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• Conferenza mondiale ISGF: 
   Vienna e Cernobbio 
• Via Francigena: 1^ tappa 
• Harambee Etiopia: Fidel è 

partito! 

 
Eccoci di nuovo…  
Pronti a ripartire per un lungo cammino, che ci porterà a riflettere sulla cittadinanza consapevole. 
Primo appuntamento il 15 novembre. 
In tale occasione ricorderemo i 60 anni della nostra Costituzione. 
In attesa di incontrarci, buona strada a tutti! 

                                                                          Gisella 
Siamo proprio  

come i mattoni di un muro: 
ognuno di noi ha il suo posto, 

 anche se può sembrare un piccolo posto,  
in confronto 

alla grandezza del muro. 
B.-P. 

Poste Italiane S.p.A.-spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Como 
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Direttore responsabile: Torretta Adalgisa — Stampatore: grafica ma.li.ma, Via Don Brusadelli 18, 22100 Como 
Registrazione presso la Cancelleria del Tribunale di Como n. 1/07 del 10.01.07—Iscritto presso il Tribunale di Como 

Eventi Ente Baden  
 

Sabato 29 novembre 2008 
alle ore 16 a Milano 

Presso il Teatro Arca, Parrocchia S. Maria del Suffragio, Via Bonvesin della Riva 2 
 

3^ edizione di “CANTARE SCOUT” 
e presentazione del libro  

“Come imparare ad essere felici: una rilettura di Baden-Powell” 

Un invito 

 
Domenica 9 novembre 2008 a Bergamo 
presso il Monastero di San Nicolò ai Celestini 

 
Una giornata di riflessione sul tema: 

Educazione alla cittadinanza consapevole 
Relatore: Don Pietro ZAMBELLI 

 
La “cittadinanza consapevole” è il “polo d’eccellenza” scelto dal  

MASCI lombardo per l’anno 2009! 
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XXV^CONFERENZA MONDIALE ADULTI SCOUT 
Vienna, 21-26 agosto 2008 

   …. e XXVI^CONFERENZA 
    Como-Cernobbio 2011 

 Eravamo in tre della Lombardia alla XXV^ 
Conferenza Mondiale di Vienna: Virginia, Sante ed io; 
Virginia era anche membro della delegazione italiana, 
insieme al Presidente Riccardo Della Rocca, al 
Segretario Internazionale Toni Cecchini, e ad Anna 
Ponzecchi, membro della pattuglia internazionale.  

 
Possiamo condensare i  temi affrontati in 

quattro punti: comunicazione, sviluppo, visibilità e 
“networking”. Il tema della comunicazione è stato 
affrontato da un punto di vista prevalentemente 
tecnico, in vista di più stretti rapporti fra i diversi 
livelli, regioni e subregioni, e fra i diversi Paesi: si è 
parlato di internet, di e-mail, di cellulari.  

 
Non si è affrontato il tema, che a qualcuno di 

noi sembrava importante, sul “che cosa” si vuole 
comunicare, e neppure sul come comunicare lo 
“spirito scout” al mondo, anche al di fuori dei 
movimenti scout. Discorso analogo sulla “visibilità”: 
sono state ricordate le numerose iniziative prese nei 
diversi Paesi per fare conoscere il movimento scout, in 
particolare la “Fiamma scout”. Parlando di visibilità 
quasi sempre si pensa a mettere in evidenza ciò che le 
associazioni scout “fanno”, gli eventi, le 
manifestazioni, le commemorazioni. Quasi mai si 
pensa alla testimonianza dell’adulto scout a fronte dei 
problemi del mondo e del proprio Paese; quasi mai si 
parla dell’adulto scout come “buon cittadino del 
mondo”: di un mondo in cui il messaggio di B.-P. 
contenuto nella Legge e nella Promessa sembra non 
avere più corso. In molti Paesi lo scoutismo è visto 
soprattutto come “area di parcheggio” per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 14-15 anni; la branca per le giovani 
e i giovani da 16 a 20 anni (da noi la branca rover-
scolte) è spesso inesistente, o molto ridotta: così in 
Francia e in Belgio, Paesi in cui settant’anni fa nasceva 
la “Route”, alla quale si ispirò anche il roverismo 
italiano.  

 
Nel 2011 si terrà la prossima Conferenza, in 

Italia, presso Como. Saremo tutti impegnati, prima a 
pensare poi a preparare tutto ciò che riguarda 
l’organizzazione e l’accoglienza dei partecipanti. 
Vogliamo preparare una Conferenza mondiale che 
mostri alle sorelle e fratelli stranieri non solo la 
capacità organizzativa del nostro movimento, ma 
anche le scelte di valori che caratterizzano il nostro 
scoutismo adulto. Un Conferenza che contribuisca alla 
famosa “visibilità” in Italia, e nei riguardi delle altre 
“Amicizie nazionali” (questa è la denominazione 
adottata in quasi tutti i Paesi). Gli adulti scout degli 
altri Paesi, soprattutto europei, vedono il MASCI come 
qualcosa di diverso: da noi si parla di educazione degli 
adulti, più che di aiuto alle organizzazioni scout 

giovanili. Dovremo far conoscere questa nostra scelta, 
e nello stesso tempo mostrare la nostra capacità 
operativa.  

 
Fra le cose a cui pensare, vorrei citarne 

qualcuna: 
• l’accoglienza e il trasporto a Cernobbio di chi arriva 

in treno a Como, e di chi arriva in aereo a 
Malpensa, a Linate, ad Orio al Serio e all’aeroporto 
ticinese di Agno; 

• il servizio interpreti, il cui costo sarà certamente 
elevato; 

• i pasti, stando attenti alle richieste dei nostri 
fratelli islamici;  

• gite ed escursioni turistiche nel corso della 
Conferenza e dopo; 

• l’eventuale ospitalità nelle famiglie a conferenza 
conclusa; 

• i momenti di festa, folclore, musica …; 
• e tutto il resto … 
  
 Virginia è la Presidente del Comitato 
organizzatore: dovremo aiutarla. È una strada che lo 
scoutismo adulto della Lombardia dovrà affrontare, 
con coraggio e serenità, con spirito di dedizione e 
senso di collaborazione. 

 
Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
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In Austria, 
un ricordo personale 

Il tempo della libertà non è ancora iniziato 
 

E' tradizione che durante la Conferenza Mondiale si effettui una escursione nel Paese che ci ospita. 
Quella da me scelta era al "Lange Lacke", un lago nel Parco Nazionale Neusiedler-See, distante 5 
chilometri dal confine con l’Ungheria. 
 
