
 
 

 

Lettere dal Direttore 

 

 

A tutti i Soci, agli amici ed alle loro famiglie, i più cordiali auguri 

dal Direttivo del Centro Studi e Documentazione Scout “Mario Mazza”. 

 

Con la speranza che la santa Pasqua porti a tutti la serena consapevolezza 

del opportunità e del valore di un rinnovamento spirituale per ogni individuo. 

 

 

Nell’inoltro della precedente “Lettere dal Direttore”, si sono riscontrate alcune 

anomalie, siamo pertanto a sperimentare un nuovo metodo divulgativo che, oltre 

a raggiungere tutti senza appesantire le caselle di posta elettronica individuali, 

confidiamo sia di stimolo ad una periodica visita al nostro sito che, per essere 

aggiornato e migliorato, necessita anche dei vostri commenti e consigli critici. 

Ci scusiamo per gli eventuali disagi subiti. 

3 aprile 2015 



Assemblea Mario Mazza 28 marzo 2015 

Questo appena trascorso è il primo anno del triennio del mandato dell’attuale direttivo, anche se 

per diversi componenti rappresenta già il secondo mandato, e per questo il programma che il diret-

tivo si era dato è in perfetta continuità con gli obiettivi del triennio precedente. 

Siamo consci che il cammino da percorre è molto e che sarà necessario trovare forme di coinvol-

gimento più diffuse perché in pochi è difficile, se non impossibile, rispondere a tutto ciò che poten-

zialmente si potrebbe fare per rendere la memoria del passato non roba da custodire e basta ma  

qualcosa di utile e fecondo per gli scout di oggi . 
 

Proviamo brevemente e per punti a sintetizzare il cammino svolto nell’ultimo anno e soprattutto gli obiettivi 

che ci aspettano. 

1) Organizzazione e vita del Centro 

- Abbiamo terminato il giro tra le comunità Masci di Genova. Sono emerse alcune disponibilità a lavo-

rare su progetti del centro, ma soprattutto ognuno da casa propria e questo rende un po’ più difficile 

l’organizzazione dei volontari stessi. Coloro che frequentano il centro per svolgere un servizio, anche 

settimanalmente breve sono ancora troppo pochi.  

- Gli iscritti al centro sono sempre attorno alle 200 unità, si fa molta fatica a coinvolgere qualche nuo-

vo iscritto, soprattutto nella parte giovanile.  

- La carenza degli spazi, per meglio organizzare non solo la custodia del materiale del Centro ma an-

che per accogliere i visitatori e soprattutto le unità dei ragazzi facendo fare loro una qualche espe-

rienza o gioco, ha condotto il Direttivo a chiedere alla Fondazione le ultime due stanze contigue agli 

spazi attualmente in uso, ricevendo dal Cardinale, che è il presidente della Fondazione stessa, molta 

attenzione che speriamo si concretizzi a breve nella cessione degli ulteriori due locali. 

2) Programma catalogazione 

- Il programma informatico di catalogazione dei libri e delle riviste è da tempo terminato e può essere 

utilizzato sul web, questo permette una più veloce catalogazione di tutto il materiale e di conseguen-

za una più facile fruizione e ricerca tematica di ciò che è in biblioteca ed in emeroteca.  

- Rimane ancora aperta la questione della digitalizzazione del materiale per cui necessitano grandi ri-

sorse economiche. 

- E’ avanzato un significativo lavoro di catalogazione delle migliaia di fotografie antiche raccolte al 

centro, e si è iniziata la digitalizzazione delle diapositive presenti. 

3) Recupero e catalogazione Fondi 

- I due progetti elaborati per la Cei ed il Ministero della cultura per ottenere le risorse necessarie onde 

permettere la richiesta di specialisti per una completa catalogazione, almeno dei fondi più antichi, 

purtroppo non hanno visto assegnarci alcuna risorsa, pertanto siamo sempre alla ricerca di finanzia-

menti per poter operare un vero salto di qualità professionale nella catalogazione dei fondi presenti 

- Il consiglio ha comunque deciso di divulgare l’informazione che al Centro Mario Mazza si raccolgo-

no i fondi dello “scautismo vissuto concretamente”  

4) Attività, mostre e sussidi 

- Quest’anno ha visto il Centro impegnato in tre grandi attività che hanno comportato anche 

l’allestimento di tre significative mostre. 

o La prima è stata la mostra sul sessantesimo del Masci, fornita in copia ad ogni regione e alle-

stita alle celebrazioni di Sacrofano. Di questa si è anche stampato un breve libretto-catalogo e 

fatto il video di dieci minuti. Un grande impegno ed un significativo risultato: tutte le regioni 

Masci d’Italia hanno concretamente toccato e collaborato con il Centro Mario Mazza che ha a-

vuto pubblici riconoscimenti dalla dirigenza nazionale del Masci. 

o La seconda è stata davvero una grande impresa, ovvero la presenza alla Route nazionale RS di 

san Rossore. Il centro ha allestito l’intero museo della piazza, con la mostra sulla storia del rove-

rismo e scoltismo cattolici italiani, la presenza di cimeli, libri, poster, fotografie e filmati che 

potessero richiamare le molteplici attività del centro. La preparazione della mostra ha coinvolto 

alcuni capi significativi della storia ligure per mesi, e questa è stata una vera esperienza di stu-

dio ed elaborazione. L’equipe del centro che ha presenziato tutta la route è stata di  otto persone, 

e nel museo sono passati oltre 3000 rover e scolte. Inoltre, sempre a san Rossore il centro ha te-

nuto tre laboratori organizzati sui canti della nostra storia, i testimoni dello scautismo italiano, i 



grandi momenti delle decisioni fondamentali, coinvolgendo altri  sei capi che speriamo da oggi 

possano continuare a collaborare con il centro.  

