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La prima foto ufficiale della sezione.
In alto a sinistra il fondatore mae-

stro Alberto Bottani detto Pino So-
litario, al centro il parroco e primo 

assistente canonico don Ferdinando 
Andina, sulla destra le due akele 

Myriam Piffaretti in Bucciarelli
e Dafne Chiarini in Crivelli.

Per ricordare questo importante 
traguardo gli scaut ticinesi hanno 

piantato cento alberi.
La Tre Pini ha piantato

un castagno sul suo monte di 
Tortoi sopra Mezzovico.

Dopo 60 anni la Tre Pini è giovane, 
vivace, gioiosa, allegra e ricca di 

entusiasmo come dimostra la foto 
del reparto al campo nazionale 

Contura 08.

I 60 anni devono essere festeggiati 
e ricordati. Da qui l’idea di realizzare 

il Numero Unico che avete tra le mani.

Buona lettura a tutti!

60 anni fa
a Massagno 

nasceva la 
Tre Pini

È figlia
dello 
scautismo 
che nel 2007 
ha
festeggiato
100 anni

Oggi
la sezione compie

60 anni
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Nel 1999 i capi della Tre Pini avevano de-
ciso di sottolineare con un gesto concre-
to i 50 anni di attività della sezione con 
una B.A. (Buona Azione) in grande stile.
La scelta era caduta sull’ospedale del leb-
brosario di Puri in India (Stato dell’Orissa) 
visitato dall’ex caposezione Sandro Bot-
tani in occasione di un suo viaggio per 
incontrare e conoscere Padre Mariano 
Zelazek, il fondatore e l’anima della co-
lonia di lebbrosi che sorge poco lontano 
dal grande tempio indù di Jagannath.
L’obiettivo della B.A., raccogliere 2’800 
franchi per dotare l’ospedale dei neces-
sari servizi igienici e di un collettore per 
l’acqua calda da posare sul tetto, era 
stato facilmente raggiunto. La generosi-
tà degli scaut e degli amici della sezione 
ci aveva permesso di raccoglierne ben 
23’500! L’ospedale era stato prontamen-
te dotato di tutte le infrastrutture neces-
sarie. Avevamo potuto anche dare inizio 
all’azione “un bicchiere di latte al gior-
no” che continua tutt’oggi e che finora 
ci ha permesso di inviare la ragguardevo-
le somma di 189’500 franchi garantendo 
così il necessario aiuto finanziario per la 
gestione della Mercy Kitchen, la “cucina 
della  misericordia”, fulcro e anima del 
lebbrosario.
La profonda amicizia con Padre Mariano 
si è consolidata durante il primo campo 
di lavoro dei rover e capi della Tre Pini a 
Puri nel 2004/2005. In quella occasione 
abbiamo conosciuto anche Padre Kurian, 
successore di Padre Mariano dopo che lo 
stesso è morto nell’aprile del 2006.
La B.A. del 50° non è rimasta un gesto 
“isolato”, ma è continuata e continua 
tuttora. Il senso della solidarietà e dell’a-
iuto ai fratelli più poveri e più bisognosi 
non ha limiti di tempo e di spazio. Un 
grandissimo GRAZIE a tutti coloro che ci 
sostengono e ci aiutano a portare avanti 
questo bellissimo progetto di amore e di 
carità.

La B.A. del 50° ha dato lo spunto per 
l’organizzazione dei campi di lavoro 
del clan rover e del gruppo capi della 
Tre Pini descritti nell’articolo alle pagine 
10-13. Il terzo campo si terrà in Ameri-
ca latina, a Kera’y in Paraguay. Grazie 
alla CMSI (Conferenza Missionaria della 
Svizzera Italiana) nel mese di aprile del 
2007 siamo entrati in contatto con Pa-
dre Angelo Gottardi (padre di Cresciano 
e mamma di Claro) della missione dei 
Padri guanelliani ad Asuncíon, la ca-
pitale del Paraguay. 
Kera’y è un villaggio a 270 km dalla ca-
pitale abitato da 900 indigeni che parla-
no il guaraní, la lingua degli indios che 
abitavano il paese prima dell’arrivo de-
gli europei nel 1500. In questo villaggio 

La Buona
Azione

del 60°
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i missionari si recano due volte al mese 
per celebrare l’Eucaristia e i Sacramenti. 
L’anno scorso un uragano ha gravemen-
te danneggiato la cappella di Sant’An-
tonio da Padova, l’unica chiesa esi-
stente. Il preventivo per la ricostruzione 
ammonta a 20’000 franchi.
I capi della Tre Pini hanno accolto con 
entusiasmo l’idea di poter unire i festeg-
giamenti di un’altra importante ricor-
renza della vita della sezione con una 
nuova grande B.A.: aiutare gli abitanti 
di Kera’y a ricostruire la cappella del 
villaggio. 
La costruzione è iniziata in settembre, 
mese che laggiù segna la fine dell’inver-
no e l’inizio della bella stagione, e do-
vrebbe terminare per la fine di dicembre. 
Durante il campo di lavoro, al quale par-
teciperanno quattordici rover e capi, ver-
ranno eseguiti gli ultimi lavori in modo 
da poter inaugurare la nuova cappella 
con una grande festa.

