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• I candidati si presentano 
• La Luce della Pace. 
• Progetto Costa d’Avorio. 
• Harambee “Progetto Etiopia”. 
• Harambee “Costa Kenya”. 
• Il nostro sito internet. 
• Progetto Banantoumou. 
• Giornata dello Spirito.  

 

Carissimi, 
Domenica 16 gennaio si è tenuto in sede a Milano il primo Consiglio Regionale di quest’anno. Abbiamo
conosciuto la nuova Comunità di Mortara che ha partecipato ai nostri lavori e che speriamo di avere con
noi in tutti i nostri incontri regionali, attivamente. 
E’ stato definito il REGOLAMENTO REGIONALE con un intenso e proficuo lavoro da parte di tutti i
presenti. Il documento verrà inviato al Consiglio Nazionale prima del prossimo incontro del 5 febbraio
2005, ma su “In Cammino” verrà pubblicato dopo essere stato sottoposto alla prossima Assemblea
Regionale nel caso di possibili ulteriori modifiche. Per ora il Regolamento è stato approvato dal Consiglio
Regionale del 16 gennaio 2005 e perciò produce gli effetti previsti dallo Statuto Nazionale del MASCI. 
Per quanto riguarda la prossima elezione del Segretariato Regionale sono state avanzate delle
candidature da parte delle Comunità presenti in Consiglio Regionale. Gli interessati forniranno i propri
profili su questo numero di “IN CAMMINO”. In occasione del prossimo Consiglio Regionale che si terrà a
Legnano il 10 Aprile 2005 comunicherò il regolamento relativo alla votazione diretta ed il materiale per le
Comunità per procedere. Lo scrutinio finale si terrà in Assemblea Regionale. 
La GIORNATA DELLO SPIRITO si terrà a RHO presso il COLLEGIO OBLATI MISSIONARI, a seguire
presento il programma dettagliato. Il tema dell’incontro è : “ma sulla tua parola getterò le reti”. Le
meditazioni del Rosario del sabato sono state affidate alle Comunità di Cinisello Balsamo, Milano 1°,
Pavia, Treviglio, Legnano. 
Mi auguro di vedervi numerosi all’incontro di Caravaggio sulla Famiglia. 
Cari saluti 

Luciana 
 

 
 

CANDIDATURE A SEGRETARIO REGIONALE 
 
 

TORRETTA DI PERNA GISELLA (per l’anagrafe ADALGISA) 
 

Con Massimo, mio marito, abbiamo scelto di far parte del 
movimento 15 anni fa.  
Siamo magister della comunità Milano 1°. 
Negli anni passati ho collaborato alla realizzazione del 
DATA BASE nazionale sul servizio. 
A tutt’oggi mi occupo della segreteria, della biblioteca  
scout di via Burigozzo e sono referente, con Massimo, 
del gruppo di lavoro Sviluppo. 
Il  cammino che ho percorso in questi anni di vita di 
movimento  mi ha portato a conoscere molte persone e a  
condividere tante nuove esperienze. 
Non sempre tutto è stato facile … ma con spirito di 
avventura, si sa, la vita  va “giocata“ fino in fondo. 
 

Gisella – Comunità Milano 1° 
 

PISONI LUCIANO 
 

Carissimi, ecco due righe di presentazione per la 
candidatura all’imminente elezione di segretario 
regionale. 
 

Ho 61 anni e sono felicemente pensionato dal 1999. 
La vita di coppia con Rita  compie 37 anni, durante i 
quali abbiamo superato ostacoli e riscoperto tanti 
importanti valori: le nostre tre figlie, ormai grandi, ed un 

nipotino fanno parte dei nostre gioie e presto 
diventeremo nonni di altri due maschietti. 
Il mio iter formativo si è sviluppato nello scoutismo 
(scout, rover, Capo Branco, incaricato provinciale di 
Branca lupetti, Capo Riparto, Capo Gruppo e magister di 
Comunità MASCI). 
Questo bagaglio mi ha insegnato molte cose che fanno 
capo alla legge scout. Successivamente quante cose ho 
imparato e sto imparando da chi non ha vissuto lo 
scoutismo giovanile e lo sta vivendo in età adulta! 
Veniamo ora al “servizio” come segretario regionale. 
Io lo ritengo impegnativo ma edificante: impegnativo 
perché va condotto appunto con spirito di servizio, 
dedicato a persone adulte che hanno sulle spalle una 
esperienza non indifferente, ed edificante perché è 
un’esperienza di crescita non comune ed arricchente.   
Innanzitutto bisogna ascoltare e capire le esigenze dei 
singoli e delle Comunità e su questo punto penso che sia 
importante insistere sulla COMUNICAZIONE oltre che su 
un contatto ravvicinato con le singole Comunità. 
Per il prossimo triennio il nostro Movimento propone, a 
livello nazionale, delle linee guida che considerano in 
buona parte ciò che la nostra regione aveva elaborato in 
preparazione dell’Assemblea del Giubileo di Fiuggi: 
vediamo ora cosa riusciremo a realizzare. 
La VISIBILITA’ è pure un valore che dovremmo 
migliorare; se veramente crediamo di vivere una 

 1

mailto:giogiolur@tiscali.it


esperienza entusiasmante, è doveroso comunicarlo 
anche all’esterno. 
Si parla spesso di numeri di censiti nel nostro 
Movimento, ma ritengo che ognuno di noi debba puntare 
sulla QUALITA’ del suo vivere uno scoutismo adulto 
ovvero esserne pienamente soddisfatto e secondo me, in 
tal senso, abbiamo tutti qualcosa da fare. 
Ma queste, assieme ad altre, sono tutte mie riflessioni, 
mentre saranno gli AA.SS. ed i Magister, loro veri 
portavoce, a preparare un progetto concreto e, con la 
disponibilità e competenza dei referenti dei Gruppi di 
Lavoro, a realizzarlo nel prossimo triennio. 
Accanto a me, ed è importante, c’è Rita, che è sempre 
riuscita a consigliarmi, sostenermi ed incoraggiarmi ed 
ha promesso (anche lei ha fatto la promessa scout) di 
starmi vicina. 
 