Del Museo della piazza è stato elaborato un libro- catalogo per tutti coloro che vogliono il ricor-

do di ciò che si è fatto, si è anche stampato un breve sussidio, estratto dalla mostra, sulla storia 

del roverismo scoltismo in Italia. 

o L’ultima attività si è appena conclusa ed è stato l’allestimento della mostra sui quarant’anni di 

Agesci in Liguria, una mostra di oltre 20 pannelli allestita per il convegno capi regionale e da 

cui si è elaborato un breve catalogo che ripercorre le fasi salienti dell’Agesci ligure. 

- Queste attività hanno certamente lanciato il centro per la presenza e conoscenza a livello nazionale, 

diversi hanno chiesto collaborazioni per tesi di laurea e ricerche. La volontà del direttivo è quella di 

trovare le risorse per poter offrire qualche borsa di studio proprio a chi svolge le migliori tesi sullo 

scautismo, con l’ausilio del centro, ogni anno.  

5) Visite Genova-scout 

- Continuano le visite periodiche di scout che a vario titolo (campi scuola, squadriglie, comunità masci 

ecc.) vengono a Genova e con loro si svolge il giro turistico della città attraverso la visita ai luoghi 

significativi della storia scout. La presenza delle route in preparazione a san Rossore ci hanno visti 

protagonisti con molti clan, liguri e i loro gemellati, che hanno usufruito di questo servizio. Abbiamo  

anche ricevuto la visita di Compagnie CNGEI in occasione delle “Officine”. 

6) Comunicazione 

- La rivista Tracce ha vissuto un anno di difficoltà dovuto alla nuova maternità del direttore. 

Grazie anche alle idee emerse da comitato scientifico dovremmo per il futuro dare una strutturazione 

più legata alla cultura scout e all’approfondimento tematico. 

- Tutto ciò che è invece la vita del centro e le notizie che necessitano di immediata divulgazione ven-

gono assolte dalla stesura di una nuova news letter a cura del direttore, che periodicamente informa 

di ciò che succede al Mario mazza. 

- Il direttivo ha anche iniziato affidando ad un responsabile il rinnovamento del sito internet e ha inol-

tre deciso la presenza su face book 

 

7) Incontri 

- Abbiamo ricevuto la significativa visita del Neo vescovo ausiliare di Genova  Mons. Nicolò Ansel-

mi, che è anche socio vitalizio del centro, è soprattutto un amico fraterno e questa novità ha fatto 

immensamente piacere a tutto il centro. 

- Il direttivo  rinnovato  e con la presenza di due componenti che abitano distanti da Genova, uno in 

Sicilia e l’altro in Puglia ha svolto gli incontri ufficiali in Skype per permettere il dibattito anche con 

chi è lontano, periodici, almeno due volte al mese, per poter portare avanti le iniziative intraprese. 

- Abbiamo continuato le relazioni con le associazioni di riferimento partecipando, quando invitati, alle 

rispettive assemblee o consigli o eventi nazionali. 

- Abbiamo rinnovato il comitato scientifico ed implementato con un nuovo inserimento e pian piano, 

si sta trovando il giusto modo per valorizzare le grandissime risorse in esso presenti. 

o Si sta pensando ai prossimi anniversari e a come il Centro potrà essere utile allo scautismo ita-

liano, certamente vorremmo mettere in cantiere un convegno nazionale proprio sull’importanza 

e la figura di Mario Mazza per la pedagogia scout cattolica 

8) Raccolta risorse  

- La raccolta risorse è difficile sia dagli enti pubblici sia con gli sponsor privati. Da qualche tempo sta 

viaggiando l’idea di trovare il modo di inserirci in qualche iniziativa legata al fund rasing 

 

In Conclusione possiamo dire che abbiamo continuato a lavorare con grande intensità e anche con soddisfa-

zione. Chi è direttamente coinvolto nel centro, per incarichi, per servizi continuativi o sporadici, ne coglie  il 

significato e l’utilità, non solo rivolta al passato, ma soprattutto indirizzata alle nuove generazioni. 

Questa è e deve rimanere la vera missione del centro: aiutare a tenere viva la luce dello scautismo e colla-

borare affinché il testimone del servizio scout possa passare da una generazione all’altra con grande com-

petenza, serietà e dedizione. Noi dobbiamo fare la nostra parte e credo di poter dire che ce la mettiamo dav-

vero tutta. 

Ancora grazie e buon lavoro 

 

massimiliano 



L’anima, il fuoco e lo spirito del falò - 
 

Alcuni vecchi scout del Milano VI, storico gruppo della Milano Est, hanno pensato di rivivere i loro ricordi, le 
esperienze, gli amici di un tempo, pubblicando un libro di circa 300 pagine sulle attività svolte. 
 

Il Milano VI nacque nel 1922, interrotte le attività per le leggi fasciste, diede origine attiva alla costituzione 
del gruppo Aquile Randagie, attraverso l’azione di Virginio Binelli e di ben altri 5 suoi componenti. 
 

Ricostituito nel 1948 e nel 1953 si sviluppò celermente in quella Città Studi che di Milano costituì nel 
dopoguerra lo spirito di ricostruzione e di volontà di rivincita sociale e imprenditoriale. 
 

Il libro ripercorre la storia, le attività pedagogiche e sociali, gli impegni di formazione, i suoi assistenti 
ecclesiastici e le iniziative che portarono tramite molti suoi Capi a creare altri gruppi scout.  
 