Parte dei soldi necessari è già stata 
raccolta con diverse attività organiz-
zate dal posto pionieri, dal reparto 
esploratori e dalla muta lupetti e 
altre ne seguiranno. Segnaliamo in 
particolare il concerto di Natale che il 
Coro Valgenzana e Massagno Musi-
ca terranno nella chiesa parrocchiale 
di Massagno domenica 14 dicembre 
in occasione della festa patronale di 
santa Lucia. 
Prima della partenza per il campo di 
lavoro speriamo di raccogliere e ma-

gari superare la cifra necessaria! Se 
tutti gli amici della Tre Pini ci daranno 
una mano realizzeremo sicuramente 
il sogno degli abitanti di Kera’y. 

(Per i versamenti usare la polizza allegata.)

Nelle foto:
esterno e interno della cappella di Sant’Antonio 
devastata dall’uragano.
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Password e via, accesso alla posta elettro-
nica. Lo sapevo, un altro messaggio mi-
natorio, edulcorato da amichevoli saluti 
ma assolutamente determinato. Aspet-
tano il mio articolo. Scartata l’ipotesi di 
una replica evasiva tipo “legione stranie-
ra fino al 2015, risposta al ritorno”, devo 
mettermici davvero. E la cosa mi fa un 
po’ sorridere, perché ricordo bene che 
una decina d’anni fa, con Francesca e 
Juan, mi ero trovato dall’altra parte della 
barricata a inseguire disperatamente ar-
ticoli che non arrivavano mai.
Nel 1999 gli e-mail erano ancora poco 
diffusi e si trattava di far capo essenzial-
mente al telefono, mentre oggi i richia-
mi all’ordine sono autentiche pressioni 
di massa, con i nomi di tutti i peccatori 
accomunati alla berlina nella barra degli 
indirizzi. Per il 50° l’articolo dell’ultimo 
minuto era spesso ancora da trascrivere 
al computer, mentre oggi giunge bello 
e pronto in formato word, foto com-
prese. Mi chiedo quindi come agisse il 
nostro Pino Solitario nel 1954, all’epoca 
del primissimo Numero Unico (N.U.). Lo 
immagino far scorrere le cinque cifre sul 
disco del telefono o ricorrere al più in-
cisivo porta a porta. Chi lo sa, forse gli 
articolisti dell’epoca erano più diligenti, 
ma mi permetto timidamente di dubi-
tarne...

Veniamo al dunque. Bisogna dire per 
cominciare che questo N.U. tanto unico 
non è, dal momento che può contare 
su un nutrito gruppo di predecessori. 
L’archivio della sezione conserva gelo-
samente le pubblicazioni realizzate per 
il 5°, 20°, 30°, 40° e 50° anniversario 

di fondazione. Con quello che vi trova-
te fra le mani, ce n’è di che combinare 
una bella sestena, dal più vecchio al più 
giovane, ognuno con il suo spirito e i 
suoi slanci.

Gli articoli - commemorativi, scanzonati, 
teorico-filosofici, malinconici, a volte an-
che polemici - cominciano ad essere ve-
ramente numerosi e a toccare i temi più 
svariati, tanto da poterci confezionare 
una piccola Treccani col foulard (tremate, 
sarà per il 75°).
Inutile dire che i nostri N.U. sono ricchi 
di spunti da cogliere per ricostruire una 
storia “seria” della sezione. Penso ad 
esempio all’editoriale del 1969 di don 
Leber, che proprio quell’anno lasciava la 
carica di Assistente generale dell’A.E.C. 
(ancora con una sola E). L’allora direttore 
del Giornale del Popolo ricordava di aver 
proposto lui stesso ad Alberto Bottani di 
entrare “nel campo scaut” e fondare a 
Gordola una sezione. Poi Pino Solitario 
ci prese gusto e ritentò con successo 
l’esperienza a Massagno. Ma non vorrei 
insistere su avvenimenti troppo “impor-
tanti”, in queste righe mi limiterò piut-
tosto a piluccare qua e là tra i vari arti-
coli. La curiosità mi ha spinto a sfogliare 
in particolare il libretto forse più esotico, 
vale a dire il bel N.U. pubblicato in oc-
casione del primo lustro di vita della Tre 
Pini. Pagine molto curate, nei contenuti 
e nella forma. Per i palati più raffinati, il 
libretto del 1954 permette ad esempio di 
osservare veri “passati remoti” allo stato 
brado. Alle nostre latitudini se ne trova-
no ancora pochi esemplari in cattività, 
salvati dall’estinzione nei libri di testo. 

La sestena 
dei Numeri 

Unici

Pionierismo in evidenza sulla copertina del 20°.

Per il trentesimo un “nodo piatto” che non cede 
mai...