Guardando i nidi delle cicogne sui tetti delle case, mi è venuto in mente che in quella località rover e capi 
di scout italiani erano già venuti: 52 anni fa, nel 1956, quando l'allora Unione Sovietica aveva invaso 
l'Ungheria per soffocare la rivolta anticomunista. Rover e capi del clan "La Rocchetta" di Milano e di altre 
località lombarde erano fra coloro che accoglievano ed assistevano i profughi ungheresi, e gli studenti che 
fuggivano dalle università attaccate dai sovietici. 
 
"I sogni muoino all'alba", scriveva Indro Montanelli da Budapest in quei giorni. 
I rover che facevano servizio lungo quella frontiera cantavano una vecchia canzone delle Aquile 
Randagie: "Sognar lontani dì, l'antica libertà - del tempo che già fu, del tempo che sarà...". Il "tempo che 
sarà" per noi dura da più di 50 anni; ma per i fratelli scout di molti Paesi, dei Paesi che a Vienna non 
erano presenti perchè non avevano avuto il permesso di uscita, o perchè lo scautismo è proibito dal loro 
governo, il tempo della libertà non è ancora iniziato. 

 

Paolo Linati 

Cos’è l’ISGF/AISG? 
 
L’ISGF/AISG è un’organizzazione per adulti che si fonda sugli ideali scout e persegue lo scopo principale di aiutare 
i suoi aderenti a conservare e vivere i valori appresi negli anni giovanili, a fare servizio all’interno delle comunità, 
ad incoraggiare l’autosviluppo e a dare supporto ai movimenti giovanili sia a livello locale che sovranazionale. 
L’ISGF è aperto sia ad adulti che abbiamo vissuto l’esperienza scoutistica nei movimenti giovanili sia a persone 
che siano venute a conoscenza dello scoutismo in età adulta.  
L’ISGF è stata costituita il 25 ottobre 1953 a Lucerna (Svizzera) – inizialmente con la denominazione IFOFSAG – 
con l’obiettivo fondamentale di dare vita ad un movimento internazionale che raggruppasse adulti non più 
impegnati nei movimenti giovanili e che tuttavia desiderino porre a fondamento della propria vita i principi e i 
valori dello scoutismo. 
Membri dell’ISGF sono le associazioni nazionali scout, attualmente 
in 61 paesi; dove non siano presenti associazioni nazionali sono 
ammessi temporaneamente anche membri individuali e piccoli 
gruppi. 
 
I principi su cui si fonda l’ISGF sono: 
• Promuovere il rispetto per la vita e i diritti umani; 
• Lavorare per la giustizia e per la pace al fine di creare un mondo 

migliore; 
• Contribuire ad una miglior comprensione internazionale, in 

particolare attraverso l’amicizia, la tolleranza e il rispetto per 
l’altro, così come previsto dagli obiettivi. 

 
Obiettivo dell’ISGF è quello di incoraggiare gli adulti scout a: 
• Mantenere vivo lo spirito della Promessa e della Legge così come 

previsti da Baden-Powell; 
• Portare questo spirito nelle Comunità in cui essi operano; 
• Sostenere attivamente lo scoutismo sia a livello locale che 

nazionale e internazionale. 
 
Organo supremo dell’ISGF/AISG è la Conferenza mondiale, 
costituita dai delegati dei Paesi membri, che si riunisce ogni tre 
anni. 
La prossima riunione si terrà nel 2011 a Cernobbio (Como) e vedrà 
impegnati gli AS lombardi in prima persona nell’organizzazione 
dell’evento. 
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11^ ROUTE NATURA 
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

Anche quest'anno la Pattuglia Natura regionale non 
si è smentita e ci ha regalato un' uscita veramente 
bella ed interessante.  
Il 13 e 14 settembre scorso tutto il MASCI lombardo 
è stato chiamato a riflettere sul tema “L'acqua 
sorgente di vita”. Meta dell'uscita è stata San 
Colombano al Lambro, famosa stazione termale, 
nota già dal 1930 e frequentata per la qualità delle 
sue acque, “Le Fonti Gerette”, per la verità un po' 
pericolose....sentite le proprietà terapeutiche delle 
stesse!!!! 
Le due giornate – la prima dedicata a conoscere la 
piccola città di San Colombano, la seconda a visitare 
le colline circostanti coltivate prevalentemente a 
vigneti - sono state molto interessanti sia dal punto 
di vista culturale che sotto l’aspetto 
enogastronomico (per la verità più eno!). 
Nel pomeriggio di sabato, divisi in due gruppi e 
accompagnati da alcune guide della locale Pro Loco, 
abbiamo potuto visitare il “Borgo Insigne” di San 
Colombano, i suoi quartieri, il castello – la cui 
costruzione originaria risale al Barbarossa - 
recentemente aperto al pubblico, le sue chiese e, 
grazie alle “entrature” della pattuglia, anche 

l'Oratorio di San Rocco, un piccolo gioiello 
architettonico rinascimentale di stile bramantesco: 
questo monumento è infatti di proprietà privata e 
viene di norma aperto al pubblico solo nel giorno della 
festività di San Rocco. 
La sera dopo cena, al fuoco di bivacco, abbiamo 
potuto ammirare magnifici vestiti di epoca medievale 
indossati da alcuni figuranti del palio di San 
Colombano. 
Dopo di che, divisi in gruppi con tematiche diverse, 
abbiamo cercato di dimostrare con scenette, canzoni e 
poesie l'importanza dell'acqua nei vari aspetti della 
nostra vita.  
La domenica mattina, sempre con l'ausilio delle guide 
della Pro Loco, abbiamo visitato, battezzati da 
un’acquerugiola alquanto novembrina, il Parco della 
Collina di San Colombano, regno di vigneti, 
raggiungendo poi per una sosta una cantina vinicola. 
Qui, oltre alla spiegazione della catena di produzione 
dall'uva al vino, abbiamo avuto il piacere di gustare un 
delizioso spuntino innaffiato dagli ottimi vini della 
collina di San Colombano. 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo presso l'oratorio 
parrocchiale, la S.Messa è stata celebrata da Don 
Alfonso, coadiutore responsabile dell'oratorio. 
Il cerchio di chiusura ci ha visto poi tutti insieme per 
ringraziare Don Alfonso per la calda ospitalità ricevuta, 
i cuochi - come sempre all'altezza della situazione - e 
la Pattuglia Natura, quest'anno gratificata anche dalla 
partecipazione numerosa degli adulti scout lombardi. 
 