Luciano Pisoni - Comunità di Bergamo 

 
ANCHE QUEST’ANNO LA LUCE DELLA PACE  

TRA I RAGAZZI DISABILI DI FIGINO SERENZA 
 

Il 19 dicembre, sotto un cielo triste e grigio, abbiamo 
portato la Luce di Betlemme ai ragazzi che vivono presso 
la Fondazione Eleonora e Lidia, in Figino Serenza. Siamo 
stati accolti con un vero e proprio abbraccio dalle loro 
carrozzine, poste in cerchio, quasi in ascolto reverenziale 
e sereno. 
Francesca aveva preparato un bel cero per  perpetuare 
la nostra luce e tutto il personale aveva collaborato 
affinché i ragazzi potessero essere presenti. 
Il nostro Magister, Luciano, ha accompagnato con 
pensieri commossi nel ricordo della sua mamma, che era 
tornata al Padre da soli pochi giorni. Le sue e le nostre 
preghiere sono volate in alto, condivise da tutti i 
presenti. Sempre Luciano, come nel suo stile, ha 
“violentato” Massimo, che, trascinato da tanto fraterno 
amore, ha rinnovato la sua promessa scout. 
Anche noi avevamo gli occhi velati dalla commozione e 
dalla gioia. 
Uno dei ragazzi, portavoce di tutti, ha letto una summa 
delle speranze che animano i loro cuori. Potrete leggerla 
qui di seguito. 
Che dire ancora?… L’ora trascorsa insieme è stata 
davvero luminosa e ringraziamo Dio per averci dato la 
possibilità di viverla. 
Da segnalare un totem “magistralmente” dipinto da 
Luciano e consegnato a Francesca, unitamente 
all’immagine di Maria Santissima degli Scout. 

 

Buon cammino! 
Carmen del Masci Cantù 1° 

 
 
LA LUCE DI BETLEMME 
 
La   
luce  
della  
vita,  
ogni  
anno  
viene  
portata  
come  
speranza,  
per  
i  
comuni  
mortali,  

la 
Luce  
di  
Dio  
deve  
penetrare  
tutti  
i  
cuori. 
  

perché vogliamo la pace! 
Crediamo che ogni persona, per vivere bene, abbia 
bisogno di: tranquillità, speranza, amore e pace. Bisogna 
anche avere fiducia, nel superare i cambiamenti 
personali e comunitari. Ogni persona ha bisogno di 
recuperare i veri valori della vita, che pian piano stanno 
scomparendo. La pace è un diritto e un dovere, che va o 
andrebbe rispettato da TUTTI. Costruiamo la pace, 
sicuramente ne giova la nostra VITA…  

Ciao 
Fabio, Fondazione Eleonora e Lidia 

 
 

LA LUCE DELLA PACE ARRIVA IN UNA SCUOLA 
ELEMENTARE 

 

Anche quest’anno, come tradizione ormai consolidata, 
alla scuola primaria Vittorino da Feltre di Saronno si è 
svolta la festa di Natale. Alunni, genitori, 
insegnanti,dirigenti si sono incontrati nell’aula magna per 
uno scambio di auguri, allietato da canti, poesie, 
drammatizzazioni e letture da parte degli alunni delle 
varie classi. Al centro dell’aula, riccamente addobbata 
con festoni, striscioni, disegni preparati per l’occasione, 
era posizionato un grosso cero acceso  (la luce di 
Betlemme). 
Molti genitori della scuola, fin dallo scorso anno, ne 
conoscevano la simbologia e la provenienza. Quest’anno 
noi insegnanti abbiamo voluto fare un passo in più: alla 
fine della festa ogni famiglia (circa 200), ha potuto 
accendere un piccolo lumino dal grosso cero e quindi 
portare a casa e diffondere la Luce tra parenti e 
conoscenti. Da tempo gli alunni più grandi raccoglievano 
le ciotoline in plastica del gelato, che una volta al mese 
viene consumato alla mensa; queste, spruzzate 
appositamente d’oro, sono diventate i contenitori dei 
lumini.  
La mattina di Natale un gruppo degli stessi bambini ha 
anche portato la Luce al Santuario della Beata Vergine 
dei Miracoli di Saronno per offrirla alla Comunità.  
Ci è sembrato un modo diverso per far conoscere e 
diffondere sul nostro territorio la Luce della Pace. 
Magari qualcun altro dalla nostra esperienza  potrà farne 
nascere altre. 

 

Dea De Mitri (Saronno) 
 
 

LA LUCE DI BETLEMME ILLUMINA LEGNANO 
 

Molte persone, testimoni di speranza, intorno alla luce 
della Pace quest’anno a Legnano! 
Nei giorni precedenti all’arrivo, la locale comunità MASCI 
aveva preparato l’accoglienza con i gruppi AGESCI, i 
giovani del decanato, molte Associazioni di volontariato, 
alcuni giornali cittadini ed una radio locale, che durante 
la settimana ha ripetutamente mandato in onda un breve 
annuncio.  
Così, quando la Luce è arrivata essa era attesa ed è 
stata accolta con … il favore della giungla! 
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Il pomeriggio di Sabato 11 dicembre, dopo la consueta 
cerimonia presso la Cappella della Stazione Centrale di 
Milano, organizzata dalla Comunità MASCI Milano 4, dai 
Foulards Blancs e dall’AGESCI, la Luce è arrivata alla 
Basilica di San Magno dove il Prevosto, Monsignor Carlo 
Galli, era ad attenderla nella Cappella della Natività 
insieme con i gruppi AGESCI e con la Comunità MASCI di 
Magenta. Mentre la lampada della Cappella veniva 
accesa da una coccinella del Legnano, gli scout hanno 
ricostruito brevemente la storia dell’iniziativa ed hanno 
“vegliato” fino alla S. Messa prefestiva con canti e 
preghiere, quindi con una bella camminata ed i loro 
lanternini accesi hanno attraversato la città per ritornare 
in sede.  
Nel frattempo gli a.s. della Comunità di Legnano la 
portavano presso la Casa del Volontariato, che 
attualmente riunisce diciotto Associazioni cittadine, fra 
cui il MASCI che è stato uno dei promotori. Ad accogliere 
la Luce nella sede c’erano l’Assessore ai servizi sociali, i 
rappresentanti delle associazioni ed i giovani del 
decanato; dopo la breve cerimonia di presentazione la 
Luce è stata portata nelle Parrocchie e nelle sedi delle 
associazioni, utilizzando delle caratteristiche lanterne 
realizzate da alcuni a.s. della comunità locale. 
 

Anche la domenica 12 è stata dedicata alla distribuzione 
presso privati, altre organizzazioni e  case per anziani. 
 