Il primissimo Numero Unico del 1954, conser-
vato con cura negli archivi della sezione.
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Altre pagine da percorrere sono quel-
le delle inserzioni pubblicitarie, presenti 
nel primo N.U. e scomparse in seguito, 
segno di una situazione finanziaria più 
solida ma soprattutto di una rete di co-
noscenze disposta a sostenere da dietro 
le quinte. Numerosi i “coloniali”, come si 
diceva allora, in un’epoca pre-supermer-
cati: Lepori, De Micheli-Maspoli, Ferretti-
Schmid, Figini; ma anche le imprese di 
costruzione, come Grignoli, Foletti o Ca-
sella, o anche la “Franco Spinelli impianti 
elettrici”. La pasticceria Fausto Colombo 
si pubblicizzava affermando “...sempre 
soddisfatto sarai se ognor da me acqui-
sterai”, mentre un’inserzione più mini-
malista annunciava “Preferite caramelle 
Italo-Suisse!”. Alcuni di questi negozi o 
imprese non esistono più, altri si sono 
trasformati o hanno cambiato indirizzo. 
Il lettore più “maturo” riuscirà senz’altro 
a risituare le varie ditte sulla carta di una 
Massagno economica e commerciale 
oggi profondamente modificata. 

E poi un po’ di poesia con i primi totem del 

nostro piccolo olimpo, eleganti, bellissimi, 
a partire naturalmente dallo stesso Pino 
Solitario, ma anche Nuvola Bianca, Pante-
ra Nera, Volpe Azzurra, Rondone, che af-
fermavano ben forte il loro non esser “visi 
pallidi”. Identità misteriose per i trepinisti 
al di sotto degli “anta” (mi sembra già di 
sentire invece i commenti dei più naviga-
ti). I pochi totem in uso oggi attingono ad 
altre fonti d’ispirazione, tanto è vero che 
- anche qui - ci sarebbe spazio per una pic-
cola storia dell’immaginario sezionale.
I Numeri Unici hanno scandito il passo 

della Tre Pini per 60 anni ed è appassio-
nante constatare come le pagine siano 
imbevute di atmosfere diverse. Più diffi-
cile cogliere i tic espressivi di articoli a noi 
vicini, ci vuole un certo orecchio... E allora 
concludo con un quiz facile facile. Qui di 
seguito trovate alcune frasi tratte da tre 
Numeri Unici, ognuna con la sua buona 
dose di verità, ma con le date sbagliate: a 
voi rimettere ordine tra gli anni indicati...

1954 - “Il sabato [al campo pasquale] 
è un momento attesissimo: non perché 
vengono smontate le tende o perché lo 
spunto di riflessione mattutino non dura 
più di sette minuti, ma bensì per il mitico 
e incomparabile Gioco delle uova. Ormai 
elaborato e perfezionato maniacalmen-
te, esso mette alla prova i buoni propositi 
di lealtà, altruismo e tolleranza espressi 
dodici ore prima”.

1969 - “schierati, uno dopo l’altro alzam-
mo la mano nel saluto e pronunciammo 
quelle parole che da qualche mese an-
davamo imparando: “Prometto sul mio 
onore...”. C’era un tremito nella voce dei 
quattro ragazzi e nella mano che il Capo 
ci strinse. Avevamo promesso con parole 
grandi ed impegnative: l’Onore, Dio, la 
Patria, il Prossimo, la Legge”.

1999 - “Per cogliere il significato dello 
scoutismo bisogna assolutamente tener 
presente il tipo di società e di economia 
coloniale-industriale che lo ha generato, 
gli schemi relazionali operanti, il tipo di 
relazioni sociali vigenti in quella società”.

Beh, le soluzioni al prossimo numero, 
come in ogni quiz degno di questo nome. 
Per ritirare i ricchissimi premi abbiate dun-
que pazienza per altri 10 o 15 anni...

Andrea

A destra, dall’alto in basso:

Il sole dello scautismo splende sulla Tre Pini.

Le “idee forza” dello scautismo (dal N.U. del 1969).

Scautismo: insuperabile scuola di formazione dei 
nostri ragazzi (dal N.U. del 1979).

Un bel gioco. Articolo di Volpe Azzurra (dal N.U. del 
1954).

Lo stemma ha l’onore della prima pagina:
50 anni di scautismo massagnese.
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“Il campo nazionale è una cosa fantasti-
ca”, mi diceva mio padre prima che io 
partissi per il campo; lui aveva già parte-
cipato al Cana Bula ’80, ma io continua-
vo a prenderlo in giro, perché come può 
uno esprimere il suo parere su un cam-
po nazionale se nell’unico che ha fatto 
il giorno dell’arrivo è giunta una bufera 
che ha fatto letteralmente volare via tut-
te le tende e quindi sono dovuti subito 
tornare a casa? Lui però mi ha spiegato 
che atmosfera c’è ad un campo nazio-
nale anche perché aveva sentito parlare 
del Cuntrast ’94. Io ero già emozionato 
mentre facevo le valigie, perché un cam-
po nazionale non si vive certo tutti gli 
anni, anzi, è un evento che ti si presenta 
una volta sola e se ti capita male rischi di 
non viverlo affatto.
La vera sorpresa però è arrivata al cam-
po: io me lo immaginavo più grande, in 
mezzo al bosco, con le tende disposte 
più distanti fra loro. Vedere questa im-
mensa pianura con le tende tutte così 
vicine è per me stato un colpo. Sia però 
chiara una cosa: se mi ha sorpreso, non 
vuol dire che mi abbia deluso; anzi, così 
ci sarebbe sicuramente stato più con-
tatto tra sezioni. Ma mi sbagliavo. Non 
abbiamo assolutamente fatto alcun ge-
mellaggio, neanche con i vicini di Stabio. 
Mi sorprende soprattutto che a parte le 
feste di apertura e di chiusura il campo 
non abbia organizzato attività con le al-
tre sezioni!
Fra le varie attività, dormire dalle suore è 
stato piacevole: tutte ci guardavano diver-
tite e ci hanno accolto, nonostante l’ora 