Maurizio Chiodi 
Comunità di Cinisello B.  

Calendario 
 

novembre 2008 sabato 15, h 15.30 “Il 60° della Costituzione Italiana”  
  (polo d’eccellenza “Cittadinanza consapevole”) 
  a Milano, Via Burigozzo  
 domenica 16 Harambee Day a Viboldone 
 domenica 30 C.R. a Cremona    
 

dicembre 2008 sabato  13 Milano. Staz. Centrale: Arriva la Luce della Pace 
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USCITE DI COMUNITA’ 
Eccovi la seconda puntata dei suggerimenti di Paolo Linati per le uscite di Comunità. 

Parco Rile – Tenore – Olona (RTO) 
o degli otto Comuni  (Carnago–Caronno Varesino–Castelseprio–Castiglione Olona 

–Gazzada–Gornate O.–Lozza–Morazzone) 
 

Il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona (PLIS RTO) si sviluppa lungo la dorsale morenica 
affacciata sulla valle del fiume Olona. È un territorio punteggiato di bellezze storiche ed artistiche, che si estende 
per 1.500 ettari dalle porte di Varese fino al territorio di Gallarate (vedere di seguito “Località artistiche”). È 
attraversato da sentieri e strade campestri. Al suo interno si snoda il vecchio tracciato della Ferrovia della 
Valmorea, oggi nuovamente percorribile da vecchie carrozze trainate da locomotive a vapore che, partendo da 
Mendrisio (Ticino), attraversano il Parco. Il Parco RTO è parte di una iniziativa tra Italia e Svizzera finanziato dalla 
Regione Lombardia per favorire l’integrazione delle aree di confine e promuovere la riscoperta del territorio.  
 

Come si arriva da Milano: 
• Ferrovie Nord: Linea Milano Laveno, stazioni di Tradate, Vedano Olona (30 min da Milano). 
• Ferrovie dello Stato: Linea Milano–Varese-Porto Ceresio, stazioni di Cavaria–Albizzate–Gazzada  (30-40 min 

da Milano). 
• Autostrada Milano-Varese: uscite di Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada (30 min da Milano). 
• Strada Statale 233: Milano–Saronno–Tardate–Castelseprio-Castiglione–Torba. (40 min da Milano). 

 

Località artistiche e possibili itinerari: 
• Castiglione Olona: La Collegiata, il Battistero, Palazzo Branda Castiglioni, Chiesa di Villa, negozi antiquariato.  

Depositare auto posteggio Castiglione. Tempo di visita: 1–2 ore. 
• Castelseprio: Gli scavi, il “Castrum”, la chiesa Santa Maria Foris Portas, il Monastero longobardo di Torba. Si 

può posteggiare l’auto o presso Santa Maria F.P. o al Monastero di Torba. Da Torba  tempo di salita 30-40 
min; visita 1 ora; ritorno 30 min. 

 

Per informazioni:   
I.A.T.  Ufficio Accoglienza Turistica – Via Cardinal 
Branda 13 – Castiglione Olona VA - tel.  0331 
858048. 
Monastero di Torba - Via Stazione 1 – Gornate 
Olona VA -  tel. 0331 820301. 
 

Volendo organizzare un’uscita per una comunità, si 
consiglia di effettuare un sopralluogo per scegliere 
le località da visitare e i percorsi da fare. 
 
 

Alle pendici dell’Adamello: laghi Miller e Baitone 
       (Un’intera giornata, o meglio un fine-settimana) 

 

Come arrivare da Milano:  
Autostrada A4 Milano-Brescia, uscita Ospitaletto; raggiungere la SS 42 del Passo dello Tonale. Seguire la SS 42 
fino a SONICO,  4 km 
prima di Edolo. Da 
Sonico proseguire fino 
a RINO e GARDA (6 
km). Da Garda 
imboccare la strada 
per la VAL MALGA, 
fino al PONT AL GUAT 
(1528 m slm). Subito 
dopo la galleria para-
frane, si parcheggia l’auto. Da Milano: 1h ½ - 2 h. 
 

Percorso a piedi: Pont al Guat – Malghe Premessone. Per i laghi Miller e Baitone si può seguire il segnavia CAI 
n. 13, oppure una strada più ampia lungo il fondovalle, fino a Malga Fino (diroccata). Con alcuni saliscendi si 
giunge al Rifugio GNUTTI  (2166 m slm), che sovrasta il lago MILLER. Ci si può fermare qui,  oppure proseguire 
per il Rifugio TONOLINI e il lago BAITONE (2450 m slm). 
Ritorno: Dal Rifugio TONOLINI  un comodo ma lungo sentiero riporta alla Malga Premessone e al Pont al Guat 
(posteggio auto). 
 

Dislivelli: Pont al Guat – Rif. Gnutti: ↑ 600 m, 2 ore.  
Rif. Gnutti – Rif. Tonolini ↑ 300 m, 1h  ½ . 
Ritorno da Rifugio Gnutti a posteggio, 1 h; da Rif. Topolini, 2 h.  
 

Possibilità di pernottamento:  
Rifugio Gnutti; Rifugio Tonolini (da giugno a settembre). Ad Edolo e a Sonico: locande turistiche. 
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Carissimi pellegrini, 
 

sono ormai passati venti giorni da quando ci siamo 
lasciati a Pont-Saint-Martin e quindici dai saluti alla 
stazione di Vercelli e solo adesso, forse, riesco a 
trovare le parole per dirvi ciò che ho nel cuore. 
Lo faccio con una lettera perché mi sembra che in 
questo modo le emozioni possono trovare una via di 
uscita meno tortuosa. 
 

All’inizio del maggio scorso Bruno, il nostro segretario 
regionale, ci ha presentato il “Progetto Via Francigena” 
di “un certo Pisoni” e le richieste per poterlo 
realizzare. 
Alla domanda: “Cosa decidiamo di fare?” la mia 
risposta è stata secca e decisa: “Non mi interessa; e 
poi cosa vogliono ancora questi?!”. 
Avevamo appena finito il Trifoglio con le Comunità di 
Merano e L’Aquila, un’attività di quattro giorni che non 
era stata una passeggiata; ero stanca morta, non ne 
potevo proprio più e questa storia di venticinque 
pellegrini in viaggio per la Valle non mi attirava 
proprio per niente. 
 