Presentiamo la scaletta del libro e i suoi argomenti: 
 

Prefazione Prof. Duccio Demetrio 
Prologo 
Racconti perduti 
Gli assistenti ecclesiastici del Milano VI 
Gli amici del Milano VI 
La storia del Milano VI 
Storia di persone e di attività dal 1953 al 1970 
L’influenza francese nel Milano VI e nello scoutismo lombardo 
Le pubblicazioni del Milano VI 
Gli interventi sociali e di assistenza fatti dal Milano VI 
La pedagogia scout nel Milano VI 
Dizionario dei termini scout nel Milano VI 
Presentazione e brevi cenni su chi ha partecipato alla stesura di questo libro 
 
Il libro viene offerto a 19 euro per la prima copia acquistata 
17 euro dalla 2 alla 3 copia acquistata 
15 euro dalla 4 copia acquistata in poi 
Per chi si associa alla associazione AMICI DEL MILANO VI e corrisponde 20 euro di iscrizione annuale la 
prima copia acquista viene scontata di 2 euro ovvero costa 17 euro . 
Spese postali a parte. 
 
Scheda di prenotazione del libro, inviare i dati via Email a: gruppo_milano6@milano6.net 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. Mi iscrivo alla associazione    |SI|    |NO| 
Via …………………………………………………………………………………………….. Cap ………….   
Città ……………………………………………………………………… Email  …………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………………………………………………….. 
Prenoto senza impegno n……. copie del libro L’anima, Il fuoco e lo spirito del falò.     
Confermerò l’acquisto dopo avere ricevuto conferma via email delle modalità di pagamento e di consegna. 
 
Data ………………….. firma …………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza” è inserita nel novero 
delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille, pertanto chi intendesse supportarci in maniera 
gratuita, può inserire il nostro CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi. 
  

Ringraziamo anticipatamente. 
 

mailto:gruppo_milano6@milano6.net


Visite al “Mario Mazza” 
I Partecipanti ad un’iniziativa CNGEI denominata “Officina” hanno visitato il nostro Centro, e noi 

abbiamo approfittato dell’evento per chiedere alla Capo Compagnia ospitante: cos’è un’Officina? 

 
Le officine sono un evento nazionale destinato alla branca rover; ogni Sezione può organizzarne 
una, o più di una, e ospitare quindi rover provenienti da tutta Italia (non più di tre rover dalla 
stessa compagnia, poiché l'obiettivo è anche quello di sviluppare la socializzazione individuale). 
Queste proposte possono essere organizzate da Compagnie, Ronde d’Interesse o Adulti Scout, in 
collaborazione con altre associazioni o no. I temi sono comunque legati alla Carta d’Identità CNGEI, 
in particolare all'impegno civile, declinato in: Solidarietà, Diritti, Pace, Ambiente e Servizio. 
 
Quest'anno, a Genova, io e la Ronda Esecutiva della mia compagnia (Compagnia “Creuza de ma”, 
che attualmente riunisce i rover dei Gruppi Ge2 e Ge4) abbiamo organizzato un'officina dal titolo: 
"Persi tra i vicoli, dove il tempo si ferma e la storia è realtà". 
 

Abbiamo accompagnato rover di: Bergamo, 
Livorno, Valmadrera, Firenze, Milano, 
Torino e Udine (più una C.C. della sezione di 
Borgo a Mozzano) in giro per i vicoli.  
  Il programma dedicava il sabato alla storia 
dello scoutismo e abbiamo fatto conoscere i 
luoghi scautisticamente storici di Genova, 
concludendo il tour con la visita al vostro 
Centro Studi. La domenica è stata 
caratterizzata da una grande caccia al 
tesoro svoltasi nella città vecchia.  
L'obiettivo di questo “Gioco” era mostrare 
tutte quelle attività che il CNGEI genovese 
condivide con altre associazioni come 
Libera, la Comunità di San Benedetto, 
associazione della Maddalena, ecc. anche 
per dimostrare come i valori su cui lo 
scoutismo si basa, siano non solo ancora più 
che validi, ma anche attivamente condivisi 
da tante altre realtà associative. 

Giorgia Trupiano 
 

 

 

 

 

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza” è inserita nel novero 
delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille, pertanto chi intendesse supportarci in maniera 
gratuita, può inserire il nostro CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi. 
  

Ringraziamo anticipatamente. 
 



Aquile Randagie 
Con l’usuale tempestività Vittorio Cagnoni ci informa 
che RAI Storia irradierà, attorno al 24 aprile prossimo, 
una trasmissione sulle Aquile Randagie e su O.S.C.A.R. 
(Organizzazione Scout Collocamento Assistenza Ricercati) 

 

Le riprese sono state guidate dal regista Bruno Testori 
e sono state effettuate a Milano e nel Varesotto con 
un’importante contributo e supporto della Fondazione 
Baden e di diversi collaboratori. 

.  

 

III RASSEGNA DIOCESANA DELLE CORALI 
 

La Cappella Musicale della Cattedrale di S. Lorenzo, l'Istituto Diocesano di Musica Sacra e  

l'Ufficio Liturgico Diocesano organizzano la III Rassegna diocesana delle Corali che si terrà 

sabato 30 maggio 2015 alle ore 20,45 nella Chiesa delle Scuole Pie (recentemente restaurata e 

riaperta al culto), situata nel centro storico di Genova  (adiacenza piazza della Cattedrale). 