tarda, a braccia aperte. Il punto più diver-
tente è stata proprio la causa di questo 
dormire dalle suore: la tempesta di lunedì. 
Semplicemente fantastica. Prima di tutto 
perché non era stata prevista e poi per-
ché c’era un vento fortissimo. Era davvero 
emozionante tenere giù le tende e la “Sal-
le à manger”, svuotare le tende e dormire 
in stalla. Credo che quello sia stato il gior-
no più lungo di tutto il campo. Ma “Lo 
scout ride e canta anche nelle difficoltà” 
e noi eccome se abbiamo riso e cantato, 
quella notte!
Concludendo mi sento di dire con tutto 
il cuore : GRAZIE CONTURA per tutte le 
emozioni che ci hai fatto vivere, per tutti 
i momenti indimenticabili che abbiamo 
passato insieme con te, per la bellezza e 
lo spirito di un campo nazionale scout! 

Matteo

Avete letto le impressioni di un esplo del 
terzo anno. Queste entusiastiche parole 
fanno rivivere l’atmosfera di festa e di co-
munità che aleggiava su Sayaris, il nostro 
sottocampo. È vero che non abbiamo 
avuto l’occasione di conoscere da vicino 
gli esploratori svizzero-tedeschi, ma tutti 
abbiamo percepito questa grande forza 
che ci legava a loro: lo scoutismo! Ecco 
confermate quindi le parole della bellissi-
ma canzone ufficiale: “L’Esprit Scout, qui 
nous rassemble aujourd’hui” (Lo spirito 
scout che oggi ci riunisce)…
Spero davvero che, siccome “CON-TU-
RA: d’Pfadi-Zuekunft isch da!” (Con-

Il campo 
nazionale 

Contura ’08

Bivacco con i genitori durante la giornata di 
visita al campo.
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tura: il futuro dello scoutismo è qua!), 
ogni giorno guardando il proprio foulard 
ognuno di noi possa cantare: “Nus lain 
midar il mund e rumper cunfin!” (Noi 
vogliamo cambiare il mondo e rompere 
confini!).

Vitti

Sarò sincera al 100%: odiavo il Contura 
prima ancora che iniziasse. Ero impegna-
ta nella vita frenetica di tutti i giorni e i 
continui e-mail di informazioni, correzio-
ni delle ultime informazioni e rettifiche 
delle ultime correzioni mi mandavano 
in bestia. Più volte mi sono chiesta se 
ne valesse davvero la pena, sapevo che 
se avessimo preparato noi il campo – il 
“solito” campo – saremmo stati molto 
più efficaci e veloci in tutte le faccende 
organizzative. Ma poi mi fermavo un at-
timo a riflettere e mi rendevo conto che 
l’esperienza sarebbe stata fantastica, ne 
ero sicura. Anche i ragazzi hanno ap-
prezzato molto il Contura, come traspa-
re dalle parole di Ivan: Non sapevo vera-
mente cosa aspettarmi da questo campo 
e quindi sono partito cercando di essere 
il più aperto possibile. Il Contura si è ri-
velato una bellissima esperienza, dal lato 
emozionale e culturale, che mi ha lascia-
to veramente qualcosa di grande (oltre a 
qualche parolina di tedesco!). Un’oppor-
tunità per condividere le proprie espe-
rienze, le proprie conoscenze e le proprie 
idee, per poter conoscere altre persone 
all’interno dello scoutismo e per vedere 
come viene vissuto dagli altri. 
Sicuramente un handicap per i Ticinesi è 
stato il tedesco, o meglio lo svizzero te-
desco…, ma la magia scout sa superare 
anche le difficoltà linguistiche, come con-
ferma Dilan: Una sera abbiamo parteci-
pato ad un bivacco di un gruppo scout 
svizzero-tedesco. Non so se cantavano in 
inglese per noi o se lo fanno in tutti i bi-
vacchi, so solo che non ci hanno esclusi, 
anzi ci hanno dato anche degli strumenti 
per suonare con loro. Non avevamo biso-
gno di parlare, anche solo cantando riu-
scivamo a comunicare le nostre emozioni. 
Barbara ci racconta i primi attimi del 
Contura: L’emozione che ho provato en-
trando per la prima volta a Sayaris, sot-
tocampo 6 del Contura, è stata la MERA-
VIGLIA: un campo immenso, imponente 
che si stava lentamente riempiendo di 
capannoni, tende di ogni forma e colo-
re, spesso montate su alte palafitte, torri 
che si distinguevano già da lontano, sa-
rasani giganti...e quanta gente!!
Ed è ancora più bello, gratificante e sod-
disfacente poter leggere tra le riflessioni 

dei nostri pio non solo l’apprezzamento 
per il campo appena trascorso, ma an-
che una maggiore consapevolezza della 
grandiosità dello scoutismo, come con-
fermano le parole di Michela: Uno scout 
non impara soltanto a fare qualche nodo 
e ad accendere un fuoco, uno scout im-
para a vivere in un gruppo, a condivide-
re, ad essere coraggioso, ottimista e fan-
tasioso. È una vera scuola di vita.
Un campeggio è sempre un campeggio, 
ogni estate si vivono delle situazioni e dei 
momenti unici e particolari. E il Contura 
(o il Jamboree o il campo cantonale) ha 
sicuramente una marcia in più: quando 
a vivere delle emozioni forti, dei valori e 
degli ideali importanti si è in tanti, anzi 
in tantissimi, la carica che si riesce ad im-
magazzinare è straordinaria e si rientra 
nella vita di tutti i giorni con una ricchez-
za in più.