Ma Toni, la nostra mina vagante (e chi l’ha conosciuto 
sa a cosa mi riferisco), salta su dicendo: “Ma cosa stai 
dicendo, stai scherzando? questa è una opportunità 
che non possiamo perdere, dobbiamo per forza 
esserci!”. 
E così ci siamo stati ed è stato bellissimo. 
 

Devo ancora aggiungere un particolare: qui da noi ci 
sono due Comunità MASCI e non sempre tra noi sono 
rose e viole. 
Per questa occasione, invece, ci siamo ritrovati e 
siamo riusciti a lavorare insieme; ci siamo divisi gli 
incarichi in base alle possibilità e alle abilità di 
ciascuno: chi si è occupato di trovare il posto per 
dormire alla sera, chi si è dato disponibile a preparare 
il pranzo e a portarlo, chi poteva ritirare e 
riconsegnare gli zaini più pesanti.  
Abbiamo discusso, riso, scherzato, ci siamo anche 
arrabbiati, ma alla fine la buona regia di Bruno ha 
fatto sì che il lavoro di ogni pattuglia andasse a 
incastrarsi alla perfezione con quello degli altri. 
E’ stata una serie di piccole imprese nell’Impresa. 
 

Mio marito ed io ci siamo occupati 
della verifica del percorso da fare; si 
è trattato di seguire le indicazioni 
della “guida Pisoni”, verificarne la 
correttezza, cercare le eventuali 
alternative valide, prendere le note 
del percorso definitivo e poi passarle 
a Bruno, che ne ha fatto delle carte 
facilmente utilizzabili. 
Abbiamo camminato insieme 
davvero tanto e non dico altro: 
ognuno di voi sa cosa vuol dire 
camminare insieme, nel bene e nel 
male. 
 

Poi siete arrivati voi. 
Il 10 agosto al Colle del G.S.Bernardo ero molto 
preoccupata: come saranno? cosa si aspettano? mi 
accetteranno come loro guida? mi ricorderò tutta la 
strada? 
A Saint-Rhémy le cose andavano già bene e a Château 
Verdun cominciavo a pensare che formavate un 
gruppo davvero forte. 
Ed è stato proprio così: ho scoperto delle persone 
davvero in gamba e ben presto mi sono resa conto 
che il farvi da guida sui sentieri di montagna 
significava anche essere guidata da voi per ben altri 
sentieri della mia vita. 
Non voglio fare nomi: sappiate che tutti, dal primo 
all’ultimo, siete e starete nel mio cuore. 
Con qualcuno i momenti di incontro sono stati più 
lunghi e più intensi, ma si sa, questa è la Strada. 
E alla sera, quando finalmente volti, voci e frasi 
raccolte qua e là si mettevano in ordine, mi sono 
sempre addormentata serena. 
 

Non so se le parole che ho trovato sono quelle giuste 
e che cercavo all’inizio di questa lettera. 
Concludo  dicendo “Grazie Pellegrini”. 
“Grazie” perché il vostro esserci ha permesso ai 
componenti la mia Comunità di lavorare insieme e di 
trovare momenti in comune con l’altro gruppo. 
“Grazie” perché mi avete dato una buona ragione per 
camminare tanto con Arduino e scoprire luoghi 
bellissimi del mio territorio. 
E ancora “Grazie” perché ci siete stati e perché so che 
ci sarete ancora per il MASCI della VdA e anche per 
me sola. 
 

 
Rita Balzi, Airone Romantico 

MASCI Aosta 

GRAZIE, PELLEGRINI! 
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SULLA STRADA PER UNA VERA COMUNITA’ 
Route Nazionale MASCI 10-20 agosto 2008 

 
“Signore, insegnami la Route, l’attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me per non fare più 
lungo il mio”. 
 

Da qui voglio iniziare il racconto di questa Route, dalla Strada percorsa insieme, perché il fulcro è stato proprio il 
senso di unione e di solidarietà che si è presto creato nel gruppo di 23 persone, perlopiù sconosciute fra loro, che 
dopo pochi giorni (ma molte ore nelle gambe!) hanno saputo formare una vera Comunità. 
 

Siamo arrivati da strade diverse, alcuni con una grande esperienza, altri, come me, assolutamente nuovi all’idea 
stessa di “Pellegrinaggio”, con lo zaino carico di oggetti necessari e di “zavorre” personali, con la curiosità di 
conoscere luoghi e persone nuovi e con il desiderio di fare deserto dentro di sé. 
 
Sul percorso abbiamo calpestato sabbia, erba, ghiaia, asfalto, limo, roccia, fango, terra. 
Abbiamo apprezzato l’azzurro pallido di un fiorellino di campo e l’abbagliante verde delle distese nelle risaie. 
Abbiamo recitato il rosario sul sentiero ed ascoltato il silenzio di una chiesina. 
Abbiamo respirato il profumo della pioggia e goduto del conforto di un buon pasto al termine della giornata. 
Credo che la nostra esperienza sia stata un’avventura, una scoperta, quasi come dei pionieri, e mi auguro che 
possa restare come punto di riferimento per chi vorrà percorrere la stessa strada. 
 

Sono tornata a casa con lo zaino greve di indimenticabili pezzi di vita, arricchita nella mente e nel cuore da ogni 
più piccolo gesto o momento condiviso con i nuovi amici e compagni di cammino: grazie a tutti e ad ognuno, per 
avermi accolta con gioia anche se ero la più piccola, la più inesperta e la meno preparata al cammino. 
Grazie a tutta la “Comunità dei Pellegrini”, con la promessa e la speranza di ritrovarci l’anno prossimo davanti a  
Sant’Andrea per riprendere il cammino verso Roma. 
 

“Il ritmo dei passi ci accompagnerà, là verso gli orizzonti lontani si va...”. 
 

Con queste poche righe ho voluto mettere in comune le emozioni vissute cercando di trasmettere, per quanto sia 
possibile, quello che ho provato durante questa esperienza meravigliosa; per un resoconto dettagliato di questa 
avventura rimando alla relazione che verrà sicuramente pubblicata su Strade Aperte.  