Ogni coro avrà disposizione 20 minuti durante i quali potrà eseguire brani sacri - liturgici tratti 

dal proprio repertorio. 
 

Si rende noto inoltre che quest'anno ricorrendo il decennale della morte del Maestro Mons. L. 

Porro ( 1922 - 2005), sempre il 30 maggio alle ore 16,30,c/o l'Oratorio di San Filippo ( via 

Lomellini, GE ) , i cori " Musica Nova " e " Luigi Porro" terranno un concerto commemorativo. 
 

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni scrivere a: cappelladuomo@diocesi.genova.it 
 

scheda d'iscrizione 
 

DATI DEL DIRETTORE 
nome e cognome ................................................................... 
luogo e data di nascita............................................................ 
residenza................................................................................. 
recapito telefonico.................................................................. 
e-mail...................................................................................... 
 

DATI DEL CORO  
Parrocchia............................................................................... 
sede del Coro.......................................................................... 
attività .................................................................................... 
e-mail...................................................................................... 
n° componenti........................................................................ 
soprani n°................ 
contralti n°.............. 
tenori n°.................. 
bassi n°.................... 
strumenti usati ....................................................................... 
 

PROGRAMMA IN ORDINE DI ESECUZIONE 
indicare  : l'autore ( nascita e morte) // titolo // durata 



Mario Sica ci presenta un libro di Attilio Gardini - 
  

Maria, Madonna degli Scout. Proposte di attività scout per un cammino di spiritualità. 
 

“Si tratta di un testo che mira ad avvicinare ai ragazzi la figura di Maria – un punto importante e 

qualificante per lo scautismo cattolico – con un taglio tipicamente scout, in quanto bilancia con grande 

equilibrio gli aspetti teologici con una gran massa di suggerimenti pratici. 
 

Un minimo di informazioni teologiche e liturgiche è necessario, almeno per quanti abbiano tendenza a 

confondere tra loro dogmi come l’Immacolata Concezione o la perpetua Verginità della Madonna, o per 

quanti non sappiano che dal 2002 i misteri del Rosario non sono più 15 (cinque gaudiosi, cinque dolorosi, 

cinque gloriosi), ma 20, avendo S. Giovanni Paolo II aggiunto cinque misteri luminosi. 
 

Ma ciò che è importante è che, accanto ai riferimenti dogmatici, i Capi di ogni Branca possono trovare 

nel volumetto testi, preghiere, canti, attività manuali, grandi cacce per Lupetti e Coccinelle, insomma 

le proposte più opportune per proporre la figura di Maria ai ragazzi, nello spirito dello scautismo 

cattolico e del magistero della Chiesa. 
 

L’autore ha inserito proposte di Rosari e di Veglie, di attività manuali ed espressive, persino di quiz 

divertenti... insomma una vera miniera di suggerimenti rivolti ai Capi dell’AGESCI (e, perché no, anche 

ai magister del MASCI).” 

Il volume può essere richiesto direttamente all’autore:  

(Attilio Gardini, Viale D. Bolognesi, 35 – 47121 Forlì (FC) - e-mail: attiliogardini@teletu.it). 
  

 

Nuove adesioni - 
Continuano le buone notizie al Centro Studi e Documentazione Scout: 
Paola Raffaglio, ha chiesto di essere iscritta tra i Soci Ordinari. 
 A Paola l’abbraccio di tutta la compagine del “Mario Mazza”.  

 
 

Pianto greco   - 
Permettetemi d’insistere sull’opportunità d’accrescere i nostri Soci; aumentando le 
possibilità finanziarie potremmo sviluppare ulteriormente le iniziative in favore della 
divulgazione del materiale che custodiamo. Chiunque abbia a cuore il trapasso delle 
nozioni, degli avvenimenti e delle tradizioni inerenti al  Movimento Scout, dovrebbe 
impegnarsi, per quanto possibile, al supporto e alla divulgazione di quanto prodotto dal  
Centro Studi e Documentazione Scout “Mario Mazza”.   

 

Credo che da parte nostra si faccia quanto possibile (NB:  è da un decennio 
che la quota d’iscrizione risulta bloccata a 25,00 Euro e, per il momento, 
non abbiamo in programma modifiche)  ma confidiamo molto sia in una 
gratificante adesione, sia in un concreto supporto esterno da parte di tutti.  

 

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza” è inserita nel novero 
delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille, pertanto chi intendesse supportarci in maniera 
gratuita, può inserire il nostro CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi. 
  

Ringraziamo anticipatamente. 
 

mailto:attiliogardini@teletu.it


Perché un giglio? 
  

La leggenda narra che la bussola sia stata sviluppata da un navigatore amalfitano, tale Flavio Gioia, 

(probabilmente mai esistito) il quale contrassegnò il Nord con una "T" a indicare il vento di tramontana (NB - a 

nord di Amalfi sorge il paese di Tramonti) però ben presto, in omaggio alla dinastia francese, all'epoca reggente 

del regno di Napoli, elaborò questo simbolo in un fiordaliso. 

Da allora per disegnare il Nord nelle bussole e sulle mappe fu adottato universalmente il giglio. 
  

Tale giglio é stato dunque scelto quale nostro distintivo poiché indica una direzione precisa e ferma.  

Inoltre, le tre punte del giglio ricordano all'esploratore i tre punti della Promessa.  

B.-P. aggiunse un cartiglio con "Be Prepared", "siate pronti", che ricorda come ogni scout debba sempre curare la 

propria preparazione per assolvere al meglio il suo dovere, anche davanti a situazioni impreviste. 
 