Ma, al di là della distribuzione materiale, ciò che preme 
sottolineare è il messaggio che è stato ripreso, 
specialmente a livello giovanile, dagli educatori, sia negli 
oratori che nei gruppi scout e nelle scuole materne, che 
hanno trovato nell’iniziativa una ulteriore occasione per 
parlare della Pace, della fraternità, della tolleranza in 
questa società che ha bisogno di comunicare a voce alta 
e con forza questi valori,che devono essere testimoniati 
e vissuti sulla traccia della Parola. 
 

Stefania Luci Rizzoli 
 
 

Il Giornale purtroppo non esce in tempo utile per 
consentire la prenotazione che andava fatta entro la fine 
di gennaio. La notizia della cena è stata comunicata per 
tempo a tutti i Magister. Ci è sembrato giusto dare 
comunque la notizia di questa importante iniziativa. 
 

“PER IL GUSTO DI RITROVARCI, 
PER LA GIOIA DI SERVIRE” 

 

Da alcuni anni la nostra Comunità segue con attenzione 
il Progetto di un nostro “vecchio” capo, Pietro Boselli, che 
insieme ad altri amici ha sviluppato e realizzato un 
Centro per la Nutrizione Umana, la Maternità e l’infanzia 
in COSTA D’AVORIO. Pietro, docente di fisiologia e 
Direttore del Corso di Nutrizione Umana alla Università 
Cattolica, ha promosso un corso di formazione indirizzato 
agli educatori ed operatori sanitari ivoriani, con lo scopo 
di raccogliere informazioni sulla alimentazione della 
popolazione, così da redigere linee guida destinate a 
migliorare la situazione igienico–sanitaria sulla base della 
nutrizione. 
Noi, divenuti Comunità Masci, abbiamo sempre tra i 
nostri obiettivi di Comunità quello di tenere radunato “il 
popolo della Rocchetta”, sia lavorando insieme al Clan di 
oggi sia soprattutto con i ragazzi di “ieri”. 
Quindi, abbiamo pensato ad una “rimpatriata” che però 
non si limiti solo ad una occasione per mangiare e 
divertirci, ma, in stile scout, ci permetta di vivere una 
serata piacevole e UTILE. 
Ci ritroveremo Sabato 19 febbraio 2005, alle ore 
19.30, presso la Parrocchia di S. Maria del Suffragio, 
entrando da Via Bonvesin della Riva 2, dove ci sarà 

quindi una cena da noi organizzata con questo tema: 
“per il gusto di ritrovarci, per la gioia di Servire”. 
La quota di 20 euro a persona che raccoglieremo, 
dedotte le spese vive che avremo sostenuto, sarà 
interamente devoluta alla ONLUS di Pietro. Con questi 
soldi potremo così contribuire agli stipendi di due 
persone che seguono direttamente in Costa d’Avorio il 
progetto. Servono, come minimo, 110 euro al mese. 
Riteniamo che l’occasione di ritrovarsi ed anche il menù 
che vi offriremo, con la semplicità degli Scout ma anche 
il sacrificio e l’impegno di tutti noi, valgono quanto vi 
chiediamo. 
Avremo un momento di accoglienza, con aperitivo e 
stuzzichini, per poi ascoltare una brevissima introduzione 
di Pietro Boselli al suo progetto. Durante la cena (nel 
locale del bar parrocchiale) sarà possibile intervistare 
Pietro Boselli sul contenuto del suo Progetto; dopo ci 
porteremo nuovamente nella sala biblioteca per un 
momento conviviale e raccogliere eventuali adesioni alla 
Onlus o semplicemente altre offerte. 
Puoi trovare notizie sul Progetto Costa d’Avorio sul sito 
della Onlus:  www.nutrizione-umana.it 
 

La Cena sarà preparata con l’aiuto gratuito di Gisella e 
Massimo della Comunità Masci Milano 1°;  quest’ultima 
nota, oltre che essere un pubblico ringraziamento a due 
fratelli, vuole anche essere una prima testimonianza 
della  collaborazione che la nostra Comunità cerca 
affacciandosi con molta umiltà nel mondo del movimento 
degli Adulti Scout. 
Per ulteriori informazioni: 
Guido Bertone  guido.bertone@auroraassicurazioni.it  
tel. 02 45.48.46.63 

Guido Bertone 
Magister Comunità Milano La Rocchetta 

 
Di seguito una lunga raccolta di articoli sul “Progetto 
Etiopia”. Avevamo iniziato nei due numeri scorsi (ottobre 
e dicembre) a parlare di questo argomento usando come 
fonte di informazione la stampa locale comasca. Di 
seguito l’articolo pubblicato dal settimanale della Diocesi di 
Como “Como e Territorio” in data 4 settembre 2004, e dal titolo 
“Masci e Agesci per uno scoutismo senza frontiere: Harambee, 
‘Progetto Etiopia’ ”. 
Ma non basta, ci sono due relazioni di Ettore Frigerio della 
Comunità di Como e referente del progetto, datate 31 ottobre e  
23 dicembre 2004. Insieme a queste due relazioni c’è 
l’interessantissimo resoconto di Ettore sull’attività svolta dai 
gruppi Agesci e Masci, sul posto.  

MASCI E AGESCI PER UNO SCOUTISMO SENZA 
FRONTIERE 

 

 
 

Con Ettore Frigerio, un comasco responsabile di questa 
iniziativa lanciata nel segno dell’autosviluppo, cerchiamo 

di svelarne a fondo i contenuti. 
Pagina a cura di Marco GATTI – margatti@tin.it 

 
Scoutismo senza frontiere… E’ un’ estate importante, in 
un certo qual modo ‘storica’, quella che lasciano dietro le 
spalle Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) e 
Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani). È 
proprio nei mesi estivi di questo 2004 che ha infatti 
mosso i suoi primi passi il ‘Progetto Etiopia’, una nuova 
sfida che, a titolo totalmente volontario, lo scoutismo 
italiano ha scelto di giocare sul fronte dell’autosviluppo. 
‘Nuova’ perché fa seguito ad un progetto simile già 
avviato in Kenya nel 1985, oggi nel pieno del suo 
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sviluppo e in gran parte gestito da persone del luogo. Il 
progetto è aperto alla collaborazione di tutti, scout e 
non, purché aderiscano allo spirito del codice etico, 
valido per tutti i progetti Harambee. Per sapere qualcosa 
in più del ‘Progetto Etiopia’ ci siamo rivolti al suo 
referente, il comasco Ettore Frigerio. 
 

