vorrà sostenerci con la propria adesione e con un'utile 
campagna abbonamenti presso amici e fratelli scout. 

Detto ciò, voglio ringraziare la Comunità Senior di Genova-Cornigliano che, per prima ha accolto il 
mio appello e si è resa disponibile a collaborare con il nostro Centro Studi e Documentazione Scout 
nell’inserimento delle argomentazioni predefinite relative alla documentazione già presente nel 
database accessibile dal nostro sito. 

Mi auguro che altre Comunità, o singoli Senior, aderiscano ai miei reiterati appelli relativi a questo 
Servizio. Chi si dichiarasse disponibile, può mettersi in contatto con me (direttore@mariomazza.it) e 
provvederò a fornirgli un semplicissimo file Excel pensato per facilitare l'inserimento in questione, re-
stando a disposizione sia per le elementari spiegazioni iniziali, sia per eventuali ulteriori chiarimenti. 

L'opera intrapresa potrebbe apparire forse un po' "faraonica", ma risulterà senza dubbio utile per 
coloro che vorranno fare ricerche sul materiale prodotto dalla stampa scout nazionale e locale. 

Pensate a quante volte, durante la vostra vita scout, avreste voluto trovare idee, concetti e pareri 
che potessero ispirarvi e fornirvi supporto in fase di programmazione e/o realizzazione di attività specifi-
che, fossero queste: riunioni, giochi, capitoli o quant'altro. 

Non propongo un lavoro pesante, se lavoriamo tutti, lavoriamo meno. Conto su di voi. 
 

Buon Cammino. 

 Mauro 

PS - anche se “Escusatio non petita …” tengo a sottolineare che se a qualcuno pare che su Lettere dal Di-
rettore trattiamo prevalentemente fatti liguri, è solo perché non veniamo informati sugli altri eventi lo-
cali; voi segnalate e noi pubblicheremo le vostre notizie.  
      Stringate, ma le pubblicheremo!  

 - ATTENZIONE - 
L’Assemblea Ordinaria del Centro Studi e Documentazione Scout “Mario 

Mazza” è stata spostata dal 21 al 28 marzo (seguirà convocazione)  
sempre alle ore 10 e sempre in Via Asilo Garbarino, 6 b. 

I Partecipanti che intendessero pranzare presso la struttura,  
sono pregati di prenotare per tempo, telefonando allo 010267155 

http://www.mariomazza.it
mailto:(direttore@mariomazza.it)


22 febbraio: (World Thinking Day) 
È la Giornata Mondiale del Pensiero 

 
Nel 1926, alla quarta Conferenza Internazionale del Guidismo, tenutasi presso Camp Edith Macy delle 
Girl Scouts of the USA (oggi chiamato Edith Macy Conference Center), alcune delegate della conferenza 
evidenziarono il bisogno di un giorno speciale internazionale in cui le Guide dedicassero il loro pensiero 
alle loro "sorelle" Guide nel mondo ed alla diffusione del Guidismo. 
 Durante la settima conferenza mondiale svoltasi in Polonia nel 1932 la scelta della data per celebrare la 
Giornata del Pensiero cadde sul 22 febbraio in quanto compleanno sia di Olave Baden-Powell (1889), 
Capo Guida del Mondo, sia di suo marito Robert Baden-Powell (1857), fondatore del Movimento Scout. 
Nella stessa conferenza una delegata belga suggerì che, dal momento che i compleanni significano modo 
per mostrare affetto e amicizia potesse essere per tutte le Guide del mondo quella di offrire un contribu-
to volontario in aggiunta ai loro pensieri donando simbolicamente un ‘penny’ per aiutare lo sviluppo del 
Movimento Scout nel mondo. 
 Nel 1999, in Irlanda, alla trentesima Conferenza Mondiale, il nome fu cambiato da "Thinking Day" a 
"World Thinking Day", così da enfatizzare l'aspetto globale di questo giorno speciale. 
 Questo giorno è diventato nel corso degli anni un simbolo di riflessione sul Movimento Scout, maschile 
e femminile, in generale, nonché un momento di sensibilizzazione verso scout e guide di altri Paesi. 
 Il 22 febbraio non può trascorrere senza che ognuno di noi faccia qualcosa di concreto per aiutare lo 
Scautismo ed il Guidismo di quei paesi in cui maggiore è il dolore, la povertà, la fame e la violenza, e do-
ve le nostre sorelle ed i nostri fratelli guide e scout danno concreta testimonianza che un mondo diverso, 
un mondo migliore, è possibile. 
  