Simo

I pionieri e i loro capi davanti all’entrata del 
sottocampo 4.

Lupetti ed esploratori al termine della cerimo-
nia della Promessa.

Il reparto esploratori al completo davanti al 
logo del sottocampo Sayaris.
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Il campeggio è il “grande gioco” per an-
tonomasia, l’avventura più bella, l’espe-
rienza unica e indimenticabile per ogni 
scaut, dal lupettino alla prima esperienza 

al capo adulto. I ricordi più belli della vita 
scaut sono quelli delle faticose escursioni 
in montagna (due volte la Tre Pini è arriva-
ta in vetta all’Adula, nel 1950 e nel 1993, 
una sul Basodino nel 1995), della scoper-
ta del bosco con i giochi di caccia, dei 
raid di pattuglia, dei bivacchi serali sotto 
il cielo stellato o sotto la tenda ascoltando 
il ticchettio della pioggia e dei giochi not-
turni. Sono momenti magici che solo la 
vita da campo può offrire. Indimenticabili 
sono anche i temporali estivi che hanno 
inondato cucine, refettori e tende, il ven-
to e la bufera che hanno distrutto tutto il 
campo squarciando anche qualche tenda 
e perfino la neve del mese di luglio che 
ha obbligato i capi a far evacuare tutti gli 
esploratori nel bel mezzo della notte. 

In 60 anni di attività i campeggi dei lu-
petti, degli esploratori, dei pionieri e dei 
rover dalla Tre Pini sono stati tantissimi.
Sul N.U. del 30° si trova l’elenco dei cam-
peggi estivi di lupetti, esploratori e pio 
dal 1949 al 1978 così come l’elenco dei 
campeggi invernali dal 1951 al 1973. Sul 
N.U. del 40° c’è l’elenco dei campeg-
gi estivi di lupetti, esploratori e pio dal 
1979 al 1989. Sul N.U. del 50° vengo-
no elencati i campeggi estivi di lupetti, 
esploratori e pio dal 1990 al 1998.
A questi vanno aggiunti i campi pasquali 
di tre giorni, iniziati nella metà degli anni 
Sessanta e che continuano tuttora. 

Campeggi dell’ultimo decennio

1999 lupetti
esploratori + pio

Poschiavo (Canton Grigioni)
Cavaglia (Val Poschiavo/GR)

Entertpins nella… galassia di clessidra
Campo sezionale

2000 lupetti
esploratori + pio

Cioss Prato (Valle Bedretto)
Cimalmotto (Valle Maggia)

Tom Sawyer e Huckleberry Finn
SPQG

2001 lupetti
esploratori + pio

Selma (Valle Calanca)
Augio (Valle Calanca)

Robin Hood, l’uomo in calzamaglia
Il giro del mondo in 14 giorni

2002 lupetti
esploratori + pio

Rona (Canton Grigioni)
Mondada (Val Bavona)

Asterix e Obelix
Sulla rotta dei pirati

2003 lupetti + pio
esploratori + pio

Camperio (Valle di Blenio)
Signoi (Valle Bedretto)

Peter Pan
I cavalieri della Tavola Rotonda

2004 lupetti + pio
esploratori + pio
rover e capi

Mogno (Valle Maggia)
Fusio (Valle Maggia)
Puri (India/Orissa)

Indiani e cow-boy
Campo sezionale
Campo di lavoro (2004/05)

2005 lupetti + pio
esploratori + pio

Lenzerheide (Canton Grigioni)
Cimalmotto (Valle Maggia)

I cavernicoli
I sei samurai

2006 lupetti + pio
esploratori + pio
rover e capi

Grächen (Canton Vallese)
Liddes (Canton Vallese)
Rutongo (Africa/Ruanda)

La maledizione del 13° faraone
I popoli dell’anello
Campo di lavoro (2006/07)

2007 lupetti + pio
esploratori + pio

Campo Blenio (Valle di Blenio)
Sonlerto (Val Bavona)

La conquista della Scozia
Il primo campo scaut

2008 lupetti
esploratori + pio
rover e capi

Schönenberg (Canton Zurigo)
Schänis (Canton San Gallo)
Kera’y (America del sud/Paraguay)

Le avventure di Guglielmo Tell
IX Campo federale «Contura 08»
Campo di lavoro (2008/09)

Il grande 
gioco
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In 60 anni la Tre Pini ha organizzato 43 
campi estivi per la muta lupetti, 57 per il 
reparto esploratori, 25 per il posto pio-
nieri e 15 campeggi invernali. 
La sezione ha partecipato a sette campi 
cantonali: 1949 Frasco, 1954 Sedrun, 1959 
Chironico (campo pionieri), 1964 Cevio, 
1971 Campo Blenio, 1984 Bedretto, 1997 
Piano di Peccia e a quattro campi federali: 
1956 Saignelégier, 1966 Domlesch, 1994 
Wasen/Cuntrast, 2008 Schänis/Contura.