Da dove nasce l’idea del progetto Etiopia? Perché, 
dopo il Kenya la scelta è caduta su questa località? 
«Il nuovo progetto nasce dalla richiesta di un padre 
cappuccino (p. Renzo Mancini, già capo scout 
romagnolo) che, dopo la fine della dittatura di Menghistu 
e venuto a conoscenza del progetto Harambee Kenya, ha 
preso contatto con il Masci e con la Fondazione Brownsea 
per avere un aiuto concreto nella rifondazione dello 
scoutismo in Etiopia. 
Il Masci ha raccolto l’invito ottenendo il riconoscimento 
da parte del WOSM (Organizzazione Mondiale dello 
Scoutismo) e raccogliendo i fondi per dotare la capitale, 
Addis Abeba, di una sede nazionale con un minimo di 
strutture. 
A questo punto p. Renzo, nel frattempo nominato capo 
dell’E.S.A. (Ethiopia Scout Association), ha proposto di 
andare oltre, dando vita insieme agli scout etiopi a 
qualcosa di simile a quanto già fatto in Kenya, a 
Nyandiwa sul lago Vittoria, con lo scoutismo keniota 
come partner. 
Siccome in Etiopia, un paese anagraficamente 
giovanissimo, manca qualunque tipo di associazionismo 
e qualunque tipo di agenzia educativa che non sia la 
scuola, lo scoutismo può davvero rappresentare 
un’occasione irripetibile per una formazione completa dei 
ragazzi, che li aiuti a crescere, a prepararsi alla vita ed a 
porsi al servizio del loro paese, sottraendoli ad un futuro 
di emarginazione forzata.» 
 

Qual è stata l’impressione derivante dal primo 
sopralluogo in zona effettuata nel 2003? 
«Il primo sopralluogo, effettuato alla fine di aprile del 
2003, ha evidenziato alcuni aspetti della situazione di un 
paese dove c’è veramente moltissimo da fare, e bastano 
pochi dati per rendersene conto. In Etiopia operano poco 
meno di 1.500 organizzazioni,  dalle più piccole alle più 
grandi tipo ONU ed UNICEF, eppure la povertà continua 
ad aumentare. Ciò significa che in questo tipo di aiuti c’è 
qualcosa che non funziona. La macchina degli aiuti è 
lentissima ad avviarsi ed altrettanto lenta ad arrestarsi. 
Quando gli aiuti non servono più, continuano ad arrivare, 
ma non c’è modo di conservarli (manca la corrente, e 
quindi i frigoriferi, e non ci sono silos), finendo per 
essere venduti al mercato nero. Chi decide sul tipo di 
aiuti e sulla loro destinazione in genere vive nella 
capitale e poco sa della realtà della gente che si va ad 
aiutare. Spesso, soprattutto nelle grandi organizzazioni, 
gran parte dei fondi raccolti serve al mantenimento delle 
organizzazioni stesse. Nella gente si ingenera poi un 
processo perverso di dipendenza, favorendo quindi 
inerzia ed assistenzialismo.  
Sono solo alcuni dei problemi, ma proprio l’esperienza 
vissuta in Kenya ci porta a pensare che anche in Etiopia 
il metodo scout possa favorire un processo di reale 
autosviluppo.  
Harambee è il nome che è stato dato al primo progetto, 
perché in swahili, la lingua parlata in Kenya, ha il 
significato di “lavorare insieme”. È questo il senso di 
quanto è stato fatto e si farà: lavorare con la 
partecipazione della popolazione locale, alla quale viene 
chiesta collaborazione in ogni fase del progetto, 
dall’individuazione dei bisogni e delle priorità a quella 
delle soluzioni, da affrontare con il nostro aiuto, ma 
lavorando insieme. 

È un processo educativo che coinvolge tutti, che richiede 
spirito di umiltà e fraternità, che non tiene conto delle 
diversità di razza o di religione; solo vuol essere di 
stimolo alle persone a tirar fuori idee e volontà di 
realizzarle, con responsabilità e determinazione.»  
 

Siete così passati al secondo sopralluogo… 
«Nel corso del secondo sopralluogo (in aprile 2004), 
effettuato con Antonio Labate, direttore dei progetti 
Harambee, e Saverio Lietti della Comunità MASCI di 
Como, abbiamo incontrato le autorità locali e i capi scout 
e con loro abbiamo fatto una prima valutazione delle 
necessità, ma soprattutto ci siamo resi conto che il 
primo, vero obiettivo che dovevamo porci era quello di 
conquistare la fiducia della gente del luogo, nella 
conoscenza reciproca e nella consapevolezza che ci 
stavamo assumendo un impegno di grande portata e di 
lungo respiro. Dai capi scout è venuta la richiesta di dare 
inizio al progetto Harambee Etiopia, con la creazione di 
una base a Gassa-Chare, un insediamento abbastanza 
recente che si trova a 2.400 m sul livello del mare nel 
sud ovest del paese, lungo il tracciato dello sterrato che 
da Sodo, dopo aver superato il fiume Omo, entra nella 
regione del Dawro-Konta. Dalle autorità ci è stato 
affidato un terreno dove poter svolgere le nostre attività 
con l’impianto delle strutture indispensabili per creare 
con la popolazione locale (e successivamente metterla in 
condizione di gestire) nell’arco di qualche anno un centro 
aperto a giovani e adulti, scout e non, dove esistano 
possibilità di incontro, di aiuto e di apprendimento. Non 
si tratta solo di costruire muri, ma di dare dignità alle 
persone, di alimentare la speranza di un futuro meno 
precario e di favorire la presa di coscienza delle proprie 
capacità e del valore delle loro e delle nostre 
esperienze.»  
 

Ed è arrivato il momento del primo campo di 
quest’estate.  
«Con queste premesse, il 27 di luglio siamo partiti per il 
primo campo di lavoro. Eravamo quattro adulti con 
esperienza pluriennale in Kenya e 17 ragazzi del clan del 
Bergamo 3, tutti decisi a cominciare a scrivere, sul foglio 
bianco del progetto, l’inizio dell’avventura etiopica. Come 
avevamo già notato nel corso dei sopralluoghi, una delle 
caratteristiche dell’Etiopia è la presenza di un numero 
incredibile di bambini (se ne trovano, a nugoli, 
dappertutto!) e la loro gioia, i loro sorrisi, sono uno dei 
più bei ricordi che ci si porta a casa. A loro ci siamo 
rivolti per primi, per giocare insieme (secondo il metodo 
scout il gioco insegna valori precisi), e il clan di Bergamo 
si è impegnato a fondo con due appuntamenti giornalieri 
di oltre due ore ciascuno. I bambini imparano con una 
rapidità incredibile e fin dai primi giorni, in ogni angolo di 
Gassa-Chare, li si sentiva cantare ripetendo in un italiano 
approssimativo le filastrocche che man mano 
memorizzavano, mentre i ragazzi del clan ripetevano i 
canti etiopi che riuscivano ad orecchiare. Dopo qualche 
giorno, specialmente se non pioveva, ha iniziato ad 
arrivare qualche mamma, qualche sorella e fratello più 
grande, e con loro si è cominciato a parlare del senso del 
progetto Harambee.  
È così che ci sono arrivate le prime informazioni sulle 
necessità della comunità locale e sul fatto, 
importantissimo, che un gruppo di giovani ha formato un 
comitato con lo scopo di affrontare e tentare di risolvere 
alcuni problemi di interesse comune.  
Così come ci sono stati elencati, senza averli ancora 
elaborati, ma solo come urgenza di intervento, i punti 
dolenti con i quali la popolazione è costretta a fare i conti 
sono: 
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• l’incremento dell’AIDS (seppure in questa zona 
decisamente sotto la media nazionale), per 
contrastare il quale si chiede la presenza sistematica 
di un medico che faccia informazione e prevenzione 
adeguata; 

