
La Comunità Scout di Poggio Rusco ha pensato di preparare questo opu-

scolo per mettervi a conoscenza di una realtà in cui noi crediamo. 

 

Per questo ci mettiamo a disposizione Domenica 2 e 9 Ottobre al Circolo 

Anspi dalle 10.15 alle 11.30 per informazioni, chiarimenti ed eventuali 

richieste di adesioni per chi è intenzionato a provare quest'avventura. 

Comunità Capi 

sito ufficiale: www.agesci.org 

Lettera ai Genitori: 

 

“Siamo giovani, meno giovani, siamo studenti, lavora-

tori, precari. Siamo sognatori, pragmatici, timidi, 

estroversi. Siamo severi, accomodanti, single, sposa-

ti, fidanzati, siamo indietro con gli esami e con le 

bollette, siamo viaggiatori, sedentari, sportivi. Sia-

mo creativi,ingegneri, poeti, siamo appassionati, af-

fettuosi, siamo raffreddati. Siamo stressati, nervosi, 

sereni, pazienti, impegnati, stanchi, vitali. Siamo 

figli e genitori anche noi. Siamo capi. 

 

Siamo diversi, con i nostri pregi e i nostri difetti, 

ma con una scelta comune: dedicare moltissimo del no-

stro tempo al servizio, gratuitamente e senza niente 

in cambio se non della sana e pura soddisfazione e 

tanto affetto. 

Abbiamo scelto di “giocare” la grande avventura dello 

scoutismo e di tirare dentro più giocatori possibili, 

i ragazzi, liberi di stare alle regole o di cambiare 

gioco. Abbiamo scelto di affiancarci a voi, genitori, 

nell'educazione dei vostri figli; non per sostituirci 

a voi, ma offrendoci in quanto fratelli e sorelle mag-

giori che possono giocare con i bambini e intanto in-

dicare loro delle strade. 

Non siamo la vostra controparte; non siamo concorrenti 

nel trasmettere messaggi contrastanti. 

Abbiamo scelto di fare tutto alla luce del sole, in 

collaborazione con voi, per poter svolgere meglio il 

nostro servizio. Non siamo educatori professionisti, 

ma dalla nostra parte abbiamo un metodo educativo az-

zeccato.” 
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Gruppo Scout 

AGESCI 

Poggio Rusco 1 
Tratto dal diario di una squadriglia alle vacanze estive :                                                         

    TELVE DI VAL SUGANA  11/08/2008 

Caro diario ,  
Qui e’ ancora la mitica sq. Antilopi che ti parla…. 
Dopo una nottata a vedere le stelle cadenti il risveglio e’ stato piutto-
sto shoccante dato che i rover ci hanno rotto la cerniera della tenda e 
poi ci hanno fatto correre  giu’ per il bosco per cercare le buste colorate 
che contenevano i “diamanti della collana della regina”. 
Comunque a parte questo piccolo dettaglio la giornata e’ stata vera-
mente divertente….. 
Alla fine della mattinata , pero’i capi si sono arrabbiati perche’ du-
rante questo campo ci siamo comportati come i “lupetti” e quindi ci 
hanno fatto cucinare prima del solito…. 
Nel pomeriggio  abbiamo dovuto smontare i tavoli perche’ il campo era 
perennemente coperto  da grandi nuvoloni neri… 
E’ strano pensare che per montare i tavoli ci abbiamo messo 3 ore e in-
vece per smontarli solo 10 minuti…. 
Dopo nonostante i nuvoloni neri sulla  nostra testa, abbiamo fatto i 
giochi d’acqua: 
calcetto e sultano saponato…. Mamma mia quante cadute.. 
Dopo una doccia veloce ci siamo vestite ..ed ora eccoci qua a scriverti, 
caro diario, nell’attesa di passare un indimenticabile bivacco finale 
per concludere questo stupendo campo dove abbiamo potuto fare e ap-
profondire  nuove amicizie….!!!! 
Buon ritorno a casa ed arrivederci alla prossima avventura…!!! 
                                                                                          Sq. Antilopi. 



 

ESTOTI PARATI 
 

Ti piace stare 

all’aria aperta? hai 

voglia di imparare 

cose nuove? 

 

Allora il reparto è il 

posto giusto per 

te!!! 

Questa branca, composta da ragazzi tra i 12 e 

15 anni, rappresenta il momento del confron-

to con l’Avventura. Il luogo ideale per viver-

la è la vita all’aria aperta, dove scoprirai la 

bellezza della natura e le difficoltà che essa 

spesso porta. 

“Guida da te la tua canoa...” 

...è quello che diceva il nostro fondatore B.P. 

(Baden Powell), ed è proprio quello che farai 

VUOI ENTRARE ANCHE TU NELLA GRANDE   

FAMIGLIA SCOUT? 

 
Lo scautismo  e’ un’associazione cattolica giovanile educativa 

che si propone di contribuire, nel tempo libero la formazio-

ne della persona secondo i principi e il metodo dello scauti-

smo fondato da Baden-Pawell. 

 

4 punti fondamentali fanno da fondamento alla proposta 

scout 
1. formazione del carattere: intesa come formazione della 

personalita’ del ragazzo, avere una relazione positiva con se 

stessi, comprendere una serie di virtu’ umane, come lealta’ 

fiducia in se stessi, coraggio , senso della gioia, ottimi-

smo , elevazione del proprio pensiero e dei propri sentimen-

ti. 

2. salute e forza fisica : intesa come conoscenza e rappor-

to positivo con il proprio corpo, alimentazione riposo af-

frontare la fatica. 

3. abilita’ manuale : intesa come relazione di crescita con 

le cose, educazione all’abilita’ manuale partendo anche da 

mezzi poveri, valorizzando quello che si ha. 

4. servizio al prossimo : intesa come educazione nello sco-

prire la ricchezza della diversita’ delle persone, rendersi 

utili in qualunque momento cio’ sia richiesto , mettendo a 

disposizione le proprie energie e capacita’. 