Tradizioni: 
    Ogni anno durante il sabato più vicino alla Giornata del Pensiero viene fatta una celebrazione 
nell’Abbazia di Westminster a Londra per ricordare il fondatore. Tra i segni deposti in memoria di B.-P. e 
sua moglie, ce n’è uno da parte di WAGGGS, composto da fiori gialli e blu che rappresentano il logo 
dell’Associazione Mondiale. Sebbene nell’Abbazia, dal 1941, vi fosse già una pietra memoriale dedicata a 
Lord Baden Powell, nel 1981 fu posta una pietra dedicata ad entrambi, Lord e Lady Baden Powell, la pri-
ma doppia nell’Abbazia. 
 

    Ogni anno, le Ranger Guides dell'unità fondata da Mona 
Burgin ad Auckland (Nuova Zelanda) partono prima dell'alba 
per raggiungere la vetta del Monte Eden, dove aspettano 
l'aurora per issare la bandiera dell'Associazione Mondiale 
Guide ed Esploratrici, cantano la canzone mondiale del Gui-
dismo, quindi svolgono attività sui temi e sui Paesi scelti per 
l'evento, cominciando così "The Big Think", il grande pensie-
ro che dalla Nuova Zelanda si diffonde in tutto il mondo 

Thinking Day Song  
Hey hey hey, it's Thinking Day (3x) 
All over the world it's Thinking Day! 

 
In Singapore, it's Thinking Day, 
In Malaysia, it's Thinking Day, 
In Australia, it's Thinking Day, 

All over the world it's Thinking Day. 
 

Hey hey hey, it's Thinking Day (3x) 
All over the world it's Thinking Day! 

In USA, it's Thinking Day, 
In Mexico, it's Thinking Day, 
In Canada, it's Thinking Day, 

All over the world it's Thinking Day 



Iniziative MASCI 
 

L'associazione degli adulti scout del Marocco ci invita a partecipare a 
"Energia rinnovabile: sfide e prospettive" 

Questo il tema conduttore dell'incontro del Mediterraneo MED 2015 
che avrà luogo a Marrakech dal 22 al 27 ottobre 2015 

  

Il tema proposto sarà l'oggetto delle discussioni e verrà impostato e sviluppato in una seduta plenaria 
con esperti in materia. L’incontro sarà seguito da un tour post-meeting dal 27 ottobre al 2 novembre, in 
cui si visiteranno: Marrakech, Rabat, Meknes, Fez e Casablanca. 

I partecipanti saranno alloggiati in hotel **** a Marrakech, Fez o Casablanca. 
 

Chi fosse interessato a partecipare, è pregato di contattare, entro il 15 maggio, il Segretario Internazio-
nale del MASCI (Franco Vecchiocattivi: franco@vecchio.it). 

MASCI Liguria 
Giornata dello spirito "CAMMINA e PREGA CON NOI" 

domenica, 1 marzo 2015 ore 9 
la riuscita della 'giornata dello spirito 2015' è nelle nostre mani e nei nostri ... cuori! 

Un occasione irripetibile...  
per invitare amici, simpatizzanti, persone che hanno fatto percorsi insieme a noi  

Un altro passo avanti nella nostra crescita... 
Una giornata in stile 'scout'... 

Chiacchiereremo, cammineremo e mangeremo al sacco, daremo un piccolo segno di benvenuto ai nostri 
nuovi fratelli Adulti Scout di Sanremo e di La Spezia 

Appuntamento alle ore 9, nei saloni della chiesa N.S. delle Grazie e San Gerolamo in Corso Firenze 4 
(Genova Castelletto) 

Le Comunità MASCI della Liguri 

Nomine MASCI Lazio 
Riceviamo da Sonia Mondin la notizia dell’avvenuta elezione di Carlo Bertucci,  Adulto Scout della Comu-
nità Roma 20, all’impegnativo incarico di Segretario regionale del Masci laziale. 
Carlo subentra a Federico Calcagnini al quale vanno i ringraziamenti dei fratelli laziali per il lavoro profu-
so nel triennio e per il cammino fatto insieme.  
Il Consiglio Direttivo del CSDS Mario Mazza e gli associati tutti augurano cordialmente a Carlo buon lavo-
ro e Buona Strada.   
Carlo Bertucci - Cell. 339 8245963 – mail: bertuca@tin.it 

Da Sonia Mondin 
 

Il 22.06.2014 avevamo consegnato alla struttura stessa,  
una Targa in ricordo della nostra fondazione. 