• gli orfani, che sono la conseguenza dell’AIDS, che 
spesso non hanno più nessun parente che possa 
occuparsi di loro anche se sono ancora bambini 
(dalla casa al cibo allo studio alla crescita); 

• la riforestazione (importante come segnale di 
inversione di tendenza), per creare zone d’ombra sul 
territorio, da effettuare con alberi locali;  

• attività sportiva per ragazzi, vista nella sua valenza 
educativa di rispetto delle regole, lealtà, forza e 
intelligenza messe a servizio della squadra, voglia di 
impegnarsi a fondo. 

 

Sembrava strano anche a noi che mancasse la richiesta 
di acqua. Ci hanno risposto che era chiedere troppo, 
perché la falda si trova fra 130 e 150 metri di profondità, 
ma l’unico pozzo costringe soprattutto le donne e le 
bambine a percorrere tra andata e ritorno 8/10 km per 
far provvista dell’acqua necessaria al quotidiano uso 
domestico. 
Anche in questi scambi di informazioni e di progetti i 
ragazzi del clan si sono inseriti con spontaneità e spesso 
hanno intessuto anche rapporti personali che, forse, 
riusciranno a dare il volto di una persona a qualcuno dei 
tanti problemi che si cercherà di affrontare.  
Certo, in meno di un mese, per di più con piogge 
abbondanti e quotidiane, con l’uso di una lingua, 
l’inglese, non perfettamente padroneggiato da entrambe 
le parti (perché qui si usa l’amahrico/dawrino, difficile da 
parlare e incomprensibile quando è scritto) qualche 
difficoltà c’è stata, anche se la comune disponibilità e il 
desiderio di comunicare hanno fatto miracoli. 
Per quanto riguarda i passi futuri del progetto, molto 
dipenderà anche dalle forze in termini di persone, idee, 
soldi di cui si potrà disporre sia in Italia che in Etiopia: 
già, perché in questa avventura non ci si tira indietro ed 
è indispensabile che tutti vogliano “sporcarsi le mani”, 
insieme.» 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 
Per ulteriori informazioni in merito al “Progetto Etiopia” è 
possibile contattare 
Ettore Frigerio, via Spluga 1, Casnate con Bernate 
(Como), tel. 031-450404, oppure 0344-94009, posta 
elettronica: marcellaettore @tin.it 
 

AI MAGISTER E ALLE COMUNITA’ DELLA 
LOMBARDIA 

 

 
 
Carissimi,  
Come forse ricorderete, lo scorso anno vi abbiamo 
segnalato l'avvio del nuovo Progetto Harambee Etiopia, 
progetto nazionale del M.A.S.C.I. nel quale si ritrovano la 
metodologia e la specificità dello scoutismo, alla base 
dell'intera iniziativa di autosviluppo. 
Il nostro intervento, infatti, è stato richiesto allo scopo di 
sostenere il nuovo scoutismo etiope e la base scout che 
sta nascendo diverrà anche centro di servizio aperto alla 
popolazione. 
Da qui la necessità di un pozzo (quello del villaggio è già 
ora assolutamente insufficiente per le esigenze locali, 

costringendo molti a lunghe code e a percorrere 8/10 
km. per il rifornimento di acqua per l'uso quotidiano e la 
popolazione è in costante aumento) da qui anche 
l'importanza di una base allargata di sostegno al 
progetto. 
Ci rendiamo conto che molte comunità sono impegnate 
con attività benefiche di vario tipo, il che potrebbe 
spiegare i pochissimi riscontri avuti alla precedente 
comunicazione, ma riteniamo giusto tenere tutti al 
corrente di quanto sta avvenendo, anche perché un 
movimento come il nostro privilegia naturalmente tutto 
ciò che riguarda lo scoutismo e la sua applicazione nella 
realtà (fratellanza tra i popoli, lealtà nelle relazioni, 
economicità dei processi, gratuità del servizio, rifiuto 
dell’assistenzialismo e coinvolgimento delle comunità 
locali). 
Qui unito troverete il volantino aggiornato su quanto si è 
iniziato e ci si propone di continuare a fare,  la relazione 
dopo il 1° campo della scorsa estate e la successiva 
comunicazione. Come potete immaginare,, il sostegno di 
altre comunità sarebbe davvero prezioso, in termini di 
competenza nei vari settori, di partecipazione ai campi di 
lavoro, di diffusione del progetto anche tra i giovani 
dell'Agesci, di proposta di iniziative per la raccolta di 
fondi. 
Sono personalmente a disposizione   per qualunque 
informazione, per l'invio di materiale e per eventuali 
incontri con le vostre comunità. 
Vi ringrazio e colgo l'occasione per augurare a tutti un 
sereno Natale e un felice anno nuovo 
 

Ettore Frigerio 
 

 
 

RELAZIONE 31 OTTOBRE 2004 
 

Carissimi, 
 

Faccio seguito alle informazioni di inizio settembre per 
aggiornarvi sulla situazione in Etiopia che si sta 
evolvendo in modi non previsti. Questo rende 
indispensabile affrontare da subito l’esecuzione dei lavori 
per la realizzazione di un pozzo (come da preventivo 
allegato), un problema, questo, che pensavamo di poter 
rinviare di qualche tempo. 
E’ già stato effettuato lo studio di fattibilità in una zona 
abbastanza vicina alla base scout/centro sociale che 
abbiamo già avviato, così che possa servire sia noi, 
durante i nostri campi, sia la metà circa della 
popolazione di Gassa-Chare, la più lontana dall’attuale 
pozzo. 
Si tratta infatti di una popolazione in continuo aumento e 
il pozzo ora in funzione, oltre a costringerla a percorrere 
8/10 km. a piedi per l’approvvigionamento di acqua per 
l’uso quotidiano, non è più sufficiente, specialmente nei 
periodi di siccità (quasi 9 mesi l’anno): 
Come vedete dal preventivo la voce di maggior impegno 
riguarda la trivellazione e la “camicia” del pozzo e questo 
perché la falda acquifera a Gassa-Chare, come in tutta la 
zona, si trova ad una profondità di 160/175 metri e 
raggiunge la rispettabile cifra di 22.500 euro (1 euro = 
10,5 birr). 
 