 Precisazioni - 
 

- il giglio della chiesa di Sant'Agostino in Genova - 

In questa nostra rubrica, mirata alla puntualizzazione delle piccole o grandi irregolarità 

riscontrate in svariati testi peraltro autorevoli, cogliamo l'occasione per prendere in 

esame l'ambito relativo all'emblema del particolare giglio che ben presto venne adottato 

dai primi REI, dal CNGEI (dal 1912 al 1917) e dall’ASCI (dal 1916 al 1974) sino all’AGESCI 
 

 Chi fosse interessato ai passaggi letterari presi in esame può consultare il nostro sito: www.mariomazza.it 
  

Le inesattezze in questione, come si può riscontrare confrontando i testi inerenti, si richiamano l’una con l’altra, 

in assoluta buona fede, e l’autenticità delle citazioni viene fatta ricadere sulle affermazioni altrui, pertanto 

vorremmo evidenziare che, malgrado quanto riportato da alcuni testi oramai pressoché storici: 
  

- la sede concessa ai REI, consisteva nel chiostro triangolare (circondato da arcate murate) e 

non nella chiesa sconsacrata, all'epoca adibita a magazzino del Comando dei Carabinieri Reali.  
  

- il primo giglio proposto da Sir Francis Vane, non è fiorentino, ma borbonico in quanto tratto 

dall'antefissa dell'edificio in stile neoclassico, sito nei pressi di Bagni di Lucca, costruito 

durante il periodo in cui sul Ducato di Lucca regnava Carlo Lodovico di Borbone Parma.  
  

- il giglio, scolpito nel marmo, segnalato da un Ragazzo Esploratore, non si trova all'apice della 

cappella dei Lanaioli, ma sul passaggio che conduce al campanile; su una cappella laterale vi è 

(dipinto e non scolpito) un giglio rosso, assolutamente diverso nella forma e nello stile.    
  

- è quantomeno improbabile che i lanaioli fiorenti detenessero il monopolio della lavorazione e 

del commercio della lana nell'ambito di Genova, in quanto la Repubblica marinara era, già dal 

medioevo, molto gelosa delle proprie prerogative anche in fatto di arti e mestieri e comunque, 

l'emblema della corporazione dei lavoratori della lana toscani era un agnello con vessillo e non un giglio. 
  

- quando Mario Mazza, nel 1946, sul bollettino regionale ligure "La Gioiosa", dichiara: "... ignoravamo il motivo 

della scelta del giglio ...", probabilmente parla per sé e magari per l'allora Presidente Ottavio Reghini, poiché, 

visto che James Spensley aveva già ricevuto copia di "Scouting for Boys", autografata dall'Autore, non è 

possibile che non conoscesse quanto scritto nella terza chiacchierata (Simbolo Scout).  

  

Concludiamo sottolineando che il Centro Studi e Documentazione Scout "Mario Mazza" promuove un percorso 

scautistico guidato nell'ambito dell'antico centro storico genovese (patrimonio UNESCO) che proponiamo agli 

Scout, giovani o adulti, che intendano essere maggiormente informati sulle origini; tale piacevole passeggiata 

comprende, tra l'altro, anche la visita alla chiesa sconsacrata di Sant'Agostino.  

 

  

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza” è inserita nel novero 
delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille, pertanto chi intendesse supportarci in maniera 
gratuita, può inserire il nostro CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi. 
  

Ringraziamo anticipatamente. 
 

http://www.mariomazza.it/


Palestra scout “Le Casette” - sui monti a due passi dal mare 
Cosa accomuna “le Casette” di Nervi e la celeberrima base "La centralina" della Val Codera? 

Il fatto di essere le uniche basi scout italiane raggiungibili soltanto a piedi! 

 

Sì, la Palestra scout “Le Casette” (che assieme alla Base “Il Rostiolo” di Vara è inserita tra le basi 

liguri della Comunità delle Basi AGESCI) si può raggiungere solo a piedi con una mezz'ora di cammino, 

a partire dalla Chiesa di San Rocco in località Sant’Ilario.  
 

Siamo a Genova, ma sembra un altro mondo. Nel terreno boscoso di 30.000 metri quadri immerso nella 

valle del torrente Nervi, ci sono due case, una delle quali è stata ricostruita nel 2013. Con circa 3.000 

pernottamenti annui “Le Casette” sono una tappa fissa per le uscite dei gruppi genovesi, ma sempre più 

spesso accolgono gruppi piemontesi e lombardi per bivacchi e campi estivi. 
 

La Pattuglia Casette vive la base come un "cantiere sempre aperto", una palestra di tecnica e vita 

scout dove i ragazzi possono perfezionare le proprie attività "facendo" insieme a persone più esperte.  
 

Da questo nasce il progetto "lascia la tua impronta alle Casette", un invito rivolto ad unità R/S ed E/G 

che vogliano collaborare con la Pattuglia al servizio per la base.  L'idea ha riscosso grande successo 

con 11 unità coinvolte, 156 tra capi e ragazzi impegnati, 257 pernottamenti, circa 1.800 ore di servizio 

... nonché decine di chili di polenta con salsiccia!  
 