Ora, con la grande disponibilità e spirito di accoglienza  
dei nostri fratelli dell’AZIONE CATTOLICA, 

un gruppo di persone sarà presente, Sabato 28.02.2015 
alle ore 10:00   

per l’affissione della targa nell'atrio della cappella della 
Domus Pacis. 

mailto:franco@vecchio.it).
mailto:bertuca@tin.it


Remember 
La conosciamo tutti, ma credo non faccia mai male ricordarla: 

            SE ( If ) di Rudyard Kipling                            Traduz. di Alberto Toschi 

Se riesci a non perdere la testa quando tutti 

intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa; 

se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti 

dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare; 

se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare; 

o, essendo calunniato, a non rispondere con calunnie, 

o, essendo odiato, a non abbandonarti all'odio, 

pur non mostrandoti troppo buono, né parlando da troppo saggio; 

 Se riesci a sognare senza fare dei tuoi sogni i tuoi padroni; 

se riesci a pensare senza fare dei tuoi pensieri il tuo fine; 

se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, 

a trattare questi due impostori allo stesso modo; 

Se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, 

distorte da furfanti che ne fanno trappole per gli sciocchi, 

o vedere le cose per le quali hai dato la vita, distrutte; 

e umiliarti; e ricostruirle con gli strumenti ormai logori; 

Se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie 

e rischiarle in un sol colpo a "testa o croce", e perdere; 

e ricominciare tutto da dove iniziasti, 

senza dire mai una parola su quello che hai perduto; 

se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi, 

a sorreggerti anche dopo molto tempo che non li senti più, 

ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente 

tranne che la tua volontà che ripete "resisti!" 

Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, 

o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune; 

se tanto nemici che amici non possono ferirti; 

se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno di troppo; 

se riesci a riempire l'inesorabile minuto 

con un momento fatto di sessanta secondi; 

tua è la Terra e tutto ciò che è in essa, 

e, quel che più conta, 

 sarai un Uomo, figlio mio. 



In San Lorenzo 
Domenica 8 febbraio, nella cattedrale di San Lorenzo, Monsignor Nicolò Anselmi (entusiasta Socio del 
"Mario Mazza") è stato formalmente ordinato vescovo (nominato, da Papa Francesco, il 10 gennaio ve-
scovo titolare di Utica e vescovo ausiliare di Genova). La solenne cerimonia è stata presieduta dal cardi-
nale Angelo Bagnasco Arcivescovo metropolita di Genova, ( dal 1970 al 1985 assistente ecclesiastico del 
Genova 10, prima ASCI e dal 1974 AGESCI ). Erano presenti anche altri tre cardinali: Giuseppe Betori, 
Mauro Piacenza, Domenico Calcagno (assistente ecclesiastico dal 1970 del Riparto a S. Erasmo di Quinto 
e nel Genova Levante - ASCI e AGESCI fino al 1985), i vescovi della regione ecclesiastica ligure ed il patri-
arca di Venezia Mons. Francesco Moraglia.  

Le navate della cattedrale erano ricolme di gente, tra cui tanti ragazzi arrivati per stringersi al loro vesco-
vo. Mons. Anselmi “il vescovo di giovani” nello svolgimento del proprio ministero pastorale ha operato 
molto con i giovani: come insegnante di religione, nella pastorale giovanile e con gli scout dove, anche 
prima del seminario, per molti anni ha prestato servizio come capo ed ha ricoperto incarichi a livello di 
zona e di regione. A loro e ai suoi parrocchiani del centro storico ha voluto dedicare il primo gesto 'fuori 
programma' del suo nuovo ministero: una festa sul piazzale davanti alla cattedrale. I giovani che da sem-
pre seguono il loro “don”, hanno allestito un rinfresco per oltre 2 mila persone con un quintale di focac-
cia genovese. 