 
Stefania Massari, Castoro Attento 

Comunità Milano VI 
 

ANCORA INSIEME  
SULLA VIA FRANCIGENA 

Fare Comunità sulla Strada 
 Si è conclusa la Route del Masci sulla Via Francigena – 1° Tratto: Gran San Bernardo – Vercelli.  
 Abbiamo scoperto che essere pellegrini significa: accoglienza, scoperta, amore, silenzio, ascolto, fiducia, 
valori, fede, essenzialità, ricerca, spiritualità. Abbiamo sperimentato tutto ciò con un gruppo di 25  pellegrini, per 
lo  più del Masci, provenienti da Comunità di tutta Italia: Merano, Treviso, Aosta, Como, Bergamo, Lodi, Milano, 
Rivoli, Genova e Taranto e di alcuni amici simpatizzanti. Ci siamo incontrati al Colle del Gran San Bernardo, desi-
derosi di percorrere questo cammino insieme, consapevoli del duro pellegrinaggio che poteva diventare anche 
una meravigliosa avventura. 
 La Via Francigena che passa dal Colle del Gran San Bernardo costituisce il legame tra il Nord Europa e Ro-
ma. Il nostro percorso ha attraversato tutta la Valle d’Aosta che, con il valido aiuto degli Adulti Scout del Masci, ci 
ha permesso di camminare lungo sentieri che rappresentavano una principale via di comunicazione in epoca ro-
mana. Questa via chiamata: “Il cammino della fede” permette ai pellegrini di conoscere oltre a chiese, monasteri, 
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hospitali, anche usi, costumi e tradizioni dei borghi e dei paesi attraversati. Siamo stati sempre accolti con tanta 
cordialità da persone nuove incontrate. 
 Il percorso continua dopo Aosta verso Verrès, Pont-St.-Martin e Ivrea lungo la Dora Baltea. 

 Giunti nel Canavese, abbiamo attraversato la 
Serra Morena, percorso di interesse storico, culturale, 
spirituale e naturalistico per giungere al Monastero di 
Bose, dove i pellegrini si fermano per riposare e pregare 
insieme a fratelli e sorelle in un luogo di ascolto della 
Parola di Dio; è una comunità di monaci laici felice di 
accoglierti. 
 La nostra Route percorre ora il Piemonte, nel 
Vercellese; riusciamo a camminare sulla Via Francigena 
con l’aiuto di amici che studiano il territorio e 
condividono il desiderio di aiutare i pellegrini. Qui il 
cammino è molto diverso: siamo in pianura e attorno a 
noi si stendono grandi appezzamenti coltivati a riso. 
Attraversiamo questi territori su sentieri e argini 
infestati di zanzare e rane saltellanti; il clima è cambiato 
e il caldo si fa sentire, ma siamo fortunati, il sole non è 
proprio cocente e a tratti si oscura con qualche nube. 
 Lo spirito che ormai ci accomuna ci aiuta: si 
prega, si canta, si parla, si fa silenzio quando la fatica si 

fa sentire, ma insieme si arriva felici. Ci aspettano persone gentili in ogni luogo, tutti ci vogliono far conoscere ciò 
che di più bello c’è nella propria città. Abbiamo visto cose stupende, ma soprattutto persone meravigliose, che 
hanno reso questo nostro pellegrinaggio un ricordo indimenticabile... 
 Salutandoci alla fine del nostro pellegrinaggio, a Vercelli, ci siamo augurati con tanta commozione di 
ritrovarci, se Dio vorrà, l’anno prossimo per la 2^ Tappa: Vercelli-Fidenza.    
 

Luciana Tripolisi  
Comunità di Lodi      

 

..e ancora qualche riflessione “flash”... 

… La COMUNITÀ è in CAMMINO perché ha un 
progetto che la giustifica (non è solo per se stessa, 
ha anche un impegno esterno che la supera,). E’ in 
cammino perché non si accontenta dello stare 
bene insieme. Chi sta bene finisce per sedersi... 
 

Claudio Baroni, Bergamo 
 

    
… La gioia, l’amicizia, la pazienza e l’allegria farebbero 
di questo pellegrinaggio una cosa irripetibile, ma tutti 
noi, ne sono certo, vogliamo ripeterlo e trasmettere il 
nostro entusiasmo ad altri, spronarli a provare 
l’incredibile “Forza” che ha spinto persone con 
provenienze ed esperienze diverse a ritrovarsi sulla 
stessa strada e percorrere un pezzetto di “cammino” 
insieme. 
Inconvenienti e disguidi materiali, che in piccola parte 
ci sono stati, hanno solo rafforzato il nostro spirito di 
sacrificio, la pazienza e l’attenzione verso l’altro. 
Il prossimo pezzo di strada che vorremo percorrere 
insieme non potrà che essere migliore, perché 
sicuramente migliore sarà lo spirito con cui lo 
affronteremo… 
 

Germano Bernasconi, Como 
 

 
...Partire, arrivare, questo è l’obiettivo  del pellegrino 
ma è anche la sintesi della vita. Per dieci  giorni ho 
avuto la fortuna di condividere  con voi  la “route” 
sulla Via Francigena. Dal 10 al 20 di agosto, abbiamo 
condiviso tutto: pioggia, sole, zanzare, polvere, fatica 
e tanta gioia. B.-P. diceva che lo scoutismo nei ragazzi 
entra attraverso i piedi, e questa piccola esperienza mi 

ha fatto capire che lo scoutismo non ha età perché 
tutti siamo usciti da questa prova migliori e più Scout 
di quando eravamo partiti….. 
Siamo partiti individui, siamo arrivati comunità, con la 
consapevolezza dentro il cuore che è stato più faticoso 
lasciarci che camminare … 

Antonio Venturella, Aosta  
 
 
 

… Un´esperienza ricca di spiritualità, momenti  di 
grande gioia o di profonda commozione, di 
“attenzione” a colui che ti cammina accanto, di 
interessanti conversazioni quando nel cammino 
qualcuno vicino sentiva il desiderio di aprire all’altro 
qualche angolo del suo cuore. 
Tutto questo significa  “esperienza di fratellanza” 
sostenuta dal succedersi dei passi che come infiniti 
grani di un rosario si susseguono l’un l´altro, snelli e 
baldanzosi all´inizio della tappa, poi faticosi e stanchi 
fino a portarci alla meta…. 
Momenti di silenzio durante i quali ciascuno “scalava il 
monte della propria vita” lasciandosi avvolgere 
dall'universo delle sensazioni scaturite dalla sua 
introspezione ... 
Tutto questo, e non solo, è stata la gran Route. La sua 
concretizzazione è stata peró resa possibile da colui 
che l´ha pensata, voluta e magistralmenze condotta: 
Luciano Pisoni, e dalla schiera di pattuglie di sostegno 
che hanno fin troppo “coccolato” i pellegrini: le 
comunitá MASCI di Aosta e Torino, il gruppo Serra 
Morena di Ivrea e l´Associazione Amici della Via 
Francigena di Vercelli. 