Le prossime date di servizio saranno il 19 aprile e il 17 maggio, aperte a chiunque, basta confermare a: 

organizzazione@lecasette.org 
 

Cosa aspetti? Vieni a trovarci! 
Alessandro Costanzo de Castro 

 

Caratteristiche tecniche - 

Casa Beppe: Mq 40, Posti a dormire: 25 su tavolato (max 40 con pavimento piano terra),  

Spazi tenda: 2 tende tipo Jamboree (+ altri 2/3 spazi per igloo), 1 punto fuoco 
 

Casetta Paolo Beltrami: Mq 35, Posti a dormire: 20 su tavolato (max 30 con pavimento piano terra),  

Spazi tenda: 2 tende tipo Jamboree (+ altri 2/3 spazi per igloo), 1 punto fuoco 
 

Riscaldamento delle 2 strutture: stufa a legna (una ogni casa) 
 

Campo della Libica: Solo terreno, spazio per 4 tende tipo Jamboree, 1 punto fuoco 
 

Strutture e Servizi comuni:  

1 servizio igienico in fossa biologica, 2 punti acqua, docce, alzabandiera, altare, forno a legna 
 

Luce elettrica: NO (disponibile un gruppo elettrogeno)  

Cucina attrezzata: NO 

Pali e assi per costruzioni (gratuitamente salvo danni) 

Prenotazioni: www.lecasette.org 

 

Puoi trovare la Casette anche sulla pagina Facebook:  Palestra scout Le Casette 
 

 

 

Ricordiamo a tutti i Soci e ai simpatizzanti che l’associazione “Mario Mazza” è inserita nel novero 
delle ONLUS destinatarie dell’cinque per mille, pertanto chi intendesse supportarci in maniera 
gratuita, può inserire il nostro CF 95001090109 nello spazio previsto sulla dichiarazione dei redditi. 
  

Ringraziamo anticipatamente. 
 

mailto:organizzazione@lecasette.org
http://www.lecasette.org/


Esce in prevendita

“Gioventù Italiana 
 e Grande Guerra”

di Giancarlo Monetti e Dante Bettale

Volume di 192 pagine a colori, formato 22 x 22 cm, 
copertina patinata a colori con alette.
Edizioni TIPI, prezzo di copertina: 20,00 euro.

Una pagina di storia ignota ai più, nel mondo scout 
e tra gli storici della Prima Guerra e dell’Esercito.
Il libro racconta il coinvolgimento degli Scout italiani 
nel corso del primo conflitto mondiale: un’ampia introduzione 
storica sul nostro Paese e la condizione degli Italiani 100 anni fa, una 
panoramica dello Scautismo nei vari paesi d’Europa in quegli anni, una documentata storia 
degli anni di guerra, con le attività svolte dagli Scout, il loro impegno per lo sforzo bellico e le “Colonne 
Mobilitate” con cui gli Esploratori furono a tutti gli effetti inquadrati nei ranghi dell’Esercito Italiano.
Una raccolta unica, con centinaia di foto, cartoline e documenti di ogni tipo a testimoniare del grande impegno 
dello Scautismo nei suoi primi anni di vita in Italia.

Grande promozione in Prevendita:
Il volume verrà stampato in occasione del centenario dell’ingresso in guerra dell’Italia (24 maggio 1915).

TIPI Edizioni offre la possibilità di prenotare una o più copie del volume prima della sua pubblicazione ufficiale 

ad un prezzo scontatissimo:

- l’acquisto di una copia del libro a soli 18,00 euro, spedizione compresa1.

- l’acquisto di 5 copie del libro a 70,00 euro, spedizione compresa1,2.

- l’acquisto di 10 copie del libro a 120,00 euro, spedizione compresa1,2.

Invia una email a: box@tipografiapiave.it
per prenotare le tue copie entro il 25 aprile 2015!

La tua prenotazione verrà girata direttamente all’Editore con la scontistica riservata al Kraal, e quando il volume sarà pronto verrai 
contattato per concordare il pagamento (Bonifico Bancario, Postale o Paypal) e il successivo invio delle tue copie all’indirizzo da te 
indicato.

D ante Bettale (Gufo Nero) è stato il fondatore e 

primo Commissario della Sezione CNGEI di Chieri 

(TO) nel 1956. A partire dal 1957 fonda ed anima 

la Compagnia Archeologica “Sagittario”, che con i proprii scavi 

durati oltre 12 anni testimonierà che l’attuale città di Chieri è 

proprio la “Carreo quod potentia cognominatur” citata da Plinio: 

gli oltre cinquecento reperti recuperati, preromani, romani, 

etruschi e gallici, andranno a formare il nucleo principale del 

Museo Archeologico cittadino.

Riceverà la Medaglia al Merito del CNGEI, prima di 2° 

grado, poi di 1° grado, poi diventerà Senior d’Italia e quindi 

riceverà l’Ordine del Giglio nel 1968, motu proprio del Capo 

Scout. Lascerà l’incarico di Commissario nel 1972.

Storico, filatelico, archivista, scoutfilatelico, collezionista 

di documenti e memorabilia scout, ha presentato in 

numerose occasioni il suo materiale guadagnando premi e 

riconoscimenti.Appassionato del suo territorio, ha pubblicato numerosi 

articoli sulla storia di Chieri, sull’araldica comunale e 

sull’antica Cappella di San Martino.

Nel 1986 viene nominato Cavaliere al Merito della Repubblica 

Italiana. Ritorna al Padre nel gennaio 2014.G iancarlo Monetti (Ibis Egizio) è entrato nello 

Scautismo a 14 anni come Esploratore del 4° 

Reparto di Torino, ed ha poi percorso il sentiero 

scout come Rover e come Capo Reparto nella borgata 

Mirafiori. Dopo aver costituito un nucleo paleontologico 

con altri Rover, passa alla Sezione di Chieri nella Compagnia 

Archeologica “Sagittario”, animando il periodico “Lo Scout 

Archeologico” e pubblicando, con Dante Bettale e Piero 

Tamagnone, la “Relazione degli scavi archeologici della Sezione 

GEI di Chieri”.Nominato Senior d’Italia, è stato Vice Commissario della 

Sezione di Torino e nel 1972 è divenuto Commissario 

Regionale del Piemonte. Per aver dato vita a 5 nuove Sezioni 

nella sua regione ha ricevuto la Medaglia al Merito del 

CNGEI di 2° grado. È  stato Consigliere Nazionale negli 

anni ‘70. Ha animato un “Nucleo Sperimentale Volo”, unica 

esperienza operativa di Scautismo dell’Aria in Italia.