Visite e ricerche 
Numerose si susseguono e le visite dirette agli archivi del CSDS “Mario Mazza” e le richieste di ricerche, 
provenienti da Italia e dall' estero . 
Il 12 febbraio, Caterina Politi, Angela Ceraso e Giorgio Ferraris del MASCI di Vercelli, sono stati in visita 
ai nostri locali. Nel corso della visita hanno effettuato ricerche sulla nascita dello scautismo vercellese 
anche in prospettiva della ricorrenza del centenario dalla fondazione. 
Con molta soddisfazione hanno reperito, nel fondo Mazza, la corrispondenza intercorsa tra Mario Mazza 
e don Carlo Rusticoni Assistente scout di Vercelli, che nel 1917 aveva creato la tipografia scout dove ve-
niva stampato L'Esploratore edito a Genova e migrato a Roma nel 1918 diventando organo nazionale. 
Anche Lorenzo Franco, del Gruppo Scout di Sarzana, dopo impegnate ricerche, ha trovato documenta-
zione utile a testimoniare le origini della loro nascita, risalente ad un secolo fa. 

Nuove adesioni al Centro Studi e Documentazione Scout:  
Agnese Cini Tassinario, Presidente di BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica, ha chiesto di essere 
iscritta tra i Soci Vitalizi. 
Carlo Scrivano, Capo storico in Pietra Ligure, già Responsabile del Metodo Interventi Educativi dal 1991 
al 1994, a sottoscritto la domanda a Socio Vitalizio. 
Eleonora (Nuccia) Angileri Zannini, da molti anni impegnata nella Comunità MASCI “Carlo Scabazzi”, si è 
iscritta in qualità di Socia Sostenitrice.   A tutti loro l’abbraccio della compagine del Mario Mazza. 

Incontro 
Come avviene da oltre venti anni, anche quest’anno, nel mese di febbraio, un nucleo composto da guide 
e scout con i loro famigliari, che fanno riferimento all’area di Quarto ed al levante genovese, si è riunito 
attorno a don Anselmo Gioia già Assistente Ecclesiastico del Genova Nervi 1 e Baloo del Branco Mario Re 
per riconfermare il profondo legame di unione e fratellanza. Dopo la S. Messa nella Chiesa dei Santi Cor-
nelio e Cipriano, a San Cipriano, i partecipanti hanno concluso la giornata, come è consuetudine, con il 
tradizionale convivio. 

Il nuovo appuntamento è fissato per febbraio 2016. 



Il banco del libraio 
Il socio Luigi Vignoli ci segnala: 
- il quotidiano Avvenire del 4 febbraio 2015 riporta la recensione del volume di Vittorio Cagnoni Parole 
Vita e Pensieri di monsignor Andrea Ghetti, curata da Cesare Cavalleri. 
Il libro, edito nel 2014, è dedicato ad una figura indimenticabile del movimento scout italiano. 
Consta di pp. 584 e costa Euro 24,00  
La comparsa su Vita nuova del 13 febbraio 2015 del libro Don Ennio, nostra aquila randagia curato dal 
nipote Giuseppe Bonati, l’opera è in corso di stampa e non se ne prevede, per ora, la vendita.  
Per ottenerne copia contattare G. Bonati 320 707 96 76. 
 

La Pattuglia del Kraal offre tre volumi, a condizioni speciali: 
Il pescatore pescato. Sulle orme di Pietro di Paola Dal Toso - Pierdomenico di Candia   
prezzo di listino € 7,00 - scontato € 3,00 – 10 copie € 23,00  
Se tu conoscessi il dono di Dio. Gesù e la Samaritana di Paola Dal Toso - Pierdomenico di Candia   
prezzo di listino € 9,00 - scontato € 3,50 – 10 copie € 23,00  
Mio Signore e mio Dio. Meditazioni sul risorto di Paola Dal Toso – Lucio Semeraro   
prezzo di listino € 9,00 - scontato € 3,50 – 10 copie € 23,00  
 

Cofanetto (3 opere ) € 10,00  —  10 Cofanetti € 75,00  
 

L’offerta scade venerdì 6 marzo 2015— Tutti i prezzi si intendono con spedizione inclusa 
Prenotazioni: ilkraal@gmail.com 

Diapositive 
Proseguendo nell'impegno d'equipaggiarci al meglio per rendere maggiormente disponibile il materiale 
custodito presso il nostro centro, ci siamo dotati dell'attrezzatura idonea alla digitalizzazione delle sva-
riate diapositive presenti in loco. 
Considerando che parecchi lettori avranno certamente miriadi di diapositive (magari anche personali) 
che, con il tempo sbiadiscono o assumono dominanti colorate, ci mettiamo volentieri a disposizione, a 
fronte di un offerta davvero modica, per trasformare le vostre dia in file digitali. 
Chi fosse interessato può mettersi in contatto con noi. 