Note particolari:
- nei primi dieci anni i campeggi furono 

tutti sezionali, lupetti ed esploratori as-
sieme, ad eccezione del 1953; quell’e-
state i lupetti campeggiarono a Brione 
Verzasca mentre gli esploratori diedero 
inizio ai campeggi “volanti”, cioè non 
fissi in un unico posto, ma con diversi 
spostamenti; 

- fino al 1972 la durata dei campeggi 
estivi fu di tre settimane;

- a partire dal 1980 (per i lupetti) e dal 

1983 (per gli esploratori) i campeggi 
videro la partecipazione anche delle 
ragazze in seguito alla fusione fra le 
associazioni scaut cantonali maschile e 
femminile; 

- i campeggi dei pionieri iniziarono nel 
1976 in quanto prima la branca non 
esisteva;

- tutti i campi sono stati organizzati in 
conformità alle direttive IP (Istruzione 
Preparatoria) prima e poi GS (Gioventù 
e Sport).  

Ricordi di uno scaut della prima ora:
- uno dei primi campi lupetti l’ho vissuto 

in tenda; era un enorme tendone a for-
ma di piramide, dove dormivamo tutti 
in un unico lettone di paglia;

- la paglia l’ho usata anche da esplo-
ratore per riempire il pagliericcio (la 
“paiazza”), un sacco di tela che ser-
viva da materasso; ne ricordo alcuni 
esposti quasi sempre all’aria e al sole 
ad asciugare perché bagnati non dalla 
pioggia!;

- ai primi campi per mangiare usavamo le 
gamelle e le posate di alluminio;

- per illuminare le tende avevamo le lampa-
de a petrolio, oggi pezzi di antiquariato;

- tavoli e panchine non erano prefabbri-
cati come oggi, bensì costruiti sul luo-
go con legname di fortuna;

- i gabinetti al campo esplo li ho sempre 
chiamati “la francia”.

Il camion della Bottani e Barchi SA ha tra-
sportato quintali di materiale ai campeggi del 
reparto esploratori.
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Nel 1976, nel mese di maggio e poi an-
cora in settembre, un grave terremoto 
distrusse diversi paesi del Friuli, in parti-
colare Gemona, facendo oltre 1000 mor-
ti. È stata subito una gara di solidarietà 
in Italia e nel Ticino per aiutare i soprav-
vissuti nella ricostruzione dei loro paesi. 
Parecchi rover ticinesi si sono recati sui 
luoghi del disastro per portare aiuto e so-
lidarietà. Fra loro anche alcuni rover della 
Tre Pini chi vi ritornarono anche l’anno 
seguente. 

Nel 2003 ho avuto la possibilità di presta-
re servizio quindici giorni, come volonta-
rio, nella Casa del moribondo di Calcutta 
creata da Madre Teresa. È stata un’espe-
rienza straordinaria e indimenticabile 
che mi ha fatto capire quanto è bello e 
necessario amare Gesù nei nostri fratelli 
che vivono nella povertà, nella malattia, 
nell’indigenza. Ho proposto la medesi-
ma esperienza ai rover e alla comunità 
capi per svolgere un SERVIZIO diverso 
da quello comunemente offerto dal clan 
alla sezione e di vivere un’esperienza di 
gruppo particolare. L’idea fu subito ac-
colta con entusiasmo e così è nato il 

Primo Campo di lavoro
in un continente extra-europeo

dove Puri nello stato indiano 
dell’Orissa. 

perché Incontrare Padre Mariano 
Zelazek, il padre missionario 
che la sezione sostiene ed 
aiuta finanziariamente dal 
1999 - visitare la “sua” colo-
nia di lebbrosi e condividere 
quindici giorni con loro - co-
noscere il gruppo scaut. 

 L’organizzazione del cam-
po ha richiesto un anno di 
lavoro. Finalmente il 27 di-
cembre 2004 sedici rover 
della sezione sono partiti per 
l’India accompagnati dall’as-
sistente don Paolo. L’avven-
tura era iniziata!

quando  fra dicembre 2004 e gennaio 
2005

offerte  
raccolte Fr. 80.000.–

Ricordo la riunione con tutti i membri del 
gruppo per fare il punto alla situazione 
dopo i nostri primi giorni indiani: abbiamo 
discusso del senso o non senso del nostro 
lavoro. C’era scoramento nei nostri di-
scorsi, non capivamo il significato del no-
stro “campo di lavoro” in un mondo tanto 
diverso con problemi enormi di strutture 
di base inesistenti. Eravamo scoraggiati 
per non poter dare risultati immediati. 
[…] Siamo ritornati da Puri più sereni e 
meno dubbiosi sul bene che abbiamo 
potuto elargire con il nostro lavoro, ma 
soprattutto meravigliati di come un’espe-
rienza umanitaria vissuta con grande di-
sponibilità sia arricchente per l’anima e il 
cuore. L’ultima sera, sul tetto del Centro di 
spiritualità dove eravamo alloggiati, sotto 
le stelle del cielo indiano che è di un’am-
piezza infinita, tutti i dubbi sulla nostra 
buona azione si sono sciolti e l’abbraccio 
intenso di Padre Mariano all’aeroporto di 
Bhubaneshwar ci ha riempiti di grande 
gioia e ripagati immensamente per il no-
stro modestissimo lavoro. 