I suoi impegni professionali in vari paesi del mondo lo hanno 

portato ad incontrare altre realtà locali dello Scautismo 

africano ed asiatico, con le quali ha saltuariamente collaborato.

Pittore paesaggista, poeta, ha pubblicato per l’associazione 

“Amis des Routiers” di Cuneo numerose ricerche storiche su 

fatti e personaggi della storia dello Scautismo italiano ed 

estero.

“Di questo parlano le storie raccontate da Giancarlo 

Monetti e Dante Bettale, 

storie di guerra per una Storia di pace.”
Dalla Presentazione 

di Salvatore Zappardino R icorre quest’anno il centesimo anniversario 

dell’ingresso del nostro Paese nella prima 

guerra mondiale, ricordata anche come la 

Grande Guerra.I nostri Esploratori di oggi sono nati negli 

ultimi anni del 1990, i loro padri intorno al 1965, i 

loro nonni verso il 1935, i loro bisnonni nei primi 

anni del 1900... Gli Scout che l’hanno vissuta 

erano dunque, idealmente, i bisnonni dei nostri 

Esploratori di oggi.Cent’anni sono poca cosa nel cammino 

dell’umanità, eppure la vita dei nostri bisnonni 

era molto, ma molto diversa da quella di oggi, e 

pure la loro mentalità, e pure le loro opinioni ed i 

loro valori di riferimento; ci siamo resi conto che 

raccontare semplicemente i fatti di allora sarebbe 

stato monotono e, per i lettori più giovani, certi 

fatti risulterebbero addirittura  incomprensibili ed 

anche illogici per la logica d’oggi.

Ecco perchè, assieme ai fatti ed alle tante 

fotografie e documenti che vanno dalle Colonne 

Scout Mobilitate degli anni 1915,1916,1917 fino 

all’elenco degli Eroi che non sono più tornati, 

abbiamo mescolato anche informazioni di carattere 

generale, storico, politico, culturale ed anche 

qualche aneddoto, sperando di essere riusciti 

a portare il lettore dentro a quel tempo... con 

l’augurio di buona lettura..!

Giancarlo Monetti

In copertina: Vittorio Accornero De Testa (1892 - 1982), 

cartolina postale.

Gioventù Italiana
e Grande Guerra

Il contributo dei Giovani Esploratori

nell’ultima guerra per l’indipendenza

Giancarlo Monetti
Dante Bettale
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Note:  
1: La spedizione avverrà come “Piego di libro” per la singola copia, e con corriere espresso per più copie; ogni 
sistema di spedizione diverso andrà concordato a parte.
2: L’acquisto di più copie prevede la consegna ad un unico indirizzo.

Questa pubblicazione è stata inserita tra le iniziative di riconosciuto 
valore culturale e di stretta attinenza al tema delle commemorazioni 
del primo conflitto mondiale e si fregia del logo ufficiale del 
Centenario della Prima Guerra Mondiale, scelto dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.



Verbale Assemblea Annuale Soci 28 marzo 2015  - 
 

Il giorno sabato 28 marzo 2015 alle ore 10:00 nel salone dei Padri Vincenziani presso la sede del Centro 
Studi a Genova, si è riunita l’Assemblea annuale dei Soci del Centro Studi e Documentazione Scout 
Mario Mazza.  
 

Ore 10:00 inizio registrazioni  
 

Alle ore 10:30, alla presenza di 34 soci.  
 

Il Presidente M. Costa saluta gli intervenuti e da inizio ai lavori con la presentazione di un momento di 
riflessione sul periodo della rinascita post bellica dello scautismo a Genova.  
 

Presenta Giuseppe Viscardi come moderatore e conduttore dell’incontro con Domenico Della Rovere e 
Maria Braita, esploratore e guida in quel periodo.  
 

Propone quindi di eleggere lo stesso G. Viscardi come presidente dell’Assemblea e la proposta è accolta 
all’unanimità dall’Assemblea. Nomina poi Segretaria Chiara Bennati.  
 

Segue il momento delle testimonianze dei due ospiti, registrato da Silvia Sebastianelli, che termina alle 
11:15 con un caloroso ringraziamento e il dono di un ricordo del Centro Studi e del fazzolettone grigio a 
Domenico Della Rovere e Maria Braida.  
 

A questo punto il Presidente G. Viscardi riprende l’ordine del giorno e, visto il primo punto, da la parola 
al Presidente dell’Associazione, M. Costa, per la lettura della Relazione Annuale. Essendo stata la 
relazione consegnata agli intervenuti in fase di iscrizione, il Presidente la commenta, senza leggerla 
integralmente, punto per punto.  
 

Nel commento si sofferma di più sull’illustrazione delle mostre realizzate:  
- 60° MASCI,  
- ROUTE NAZIONALE R/S,  
- 40° AGESCI,  
- 40° AGESCI LIGURIA,  

sottolineando che sono state occasione di comunicare in maniera efficace e apprezzata la “memoria” 
che il Centro custodisce.  
 