Luciano Saggiante, Merano 
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“ PER SEMPRE, SE DIO LO VUOLE”  

Potrei dire che la mia storia sta in questa 
affermazione. 
Scoutisticamente parlando, nasco intorno agli anni 70 
a Milano con il gruppo MI 22 (quanta emozione 
entrare da “cucciolo” nella tana!!!!), per poi passare 
da lupo anziano al reparto, e .... ricominciare daccapo. 
Poi la nascita del gruppo MI 19, con il passaggio dal 
22 a quest’ultimo, vice e poi capo squadriglia, novizio, 
capo reparto, ed infine la partenza.  
Partenza votata comunque al servizio del prossimo 
come volontario presso la Croce Bianca Milano Centro. 
Praticamente fino a tutt’oggi ... 
La professione di medico prima e il matrimonio con la 
nascita delle mie due figlie poi, mi hanno portato a 
trasferirmi a Como, senza però mai rinnegare il mio 
passato, la mia Milano. 
 

Raggiunta l’età richiesta, con un 
passato così, che strada avranno 
imboccato le mie bambine? In 
AGESCI con le Coccinelle del 
gruppo Como 45, naturalmente, 
per vivere il grande gioco della 
vita con, se possibile, una marcia 
in più, quella marcia in più che 
solo gli scout hanno. 
E tu, direte voi, che fine hai 
fatto?  
Semplice, sono entrato nel MASCI 
gruppo di Como, per continuare a 
giocare la mia parte nel grande 
gioco della vita. 
Raccogliendo il suggerimento di 
Orsola, mia moglie, ho contattato 
il gruppo  MASCI durante la 

Giornata del Pensiero del 2007, e da lì è riemersa la 
sete di vita scout che era stata sommersa dal 
quotidiano...  
 

E’ stato un po’ come rientrare in quella tana … come 
quasi 40 anni fa!  
E poi la formazione permanente, le canzoni, le 
danze... le stesse di ieri durante la vita col reparto… le 
ragazzate del noviziato… i discorsi seriosi e impegnati 
del clan... con la battutaccia a stemperare la 
tensione... 
 

Prima della cerimonia della Promessa, la comunità ha 
voluto sapere perché volessi (ri)entrare nel mondo 
dello scoutismo, e quel “per sempre se Dio lo vuole”, 

che è poi la risposta che ogni scout dà 
durante la cerimonia della Promessa negli 
anni del reparto, è stata l’unica e più vera 
risposta che mi sono sentito di dare, 
perché è stampata a fuoco nell’anima del 
sottoscritto. 
 

Non sono un malato di nostalgia, ma un 
malato di scoutismo, perchè oggi, forse 
solo oggi a 48 anni, capisco davvero la 
profondità del messaggio e degli 
insegnamenti del metodo di B.P. per 
lasciare, alla fine, questo mondo un po’ 
migliore di come lo abbiamo trovato…. 
 

Buona strada a tutti. 
 
 

Fabio La Loggia 
Comunità di Como 

 

Riflessioni di un Magister 
 
 “… vi ringrazio per avere accettato di assumere insieme la responsabilità della comunità di adulti scout, 
dopo i sei anni in cui ho assolto a questo compito. In Italia, e solo in Italia, a questo incarico diamo il nome di 
“magister”, ma  è un termine che suscita perplessità, condita anche da un po’ di sarcasmo, sia all’interno del 
movimento scout adulto e giovanile, sia nel resto del “mondo”. Eppure, negli ultimi tempi ho pensato un po’ 
sul significato di questa parola, alla luce delle esperienze fatte nei miei sei anni; ve ne voglio parlare. 
  

 In un mondo adulto, maestro non è colui che si sostituisce all’altro dicendogli cosa deve fare, quali scelte 
dove compiere. È quello che fa nascere nell’altro la fiducia in se stesso, la fiducia nella capacità di prendersi 
cura degli altri, e di fare delle scelte. È uno che trasmette indicazioni, non per la prossima uscita, ma per la 
vita; che trasmette dei segni, segni di pista, per interpretare il mondo e riconoscere la strada di tutti i giorni. 
Un maestro è quello che in qualche modo trasmette una eredità. Durante i miei sei anni, nonostante i vari 
seminari d’animazione, in cui sono stato “animato” ed animatore, mi rendo conto di quanto poco e quanto 
superficialmente ho svolto questo compito.  
 

 Nella nostra funzione di “animatori” a volte dimentichiamo che il nostro essere scout adulti è un evento 
educativo rivolto, appunto, agli adulti. Spesso abbiamo la tentazione di “trasferire” (è un “transfert” in senso 
freudiano) i modi di fare, di stare insieme, di vestirci e di fare il bivacco, dal mondo degli adolescenti al 
mondo degli adulti, anzi degli anziani. Insieme a … avevamo fatto la scommessa di trovare un modo di 
“essere scout” da adulti. Per questo avevamo ragionato insieme e scritto qualche cosa: non sul modo di far 
funzionare la comunità, ma sul modo di essere adulti. Continuo a chiedermi se questa scommessa l’abbiamo 
vinta o persa. L’abbiamo vinta se il nostro stare insieme è possibilità di crescita della persona, e se la nostra 
“avventura” adulta avviene: dentro una storia e calata in un territorio, attraverso una relazione tra persone, 
in direzione di una crescita, personale e comunitaria. 
   

Ho grande fiducia di poter continuare questo “essere insieme”, fatto non di parole ma di relazione, mano nella 
mano, finché il Signore ce ne darà la possibilità.” 
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RELAZIONE CAMPO ETIOPIA 2008 
Breve racconto di un pezzetto di vita 

vissuto insieme 

Vita vissuta insieme perché in fondo è questo che sta 
alla base di ogni campo Harambee. Vita vissuta 
insieme perché è quello che fa da contorno e anzi 
“impasta” tutto il lavoro manuale fatto, tutta 
l’animazione proposta, tutte le interminabili riunioni 
programmate, tutti i bisogni fatti emergere, tutti gli 
obiettivi pensati… Vita vissuta insieme perché ogni 
campo mette alla prova: è infatti nel concreto del 
quotidiano che emergono le ricchezze ma anche le 
difficoltà di due culture e di due modi di vita messi a 
confronto nelle cose più piccole e semplici.  
E come ogni campo, di “vita vissuta insieme” ne 
abbiamo fatta veramente tanta! Numerose sono le 
cose che abbiamo cercato di portare avanti facendo 
del nostro meglio perché fossero sempre nel rispetto 
del “lavorare insieme” e di tutto quello che queste due 
parole si portano dietro. 
 