E non è tutto: perché l’acqua giunga in superficie 
necessitano anche: 

• una pompa elettrica sommersa da 25 HP, il cui 
costo è previsto in 5.000/5.300 euro 

• un generatore di corrente a gasolio adeguato, 
con un costo previsto di 21.000/22.000 euro 

• la realizzazione dell’impianto per l’utilizzo con più 
rubinetti, costo 700/800 euro. 
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Si tratta insomma di un’opera da quasi 50.000 euro, che 
risolverebbe per parecchi anni il problema, vitale, 



dell’acqua a Gassa-Chare dove attualmente, quando non 
piove, si fa ricorso a stagni e perfino a pozzanghere in 
cui bevono e sguazzano anche gli animali……come 
fingere di non vedere e non sapere? 
A nome nostro e dei nostri nuovi amici di Gassa-Chare vi 
ringrazio fin d’ora per quanto potrete e vorrete fare per 
la realizzazione di quest’opera così importante e basilare 
per l’intero progetto Etiopia. 
 

Grazie! Ettore Frigerio – Comunità di Como 
 
 

RELAZIONE DOPO IL PRIMO CAMPO 
 

Carissimi, 
Da qualche giorno siamo rientrati dall'Etiopia dove 
giovani e adulti hanno cominciato a vivere la prima 
pagina di questa nuova "storia" del progetto Harambee. 
La gente del luogo, che certamente non aveva mai visto 
tanti bianchi tutti in una volta, ci ha accolti dapprima con 
curiosità e poi con simpatia. Abbiamo invece avuto 
decisamente contro il tempo atmosferico: ci sono state 
piogge quotidiane lunghe ed abbondanti e per quanto 
fossimo al corrente che ci saremmo trovati nel pieno 
della stagione delle grandi piogge, che dura da luglio a 
settembre, non eravamo preparati a nulla di simile (la 
descrizione che ci era stata fatta durante i sopralluoghi 
era a dir poco "minimizzata") 
Inevitabilmente le nostre attività ne sono state 
condizionate: la pioggia ha trasformato il nostro campo 
in un pantano ma nonostante tutto abbiamo portato a 
termine quasi tutti i lavori programmati e i ragazzi del 
clan di Bergamo hanno resistito fino alla fine, pur 
vivendo in tenda! 
Come sempre avviene, i primi ad avvicinarsi sono stati i 
bambini (scout e non), che hanno risposto numerosi ed 
entusiasti alla proposta di giochi "educativi" che 
quotidianamente, due volte al giorno, i ragazzi del clan 
organizzavano. 
I giochi erano una assoluta novità per loro e si inserivano 
con spontaneità nella loro vita quotidiana. L'attività di 
animazione è così risultata davvero preziosa perché ha in 
qualche modo reso tangibile lo scopo della nostra 
presenza ed ha attirato, successivamente, anche i 
giovani, poi gli adulti, autorità e gente comune. 
Si è iniziato a comunicare e abbiamo potuto renderci 
conto delle difficoltà che si incontrano in quest'angolo di 
Etiopia. 
Si è creato un clima disteso ed è emersa una serie di 
progetti già in corso di elaborazione da parte di un 
gruppo di giovani e adulti del luogo, riuniti in un 
comitato. 
Certo la specificità del progetto Harambee ci imporrà 
limiti e scelte, ma è importante valutare le esigenze e le 
priorità presentate da questo comitato. 
I problemi della popolazione, così come ci sono stati 
presentati sono: 
- AIDS (che nella zona è molto sotto la media 
nazionale): per contrastarlo vorrebbero una presenza 
qualificata che si occupasse di prevenzione e 
informazione; 
- ORFANI (conseguenza dell'AIDS): per ora sono 36, dai 
3 ai 16 anni, che vivono dove capita, spesso in capanne 
abbandonate, come possono, perché in genere non 
hanno più nessun parente e sono considerati  "infetti"; 
- RIFORESTAZIONE (rappresenterebbe un segnale di 
inversione di tendenza): per creare zone d'ombra dove 
stare, una sorta di micro-giardini pubblici, usando piante 
endemiche; 
- ATTIVITA' SPORTIVE per i ragazzi,: anche usando il 
metodo scout che riconosce il valore del gioco per i 

giovani in via di formazione, con i suoi contenuti di 
lealtà, rispetto delle regole, sacrificio, impegno, risultati 
di squadra. 
Il problema acqua è stato solo sfiorato (vista 
l'abbondanza delle precipitazioni), ma li riguarda e ci 
riguarderà per gli altri nove mesi dell'anno, perché 
durante le piogge abbiamo potuto attaccarci al pozzo del 
villaggio, ma negli altri periodi ciò non sarà 
probabilmente possibile e, visti i costi per scavarne uno 
nuovo, non c'è che fare degli sforzi di fantasia per 
trovare una soluzione praticabile. 
Con la nostra presenza e il nostro lavoro abbiamo 
comunque "segnato" l'occupazione del terreno affidatoci, 
dove qualcosa che prima non c'era si comincia a vedere: 
- il serbatoio dell'acqua da 2.500 litri collegato al pozzo 
del villaggio con un tubo di circa 200 metri, che alimenta 
cucina e servizi; 
- la casa in lamiera (circa 50 mq.) con cucina, 
dispensa/magazzino e sala multiuso; 
- il gruppo servizi (con vasca biologica) composto da 4 
docce, 4 wc, 6 rubinetti per lavarsi e una vasca per 
lavare i panni; è già stato usato ma è ancora da 
ultimare; 
- la recinzione, che abbiamo appena iniziato (fatti circa 
10 m.) 
- i cancelli, uno pedonale da 1 metro e uno carraio 
scorrevole da 4 metri. 
Quanto è stato possibile costruire, che è il minimo per 
poterci vivere, è stato interpretato come segno di una 
volontà precisa di tornare per cementare la nostra 
amicizia, crescere insieme e insieme trovare risposte 
adeguate alle loro competenze e ai loro bisogni. 
Spero di incontrarvi presto per poterne parlare più 
diffusamente e insieme fare progetti il più possibile 
concreti e realizzabili. 