Informiamo 
Forse per l'ultima volta, vogliamo informare che a seguito di un ulteriore riordino dell'emeroteca abbia-
mo raggruppato una rilevante mole di riviste da alienare; sono davvero molte, pertanto elencarle tutte 
richiederebbe un notevole impiego di tempo, che non abbiamo! 
Chi fosse interessato può passare a prendere quello che gli può servire; noi siamo disponibili a cedere 
anche tutto il surplus in blocco, ma in tal caso munitevi di un furgone, poiché un auto non basterebbe. 
Ci piange il cuore, ma non possiamo dedicare spazio prezioso al mantenimento del materiale che risulta 
in eccedenza. Conserviamo tre copie di ogni fascicolo e ci sembrano più che sufficienti. 

Affinché in tutti i siti regionali sia presente un solo logo M.A.S.C.I., 
è stato registrato l'acronimo del Masci e il logo ufficiale e quindi 

tutti i siti regionali dovranno adeguarsi a questo nuovo logo. 

mailto:ilkraal@gmail.com


Un pensiero di B.-P. 
Servire significa sacrificare il proprio piacere o convenienza per dare una mano a coloro che ne hanno 
bisogno. Ebbene, se tu metti in pratica il servizio degli altri, giorno per giorno, nelle piccole cose come 
nelle grandi, ti renderai conto di stare sviluppando in te quella scintilla d’Amore finché diventerà talmen-
te forte da sollevarti gioiosamente al di sopra di tutte le difficoltà e noie della vita; ti sentirai al di sopra 
di esse, sei pieno di buona volontà verso gli uomini, e la coscienza, la voce interiore, ti dice: “Ben fatto!” 

Tornati alla Casa del Padre 
 

Martedì 10 febbraio, Fiorenzo Finocchiaro "Babbo Lupo" magister della Comunità MASCI di Imperia ha 
cessato la sua corsa nella vita terrena. Il CSDS Mario Mazza in questo luttuoso momento lo ricorda con 
affetto e si unisce al cordoglio della famiglia e della sua Comunità. 
 

Il 17 febbraio è mancato don Modesto Radoani, già parroco di Rivalta Scrivia, assistente regionale ligure 
AGESCI  lupetti coccinelle negli anni 1974-77, assistente del gruppo di Novi e Vallescrivia dal 1974 al 
1993, assistente AGI nazionale branca coccinelle dal 1949 al 1963 per 13 anni, assistente AGI di Tortona 
negli anni 1948 -51 e 1965-66. Aveva 91 anni e sino al 2013 ha svolto il suo prezioso servizio in parroc-
chia per quasi 50 anni. 

Leggendo qua e là 
Riportiamo volentieri brani e concetti che ci hanno colpito 
 

Cerco una Strada 
Cerco una strada, Signore, dove io possa fare esperienza di stili diversi di convivenza, dove la discussione 
accesa sia la prova che tutto mi interessa, dove rendersi conto che le differenze non dividono ma uniscono. 
Cerco una strada, Signore, che possa forgiare il mio carattere, che renda il mio animo pronto e accogliente, 
libero dalle ragnatele dell’indifferenza e del disinteresse che mi soffocano. 
Cerco una strada, Signore, che accompagni me e i miei fratelli di cammino verso quelle mete della vita che 
giudico indispensabili, che mi insegni la fedeltà alle nostre scelte, che mi prepari ad essere tutto d’un pez-
zo, sempre, ovunque, comunque. 
Cerco una strada, Signore, che mi renda libero sul serio. 
Cerco una strada, Signore, che assomigli sempre di più ai grandi cammini percorsi tanto da famosi perso-
naggi quanto da oscuri pellegrini. 
Cerco una strada, Signore, che assomigli al tuo cammino verso il Calvario, luogo di pena ma anche di estre-
ma testimonianza. 
Cerco una strada, Signore, che mi aiuti a gettare via le molte maschere dietro cui spesso mi nascondo, die-
tro cui propongo di me e di Te una visione diversa, distorta e lontanissima dalla verità. 
Cerco una strada, Signore, che mi liberi soprattutto dal disincanto per la vita. 
Cerco forse una strada, Signore, che assomiglia più ad un qualche falso paradiso qui in terra, piuttosto che 
renda presente al mio cuore la fatica e la meraviglia del tuo annuncio? 
Cerco una strada, Signore: una strada che sia mia e, contemporaneamente la Tua. 