Ecco di seguito quello che concretamente è stato 
fatto. 
 
Fidel o Scuola dell’infanzia 
Dopo un anno di lavoro, la scuola aprirà il 20 
settembre!  
I lavori di costruzione e di sistemazione degli 
impianti sono stati terminati. L’imbiancatura 
dell’esterno e dell’interno l’abbiamo iniziata mentre 
eravamo al campo, ma a causa della pioggia 
continua verrà ultimata in questi primi giorni di 
settembre. 
Con immensa gioia abbiamo trovato l’insegnante: 
Messeret Bekelè, 22 anni, di Tarcia –vicino Gassa-, 
specializzata nell’insegnamento nel kindergarten 
secondo il metodo Montessori, che pare abbastanza 
diffuso nella zona soprattutto perché il materiale 
usato coi bambini viene prodotto in gran parte 
dall’insegnante. 
Con altrettanta gioia abbiamo iscritto i primi 32 
bambini –16 femmine e 16 maschi-, abitanti più o 
meno tutti nei dintorni del campo. 
Il Fidel è stato abbondantemente rifornito di materiale 
scolastico e ludico e presto disporrà di 16 panche 
doppie e 16 tavoli doppi. Ad un falegname della zona 
abbiamo commissionato la costruzione di quattro 
tavoli –uno adibito a cattedra, uno come piano di 
appoggio per la classe, gli altri due per la cucina-, due 
cassapanche per riporre il materiale scolastico e una 
libreria dove si potranno sistemare i 23 libri che 
abbiamo acquistato a Soddo e ad Addis, libri di 
amarico, inglese, di racconti tradizionali, di 
classificazione dei colori, degli animali, della frutta e 
della verdura, libri di canzoni e rime più audiocassette. 
 
La cucina è stata attrezzata con un lavandino, cui 
deve essere ancora fatto il sottolavandino in cemento, 

due tavoli e stoviglie per la preparazione dei pasti dei 
bambini. Per i bagni è stato acquistato tutto il 
necessario per la pulizia e l’igiene di questi e di tutta 
la scuola. 
Il coordinatore della scuola è Tàtek Aièleu, già 
coordinatore del centro. 
L’orario scolastico sarà dalle 8.30 alle 14.00/15.00. 
La scuola è stata regolarmente registrata all’ufficio 
scolastico e amministrativo di Gassa Chare, da cui 
abbiamo ottenuto, con non poca fatica, l’esenzione dal 
pagamento delle tasse sulle rette percepite perché da 
queste non otterremo nessun profitto – anzi, 
riusciremo forse a pagare solo il piccolo pasto che 
verrà dato ai bimbi - e perché il progetto Harambee è 
un progetto no-profit e finalmente è stato riconosciuto  
il lavoro che svolgiamo come utile all’intera comunità. 

 
Alcuni numeri per capire meglio i costi: 
16 panche doppie e 16 tavoli doppi per un’aula  € 600 
4 tavoli, 2 cassapanche e 1 libreria  € 300 
salario dell’insegnante € 350 annui (per 10 mesi di 

insegnamento) 
salario della cuoca € 120 annui 
salario del coordinatore € 350 annui 
cibo per una settimana € 10.  
La retta di 15 birr che ogni famiglia paga mensilmente 
per il proprio figlio non arriverà a coprire i costi del 
cibo. 
Se poi consideriamo che il materiale di consumo –
colori a dita, pastelli a cera, quaderni, colla, carta per 
il collage, cancelleria in genere…- e quello ludico, 
soprattutto palloni e corde per saltare - sono appunto 
“consumabili” in breve tempo, aggiungiamo pure la 
voce alla lista dei costi! 
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Per finire: l’ufficio scolastico ci ha richiesto 
determinati pre-requisiti per poter aprire e noi 
diligentemente abbiamo adempiuto a tutto tranne 
che all’acquisto delle giostrine per esterno – 
obbligatorie per legge - a cui per il momento 
abbiamo sopperito con la costruzione di un’altalena 
e di un bilanciere grazie alle ottime tecniche scout 
del clan fuoco…Speriamo però che durino il più a 
lungo possibile! Quello che serve: un’altalena, una 
giostrina girevole, uno scivolo, un bilanciere. 
Insomma la costruzione c’è, l’insegnante e i bambini 
anche, ma quel che diventa importante è far 
funzionare il tutto! 
 
Animazione con i bambini e i ragazzi 
Fondamentale è stata la presenza del clan fuoco del 
Melegnano 1°, che instancabilmente ha dato un 
supporto notevole nei lavori pratici e nell’animazione 
perché la media dei bambini presenti ogni giorno al 
centro è stata di 120-150, di cui almeno 40 di età 
compresa fra i 3 e i 5 anni. Come ogni anno abbiamo 
proposto giochi con un uso pressoché nullo di 
materiale per fare in modo che anche dopo la nostra 
partenza si possa continuare a giocare. Con noi sono 
stati presenti alcuni ragazzi scout di Gassa, che ci 
hanno dato una mano soprattutto nella traduzione 
delle regole e nella conduzione vera e propria dei 
giochi, e pensiamo sia la soluzione migliore perché 
possano sentirsi sempre i veri protagonisti agli occhi 
dei bambini di Gassa. Anche quest’anno abbiamo 
proposto la costruzione e la realizzazione di un 
percorso Hebert, un super torneo di calcio e di 
pallavolo per grandi e piccoli e per squadre maschili e 
femminili e la tanto attesa festa finale a cui hanno 
partecipato 250 bambini e ragazzi, cui siamo riusciti a 
dare una maglietta ciascuno. 
 
Settimana di Campo scout per ragazzi 
dell’R/S 
Durante la nostra prima settimana di permanenza al 
campo, abbiamo ospitato un gruppetto di 10 scout 
dell’età dei ragazzi di clan. Con loro abbiamo fatto 
animazione pomeridiana, servizio di sistemazione delle 
strade del paese, attività di conoscenza e scambio 
reciproci; abbiamo cantato e giocato insieme e fatto 
vita quotidiana comune.  
 