Spiega il nuovo progetto di taglio redazionale per la rivista Tracce e la sua differenziazione con lo 
strumento newsletter, più dedicata alla vita del Centro.  
 

Chiede a G. Viscardi, in virtù della sua competenza, di collaborare con il Centro per la ricerca di fondi e 
specialmente per trovare una persona di riferimento nell’ambito del fundraising.  
 

Alle 11:35 M. Costa cede la parola al Direttore, M. Cresta, per le opportune integrazioni al suo discorso.  
Il Direttore comincia subito con un appello a tutti i soci nell’impegnarsi per la ricerca di fondi. Parla 
delle situazioni più problematiche:  

 mancanza di partecipazione attiva: siamo pochi e quindi ognuno ha tanto lavoro;  

 il database: appello per la ricerca di volontari per l’inserimento degli articoli;  

 Bisogna lavorare per cercare soci giovani;  

 Bisogna evitare che il Centro diventi un self service dove ognuno venga, si serva da solo e porti 
via o ricollochi in posti sbagliati il materiale. Propone di fare un regolamento più restrittivo.  

 

Chiude facendo un accenno alle statistiche delle visite al sito web del Centro (su di esso sono disponibili 
i dati relativi) e agli oltre 100 utenti attualmente registrati per accedere all’area riservata dello stesso.  
 

Alle 11:45 si conclude il commento alla Relazione Annuale e il presidente G. Viscardi chiede ai presenti 
se ci sono osservazioni. Non essendoci risposte la Relazione viene messa ai voti per alzata di mano.  
Non essendoci né astenuti né contrari la Relazione viene approvata all’unanimità.  
 

Il Presidente chiama quindi Gian Vittorio Battaglia, come referente per il Collegio dei Revisori dei Conti, 
insieme a Rosella Canessa, come incaricata dal Comitato Direttivo per la Tesoreria, per la presentazione 



del Bilancio consuntivo del 2014 e della Relazione dei Revisori. Entrambi i documenti sono stati 
consegnati in sala agli intervenuti.  
 

G.V. Battaglia inizia con due considerazioni.  
La prima è che il Bilancio fotografa l’attività del Centro e pertanto emerge che le risorse ordinarie non 
sono state sufficienti per le attività condotte durante l’anno.  
La seconda è che le entrate maggiori sono la passione e l’impegno che ci mettiamo come soci.  
Bisogna lavorare tutti per creare nuovi soci in modo che l’associazione possa avere una maggiore 
solidità economica. GV. Battaglia termina sottolineando che la riserva necessaria per liquidare il TFR del 
Dipendente è realmente accantonata. 
 

 R. Canessa illustra quindi i numeri del Bilancio. 
 

Il Presidente G. Viscardi chiede di intervenire sul Bilancio ma non ci sono interventi e mette quindi ai 
voti Bilancio Consuntivo.  
Con 1 astenuto, nessun contrario e 33 favorevoli, Bilancio Consuntivo e Relazione vengono approvati.  
 

R. Canessa presenta quindi il Bilancio di previsione per il 2015. A livello di gestione ordinaria si ha una 
costanza e una coerenza con gli anni precedenti. I revisori hanno chiesto di abbassare l’aspettativa sulle 
donazioni rispetto agli anni precedenti.  
 

G. Viscardi chiede di esplicitare le previsioni di entrata e G.V. Battaglia da lettura dei numeri.  
 

Il Presidente sollecita quindi interventi, e Piero Gavinelli illustra l’idea di vendere doppioni di riviste ed 
eventuali doppioni o giacenze di libri sul mercato del collezionismo, attraverso, per esempio E-bay.  
Il filone dei collezionisti è molto ricco.  
M. Costa accoglie idea e si fanno alcune considerazioni su come si possa procedere.  
G. Viscardi invita a contattare il Celivo per avere indicazioni di quali sono i limiti e le possibilità per 
un’associazione come questa nel vendere, per capire fino a dove ci si può spingere. L’idea piace a tutti 
e si decide di considerarla concretamente.  
 

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente procede con le votazioni. Non ci sono astenuti né 
contrari pertanto il Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.  
 

Si procede quindi con la votazione del nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti in quota 
MASCI a seguito delle dimissioni di Dino Di Cicco. Il Presidente M. Costa, portando i saluti del 
dimissionario D. Di Cicco, presenta, come candidato del MASCI, Gianluigi Pedemonte, che non è 
riuscito ad essere presente, e propone, se non ci sono contrari, di effettuare la votazione per 
acclamazione.  
Non essendoci contrari viene eletto per acclamazione Gianluigi Pedemonte.  
 

Il Presidente G. Viscardi chiede poi se ci sono varie e/o eventuali.  
Interviene P. Gavinelli sul tema della partecipazione. Propone di invitare i Clan a fare un’esperienza di 
servizio pratico presso il Centro, organizzando per esempio, un bivacco di servizio per fare dei lavori 
concreti e molto manuali.  
 

Non essendoci altri interventi prende la parola il Presidente M. Costa. Ricorda la figura di Giacomo 
Carenzo, primo incaricato ligure alla branca R/S, che ci ha lasciato durante i lavori per la preparazione 
della mostra per la Route.  
 

Ringrazia poi sentitamente tutte le persone che quotidianamente e senza scalpore fanno servizio al 
Centro anche proprio facendo servizio ai volontari.  
 

Dopo questo intervento il Presidente G. Viscardi ringrazia i partecipanti e M. Costa per avergli dato 
l’occasione di essere presente e collaborare e alle 12.10 dichiara chiusa l’Assemblea, che termina con 
un momento di preghiera guidato da Mons. Anfossi. 