 (Antonio)

Noi vi ammiriamo perché, invece di an-
dare al mare per nuotare, voi state la-
vorando tutto il giorno nel “Ishopanthi 
Ashram”, nella scuola e nel villaggio dei 

Dal Friuli
al Paraguay: 
un impegno 
di solidarie-

tà nello
spirito

della legge 
scaut
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lebbrosi. Noi vi abbiamo visto portare i 
pesi sulle vostre teste come qui in India 
fanno le povere “reja” e i poveri “coolis”. 
Voi lo fate per noi, perciò noi vi amiamo 
tanto. Vi rendiamo tante grazie. Voi ri-
manerete i nostri eroi. 

(Padre Mariano, discorso di commiato)

Sono stati quindici giorni intensi, indi-
menticabili, “guidati” da Padre Mariano, 
ricchi di emozioni forti, di incontri stra-
ordinari con gli abitanti del lebbrosario, 
di momenti di immensa gioia vissuti con 
gli scaut e con i bambini. Abbiamo co-
struito una fontana, affrescato le pareti 
degli atelier e della “cucina della mise-
ricordia”. Abbiamo scoperto una civiltà 
a noi sconosciuta di grande e profonda 
spiritualità. 
A Puri abbiamo incontrato anche le Si-
sters of Charity che si occupano, con 
tanto amore e una semplicità per noi 
sconcertante, dell’educazione dei ra-
gazzi poveri dei pescatori e degli uomi-

ni risciò. È stato, e come poteva essere 
diversamente!, amore a prima vista, l’a-
more evangelico per i più poveri e i più 
bisognosi. Abbiamo subito dato inizio a 
un’operazione padrinati per offrire ai ge-
nitori di quei bambini la possibilità di stu-
diare (la scuola è un lusso che i bambini 
poveri dell’India non possono permetter-
si). Siamo partiti con 58 padrinati e ades-
so siamo a 150. Chi fosse interessato a 
sostenere negli studi con 150 franchi 
annui un bambino telefoni a Sandro allo 

091 966 78 94.
Qui non serve l’inglese per comunica-
re, non serve avere un talento per far-
li felici. Loro sono sempre felici, nella 
loro povertà e nella loro miseria. All’ini-
zio questo mi ha spiazzato. “Come mi 
devo comportare?” Ma qui non hai il 
tempo di pensare, i bambini ti corro-
no incontro e ti prendono per mano, 
gli adulti giungono le loro mani in un 
caloroso “Namsté” e tu vieni travolto. 
Quando cammino per queste strade 
battute e sento chiamare il mio nome 
oppure dire in italiano “ciao”, “buon 
anno”, sento che comunque sono an-
che un po’ parte di loro. Sono un po’ 
confusa; da una parte ho una gran vo-
glia di tornare a casa, ma poi penso a 
Patatognolo, a Sullà, agli altri bambini 
e ai loro genitori, a Padre Kurian e a 
Padre Mariano e ad Ania e so che tutti 
loro mi mancheranno tantissimo! Pen-
so che tutto mi mancherà! 

(Sonia)

Ci sono poi state le sensazioni durante 
il campo: le scoperte, gli incontri, i pa-
esaggi,… rendersi conto che in India 
la gente è immensamente cordiale, 
che anche chi non ha niente ti offre 
con il sorriso la metà del suo niente, 
che gli occhi di quei bambini non te 
li toglierai più dal cuore e che forse 
il nostro mondo cosiddetto sviluppato 
non è quello più “giusto”, quello delle 
persone più vere. 
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(Simo)
Nonostante la miseria, a volte anche vera-
mente tragica, raramente ho visto volti tristi 
o arrabbiati, ma molto spesso sorrisi bellis-
simi, sia dei bambini dai bianchissimi den-
ti e dagli occhi scuri, sia degli anziani con 
bellissimi volti sui quali si legge una serenità 
che lascia senza parole. Rientrato in Ticino 
ho notato con tristezza come invece, qui 
nel paese più ricco del mondo, dove non ci 
manca veramente niente, i sorrisi lasciano 
spazio a volti imbronciati e musi lunghi. 

(Seba) 

Un GRAZIE davvero grande GRANDISSI-
MO dobbiamo esprimerlo ai TANTISSIMI 
amici della Tre Pini che ci aiutano a conti-
nuare l’opera di solidarietà nei confronti 
degli abitanti della colonia di lebbrosi di 
Puri iniziata dieci anni fa. Da allora abbia-
mo inviato in India oltre 210’000 franchi 
che corrispondono a otto milioni e mez-
zo di Rupie!