Attività con le donne 
Nel settembre 2007 un gruppo di donne ha iniziato a 
incontrarsi settimanalmente nella casetta del campo 
per seguire un corso di cucito, di amarico e di igiene. 
Attualmente le donne sono diventate 25 e si 
incontrano due volte la settimana per ricamare e 
cucire. Ci hanno chiesto l’acquisto di una macchina da 
cucire nuova e con loro abbiamo pattuito di dividerne 
le spese: a quello che ricaveranno dalla vendita dei 
loro prodotti noi aggiungeremo il resto. 
 
Comitato dell’acqua 
Ci è stato chiesto di attaccare alla corrente elettrica il 
generatore per la pompa del pozzo in modo da non 
acquistare più la nafta per il funzionamento. Purtroppo 
abbiamo constatato che la gestione dei costi e dei 
ricavi riguardo la distribuzione dell’acqua, pur essendo 
migliorata dall’anno scorso, è ancora poco chiara. Per 
questo motivo e per il fatto che la corrente elettrica 
spesso viene a mancare, abbiamo rimandato di un 
anno la decisione.  

 
Orto 
A breve verrà preparato il terreno della seconda 
terrazza sotto la tettoia per la coltivazione di ortaggi 
che dovranno servire o direttamente alla preparazione 
di parte dei pasti della scuola materna, o alla vendita 
al mercato. In questo caso si utilizzerà il ricavato 
sempre per l’acquisto del cibo per i bambini del Fidel. 
 
Per il futuro 
• Costruzione del muro di contenimento per la balza 

sotto la tettoia. 
• Costruzione di un serbatoio per il recupero 

dell’acqua piovana proveniente dalla tettoia. 
L’acqua piovana servirà per bagni e docce o per il 
sistema di irrigazione dell’orto. 

• Acquisto degli arredi per la seconda aula della 
scuola materna, per l’ufficio e per il locale adibito a 
piccolo magazzino. 

 
Conclusioni 
La prima volta che si arriva a Gassa si rimane colpiti 
da tutto perché tutto è nuovo e diverso e si cerca di 
cogliere tutto il possibile, tutto quello che può essere 
contenuto negli occhi e nella memoria. Quando però ci 
si ritorna le volte successive, si va sempre più in 
profondità nelle relazioni, nelle difficoltà quotidiane 
della gente, nei meccanismi che regolano un sistema 
che fa restare povere le persone e se da una parte, a 
volte, si fa largo il dispiacere di sentirsi ben poca cosa 
di fronte a tutto quello che servirebbe, dall’altra si 
mettono piccole radici, radici che ti fanno dire che 
l’anno successivo tornerai dagli amici che nel 
frattempo ti sei fatto e che ti aspettano 
fraternamente. Un grazie speciale a questi amici che ci 
fanno capire un po’ di più come funzionano le cose a 
Gassa Chare e che in questo modo ci obbligano a 
metterci continuamente in discussione sia dal punto di 
vista personale sia nel progetto stesso. 
Quello che abbiamo realizzato fino ad oggi è stato 
possibile grazie all’aiuto di tante persone, italiani e 
etiopi; usare la frase “con il contributo di tutti” sta 
veramente a significare “nessuno escluso” e compresi 
quelli che fisicamente vanno ogni anno al campo, 
quelli che economicamente ci sostengono, quelli che 
mettono a disposizione il loro tempo, le loro idee 
preziose, le loro insostituibili competenze tecniche e 
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educative anche a distanza, quelli che ci 
aspettano quando torniamo e ci accolgono, 
ansiosi di sentire i nostri racconti e che ci fanno 
sentire sempre più “ponte” tra qui e là, tra là e 
qui. 
 

 
Pinuccia Ziccardi 

staff Harembee Etiopia 

 
P.S.: Come potete riscontrare dalle foto, Fidel è regolarmente partito come previsto, con grande 
soddisfazione generale! 
Una nota a maggior comprensione di quanto esposto: a proposito di cifre, 1  € sono ca. 14 birr e, come potete 
vedere, c'è un enorme divario fra i costi dei materiali, quasi europei, e quelli "umani". 

INTERNET NELLA SAVANA 

 Continua a Nyandiwa la realizzazione del 
progetto di informatica; il “computer service” 
nell’ufficio di accoglienza del Centro Scout è sempre in 
funzione ed è frequentato non solo dalla gente di 
Nyandiwa, ma anche da quella di un’area più vasta 
nella zona dei Gwassi. Ciò dimostra come questo 
mezzo tecnologico possa essere molto utile anche in 
un’area povera e arretrata e possa molto contribuire a 
migliorare le condizioni di vita e di lavoro della 
popolazione. 
 Oggi vi comunichiamo con grande soddisfazione 
che abbiamo ottenuto dalla Regione Lombardia il 
co-finanziamento del nuovo progetto “Internet 
nella savana”: esso si propone di ampliare e di 
migliorare le possibilità di usare le nuove tecnologie, 
sviluppando una rete wireless locale con connessione 
satellitare ad internet. 
 Il 30 settembre si è svolta nella Sala Diamante 
di via Burigozzo una conferenza stampa di avvio del 

progetto. Ringraziamo in particolare Chiara Pozzi, che 
con grande tenacia è riuscita a elaborare il progetto in 
modo apprezzabile per il Bando di Concorso della 
Regione Lombardia “Cooperazione 2007”. Nella 
conferenza si sono ampiamente illustrate le 
prospettive di utilizzo delle nuove tecnologie a 
Nyandiwa e nell’area dei Gwassi:  aggiornamento 
professionale e di lavoro, formazione dei giovani e 
della classe insegnante, con la finalità di ridurre le 
condizioni di isolamento di quel territorio. 
 Ci ha fatto grande piacere la partecipazione di 
Gisella e di altri amici del MASCI, perché è 
estremamente importante la condivisione di questo 
progetto molto particolare, forse più difficile da capire 
dei normali progetti di cooperazione, ma fondamentale 
per lo sviluppo di una comunità, che vive in una delle 
zone più povere del Kenya. 

Gabriela Cattaneo 
Carlo Capello 
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Si svolgerà domenica 16 novembre 2008 a Viboldone 
presso la sede della Comunità MASCI di Borgolombardo 

con ritrovo alle ore 9.30 e chiusura alle 16.30 per: 
Aggiornamento sui progetti e analisi della  

Metodologia di intervento 
Nel pomeriggio:  

Laboratorio creativo sulla comunicazione 

nella cooperazione internazionale 
Pranzo: prenotarsi presso Carlo Capello. tel. 0331 779774—cell. 3289447562 

e-mail: capello.carlo@gmail.com 