A tutti un abbraccio 
Ettore 

 
 
Rosarita Colli della Comunità di Saronno ci parla di una nuova 
iniziativa in Kenya inserita nel progetto “Costa Kenya” che si 
avvale, per la realizzazione, della “ventennale esperienza 
maturata sempre in Kenya, a Nyandiwa, sul Lago Vittoria”. 
 

 
 
 
Ancora una volta 

insieme per 
Harambee 

 
 
 
 
 
 

 
Domenica 28 novembre 2004 ci siamo ritrovati davanti 
alla Chiesa della Sacra Famiglia di Saronno per 
presentare una mostra informativa e intanto raccogliere 
fondi per il nuovo progetto Harambee Costa Kenya, con 
una vendita dei prodotti realizzati dalle donne della 
nostra Comunità. 
Il progetto Harambee Costa Kenya è promosso dalla 
Fondazione Brownsea in collaborazione con la Kenya 
Scout Association e gli Adulti Scout dei Paesi gemellati 
con l’Italia: Austria, Germania, Liechtenstein. 
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Gli scout e le autorità keniani hanno richiesto la nostra 
collaborazione per la costruzione di un Centro della 
Gioventù a Mombasa perché non esiste un luogo dove i 
giovani che arrivano da tutta l'Africa per vedere il mare 
possano essere accolti e ritrovarsi in un ambiente sano. 
All'Associazione Scout del Kenya sono stati dati in 
gestione 6,22 ettari di terreno dal governo keniano, nella 
zona periferica della città chiamata Miritini. La prima 
opera da realizzare sarà la recinzione e successivamente 
si porterà l'acqua potabile collegandosi all'acquedotto 
cittadino che dista circa un chilometro. L'acqua potrà 
essere utilizzata anche dalle numerose famiglie che 
abitano nelle adiacenze del futuro Centro. Oggi questa 
popolazione non può accedere all'acqua potabile 
dell'acquedotto ed è costretta ad estenuanti attese delle 
autobotti comunali che arrivano quando possono. 
Successivamente il progetto prevede il collegamento alla 
rete elettrica cittadina e la costruzione di un grosso 
edificio per l'ospitalità e le attività formative.   
Harambee Costa Kenya è una nuova grande 
realizzazione che ci apprestiamo ad avviare sulla base 
della ventennale esperienza maturata sempre in Kenya, 
a Nyandiwa, sul Lago Vittoria. 
Anche in questo caso abbiamo bisogno di volontari 
disponibili a farsi coinvolgere in un servizio di solidarietà 
internazionale nello spirito scout della gratuità e della 
condivisione. Si può collaborare alle attività in Italia, che 
spaziano dalla promozione del progetto alla raccolta 
fondi per la realizzazione delle opere programmate, 
come pure partecipare ai campi di lavoro a Mombasa, in 
Kenya, in calendario per febbraio e luglio/agosto 2005. 
La scelta è ampia e può abbracciare tutte le possibilità e 
tutte le capacità. 
Gli interessati possono contattare Monika Martens (tel. 
02 99069134) o Rosarita Colli (tel. 02 99025347). 
 

Rosarita Colli 
Comunità MASCI Saronno 

 
 
Mi arriva via e-mail un messaggio importante di Antonio 
Labate 
 
----- Original Message -----  
Sent: Thursday, January 13, 2005 7:37 PM 
Subject: Sito Fondazione Brownsea 
 
 
Carissimi, 
vi informo che il sito ufficiale della Fondazione Brownsea 
www.brownsea.it è stato aggiornato e sono in linea i vari 
progetti, nazionali e internazionali, della Fondazione. 
 

Ritengo sia un primo passo, molto importante, sulla 
strada del miglioramento della comunicazione per far 
conoscere le tante iniziative della Fondazione Brownsea e 
coinvolgere sempre più i volontari e gli amici che, grazie 
alla loro opera, le rendono possibili. 
Dalla home page del sito Brownsea si può accedere ai siti 
già esistenti dei singoli progetti. 
 

Un plauso insieme a un sentito ringraziamento va al 
webmaster Guido Capello e agli altri amici che hanno 
collaborato con lui in questo lavoro. Auspico che adesso 
tutti contribuiscano all'aggiornamento di questo come 
degli altri siti che ci riguardano concordando con Guido le 
modalità. 
 

Visitatelo e fatelo visitare. 
 

Buona visione 
 

Antonio Labate          
 

E in tema di siti ecco un’altra notizia altrettanto 
importante. 
 

IL NOSTRO SITO INTERNET 
 

Come preannunciato nel corso del Segretariato del 16 
gennaio scorso, continua, a cura del Settore G. Cova, il 
lavoro per la preparazione del nostro sito regionale, nel 
quale potranno essere inserite tutte le attività delle 
Comunità, dei vari Gruppi di Lavoro e del Segretariato, 
nonché la Stampa Regionale affinché sia possibile 
diffondere in maniera sempre più ampia le iniziative del 
MASCI regionale.  
Per il momento, anche in fase sperimentale, stiamo 
lavorando su quanto realizzato dal Centro Studi 
(archivio, incontro del Transitum Padi, emeroteca ecc.), 
nonché sul lavoro di Maurizio Croci “INTERNET, come 
affrontare le nuove sfide del terzo millennio in stile 
scout”, per il quale però attendiamo la risposta del 
Consiglio Nazionale del febbraio prossimo circa la 
pubblicazione a mezzo stampa. 
Tutte le comunità ed i Gruppi di Lavoro che intendono 
inserire nel sito le loro attività possono usufruire di 
questa possibilità nuova, inviando testi e foto al Centro 
Studi, previo accordo verbale. 

 

Stefania Rizzoli 
 
 

UNA COMUNITÀ PER UN SERVIZIO 
 

In aprile sulla rivista  “In Cammino” avevo un po’ 
esposto il progetto Banantoumou che la mia comunità 
MASCI di  Treviglio nel 2002 aveva avviato, e che tuttora 
sostiene come servizio di comunità . 
Un servizio di comunità per la costruzione di un ospedale 
nel Mali che, come ben si può ricordare, serve a favorire 
l’assistenza urgente per le maternità: sala parto con 
tutto il dovuto, dispensario e farmacia. In più il pronto 
soccorso per le varie, possibili, immediate degenze di 
ogni genere. 
 