(p. Franco Naldi ofm) 

Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve ne accorgiate o no,  
chiunque voi siate e dovunque andiate, state lasciando dietro di voi una traccia. 

Altri la noteranno e potranno seguirla.  
Può essere una traccia che li conduce al bene, oppure può portarli fuori strada.  

Ciò dipende da voi. 
B.-P. 



Puntualizzazioni 
 

Navigando nel mare della rete ci si imbatte frequentemente in notizie totalmente o parzialmente fanta-
siose, che ripetute in tante narrazioni finiscono per diventare “reali” ed accreditate anche dagli studiosi 
più rispettabili. In qualche caso viene da pensare che certe ricostruzioni abbiano avuto lo scopo di sup-
portare tesi un po' partigiane, altre volte poggiano, per comodità, su quanto riportato da altri autori sen-
za effettuare doverosi approfondimenti. 
Di volta in volta, ci riproporremo di affrontare queste inesattezze, per amor del vero, senza polemiche o 
arroganze, ben lieti di confrontarci con chi avesse documentazioni in contrasto con quanto affermiamo. 
Iniziamo con un particolare "secondario": 
 

James Richardson Spensley 
 

Nella “Storia dei Ragazzi Esploratori Italiani”, comparsa in E&P anno VIII n.3, si legge: Il dottor SPENSLEY 
era una figura nota a Genova perché fu tra i fondatori del “Genoa Cricket and Athletic Club” e successiva-
mente del “Genoa Foot-ball Club” nel quale giocò pure alcuni Campionati come portiere e terzino. 
In realtà J. R. Spensley, figlio di William, Minister of the Grange Congregational Church (Presbiteriana), 
giunse a Genova nel 1896, mentre il “Genoa Cricket and Athletic Club” fu costituito nel 1893. Spensley a 
Genova svolgeva l’incarico di medico fiduciario per alcune Compagnie di Navigazione britanniche che 
operavano sulle rotte da e per il Canale di Suez ed assisteva in particolare i marittimi delle navi carbonie-
re che raggiungevano Genova da Cardiff. Inserito profondamente nella realtà urbana  aveva aperto uno 
studio medico presso l’Hotel Union, in Campetto, dove aveva la residenza. Si era iscritto al G.C. & A.C. 
che in quel tempo era precluso agli autoctoni ed operò felicemente per rimuovere questa limitazione. 
Appassionato del gioco del calcio, in forte sviluppo durante quegli anni, patrocinò l’inserimento di que-
sta pratica sportiva tra le attività del Club e, di conseguenza, la modifica del nome del circolo che diven-
ne “Genoa Cricket and Foot Ball Club”. E’ invece confermato che J.R. Spensley giocò nel Genoa C & F B C 
come difensore, soprattutto come portiere; ricoprì inoltre l’incarico di Allenatore allora detto “Capitano 
del Football”, per distinzione dal “Capitano del Cricket”, ed anche di Arbitro “ufficiale”. 
Nella Storia dello scautismo in Italia, IV ed. 2006, leggiamo di Spensley: nato nel 1867, figlio di un pastore 
protestante …. Aveva contribuito all’introduzione in Italia del gioco, con la fondazione nel 1893 del 
“Genoa Cricket and Football Club”…. Dunque anche qui troviamo ripreso l’equivoco, ma è certo che 
Spensley arrivò a Genova nel 1896, tre anni dopo la fondazione del Genoa. 
Non è dato sapere chi fu il primo ad avvalorare questa ricostruzione inesatta, che spesso, purtroppo, tro-
viamo ripetuta in varie pubblicazioni o articoli giornalistici, accettata e ripresa anche da grandi firme.  
 

Orso bruno e Wontolla 