Orbene, per quanto riguarda la costruzione dell’ 
ospedale, nel marzo 2004 siamo riusciti a promuovere la 
costruzione del reparto maternità, che da notizie recenti 
dovrebbe essere ultimato e messo in opera a maggio 
2005. 
 

Per quanto attiene le altre strutture dell’ ospedale, 
sembra che a tutt’oggi – stando alle informazioni 
acquisite dal Comitato ad hoc di Treviglio - già il reparto 
dispensario sia in fase di costruzione. Relativamente alla 
raccolta fondi a favore di questo ospedale, il Comitato, 
pur consapevole dell’ importanza di continuare i lavori, 
deve purtroppo denunciare oggi la scarsità dei fondi 
disponibili ed esprimere una certa preoccupazione in 
merito alla possibilità di proseguire i lavori ormai in 
corso.  
 

Come avevo esposto nella mia relazione del 28 
novembre, avevamo raggiunto una spesa di 65.000 euro 
solo per la maternità, mentre la spesa per tutto 
l’ospedale complessivamente sarebbe di circa 400.000 
euro, comprensiva di attrezzature ospedaliere e 
formazione del personale.  
 

Il cammino per la realizzazione dell’opera resta 
preoccupante… non ci resta che sperare e continuare 
nell’evidenziare il senso e l’importanza dei lavori. 
 

Ecco in ogni caso uno specchietto delle spese sostenute 
congiuntamente tra Comitato Banantoumou e Celim 
Bergamo:  
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PROGETTO BANANTOUMOU 
SITUAZIONE SETTEMBRE 2004 

Spesa prevista 65.000,00 € 
Fondi inviati con bonifico dal Celim e dal 
Comitato 52.000,00 € 
Residuo fondi da inviare 13.000,00 € 
Spese sostenute, effettive e documentate in 
loco 44.771,81 € 
Residuo fondi in loco 7.228,19 € 

 
 

Un aspetto economico che ci ha spronato a lavorare, sia 
come Comunità MASCI che come Comitato 
Banantoumou; un aspetto economico che ci interpella 
sulla base di fatti concreti; ve lo sottoponiamo quindi 
non solo in quanto lavoro di comunità, ma anche come 
esigenza immediata per una realtà che ci chiama .  
Quindi a noi non dispiace se qualcuno vuole partecipare 
con buone azioni, aiutandoci così a compiere a nostra 
volta delle buone azioni!  
Ecco dunque il numero di conto del Progetto 
Banantoumou:  
 
 

“C/c 23363/83  
Giuseppe Parigi,   G. Pietro Fattori,  Gaetano  Sincinelli 
Reversale "Progetto Banantoumou"  
Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di Treviglio     
ABI 8899----CAB 53640-----Cin P 
 

 
Questa relazione alla segreteria del M.A.S.C.I. lombarda 
l’ho voluta fare per dire che anche la nostra comunità di 
Treviglio può fare qualcosa, ma soprattutto per dire - e 
ne siamo convinti sempre - che è il servizio che ci aiuta a 
rinsaldare la comunità!  
Con questo, il servizio non è finito: sarebbe infatti nostra 
speranza trovare due volontari, possibilmente medici, 
che possano restare per un certo periodo sul posto, 
all’avvio della struttura, e farsi carico della formazione 
del personale locale… e non è cosa di poco conto avere 
volontari disponibili all’aiuto del personale oltre che alla 
concreta attività ospedaliera.  
 
Mettiamo la speranza nelle nostre azioni e insieme 
camminiamo per un futuro migliore  

 
 
 

 

La maternità è al tetto

 
 

  
Grazie della Vostra Attenzione 

G. Pietro Fattori 
 
 

GIORNATA DELLO SPIRITO 
5 – 6 MARZO 2005 

LOCALITÀ COLLEGIO OBLATI MISSIONARI DI RHO. 
TEMA MA SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI. 

 
PROGRAMMA 

SABATO 5 MARZO. 
16.00 Accoglienza e assegnazione camere. 
16.30 S.Rosario – meditazioni preparate dalle 

Comunità.* 
17.30 La vita del discepolo Simon Pietro. 
19.00 Cena 
21.00 Riflessioni sul tema del pomeriggio. 
22.00 – 
7.00 

Veglia di adorazione. 

DOMENICA 6 MARZO 
8.30 Colazione ed accoglienza. 
9.00 Recita delle Lodi. 
9.30 Lezione sul tema: “DAL DRAMMA DELLA PASSIONE 

ALLA VITA NUOVA”. 
10.30 Break. 
11.00 Lezione sul tema: “PIETRO PRIMO 

MISSIONARIO”. 
12.00 Pranzo. 
14.15 Presentazione lavoro di gruppo. 
14.30 Lavoro di gruppo. 
16.15 Sintesi dei lavori. 
16.30 Santa Messa. 
 
 

* Distribuzione meditazioni per le stazioni del Rosario 
1a stazione Comunità di Cinisello. 
2 a stazione Comunità Milano 1°. 
3 a stazione Comunità di Pavia. 
4 a stazione Comunità di Treviglio. 
5 a stazione Comunità di Legnano. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione singolo  5,00 € 
Coppia  7,50 € 
Pensione completa 40,00 € 
Solo pranzo o cena 13,00 € 
Pranzo al sacco a tavola Offerta libera. 
 
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE FACCIAMO PRESENTE CHE È 

INDISPENSABILE PRENOTARE ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2005 
TELEFONANDO A: 
Baggini Gian Angelo 0371 425723 
Tripolisi Luciana 0371 410126 
 
 
 
Infine, per riempire l’ultimo spazio bianco rimasto, una 
favoletta di C.L. James: 
 
Un gattone vide un gattino che rincorreva la sua coda e 
gli domandò: “Come mai corri dietro alla tua coda in 
questo modo?”. Rispose il gattino: “Ho sentito dire che la 
cosa migliore per un gatto è la felicità, e che la felicità è 
la mia coda. Ecco perché la rincorro, e quando l’avrò 
afferrata, avrò la felicità”. 
“Figliolo,” disse il vecchio gatto, “anch’io ho considerato 
con attenzione i problemi universali. Anch’io ho concluso 
che la felicità è nella mia coda, ma ho notato che, ogni 
volta che mi metto a rincorrerla, essa mi sfugge, mentre 
quando faccio altre cose, mi viene dietro ovunque io 
vada”. 
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