Conosco Gabriella Caldelari, la presiden-
te tuttofare di “Insieme per la pace”, 
associazione ticinese sorta dopo il geno-
cidio avvenuto in Ruanda nel 1994 che 
in tre mesi fece un milione di morti. Una 
guerra fratricida, condotta a colpi di ma-
cete, che ha coinvolto bambini, uomini 
e donne, giovani e anziani della stessa 
razza, ma appartenenti a due etnie di-
verse: gli Hutu e i Tutsi. L’odio razziale 
li aveva  trasformati in acerrimi nemici 
e condotti a questa assurda guerra. In 
Ruanda Gabriella è stata la prima volta 
nel 1994 mentre era ancora in corso il 
genocidio. Dopo aver visto con i propri 

occhi le sofferenze fisiche e morali dei 
superstiti, per la maggior parte bambini, 
vedove e anziani, ha abbandonato il la-
voro di maestra d’asilo e da allora si de-
dica interamente a loro. Gabriella è stata 
una scaut e conosce il valore della B.A. e 
del SERVIZIO. Si reca in Ruanda due volte 
all’anno per controllare e organizzare gli 
oltre 700 padrinati che “Insieme per la 
pace” è riuscita a raccogliere in Ticino. 
Nel 2005 mi ha inviato la foto del mio 
figlioccio con l’invito a fare una B.A. con 
gli scaut della Tre Pini. Così è nato il

Secondo Campo di lavoro
in un continente extra-europeo

dove  Rutongo sulle colline africa-
ne del Ruanda a ca. 15 km 
dalla capitale Kigali. 

perché  Eseguire opere di pittura in-
terna ed esterna della nuova 
casa costruita dall’Associa-
zione delle vedove del geno-
cidio con l’aiuto finanziario 
di “Insieme per la pace”. 

quando  novembre 2006 
offerte
raccolte Fr. 21.500.–

L’obiettivo del campo era ben definito, 
ma Gabriella non ci aveva detto quanto 
grande fosse la casa da pitturare e così sia-
mo stati impegnati tutte le due settimane 
a imbiancare muri e pitturare inferiate e 
porte con i pochi arnesi del mestiere che 
avevamo portato da casa e quelli scadenti 
trovati sul posto. La spirito scaut del saper-
si arrangiare in ogni situazione ci è servito 
per portare a termine il lavoro con un risul-
tato più che soddisfacente. Abbiamo an-
che lavorato nella panetteria dell’associa-
zione delle vedove e visitato ogni giorno 
il Centro nutrizionale creato da “Insieme 
per la pace” per i bambini malnutriti. Con 
loro abbiamo trascorso momenti intensi di 
gioia cantando e danzando.

Ricordo con commozione il radioso sor-
riso di Théoneste, mutilato alle gambe a 
causa di una mina anti-uomo, quando 
pronunciava la parola italiana “grazie” per 
salutarci al mattino. So che soffre moltissi-
mo, sia fisicamente che moralmente, ma 
non ci ha mai fatto notare il suo dolore.
Magnifici gli occhi luminosi dei bambini 
che tra un “umuzungo” (uomo bianco) e 
l’altro si avvicinavano timorosi a toccarci 
le mani e ad osservare i folti capelli bion-
di. Bambini dolcissimi che si divertono con 
un pezzo di spago e che indossano vestiti-
ni sporchi e strappati. Mi sarebbe piaciuto 
poter donare loro qualcosa di più…
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(Vitti)
Ci si sente quasi impotenti di fronte 
all’immenso bisogno d’amore di tutti i 
bambini e i ragazzi con cui siamo venuti 
in contatto. Pensiamo a quanto amore 
diamo noi ai nostri figli, nipoti o a quan-
to è stato importante l’amore che abbia-
mo ricevuto durante la nostra infanzia. 
L’amore che diamo e riceviamo è troppo 
importante per poter vivere senza.

 (Chiara)

Gli uomini e le donne scampati al geno-
cidio devono risolvere i problemi quoti-
diani di sopravvivenza, si preoccupano di 
poter mangiare ogni giorno e non hanno 
altri obiettivi. Credo che quando mi ar-
rabbierò per un problema penserò a loro 
ed allora mi renderò conto che la mag-
gior parte di questi problemi sono arti-
ficiali, creati da un mondo di benessere 
che ci invoglia ad avere sempre di più e 
ci rende scontenti di quello che abbiamo.

(Armando)

Le due esperienze dei campi di lavoro in 
Asia e Africa sono servite anche ad au-
mentare e rafforzare lo spirito di amici-
zia che unisce capi e rover della sezione. 
Un’amicizia vera, sincera, cordiale che 
ci aiuta a renderci sempre più disponi-
bili in sezione nella guida delle singole 
branche e a vivere questo SERVIZIO con 
gioia. In più queste particolari esperienze 
sono servite ad aprire sempre più i nostri 
ristretti orizzonti e ad accrescere il sen-
so di solidarietà verso i nostri fratelli più 
poveri e più bisognosi nello spirito della 
legge scaut. Un valore aggiunto, forse 

quello più importante, ce l’ha suggerito 
il nostro assistente don Paolo alla fine del 
primo campo al quale ha partecipato an-
che lui: Questa esperienza ci è servita, se 
ci ha aiutato  ad essere un po’ più capaci 
di riconoscere Gesù e la sua chiamata a 
stare con Lui, semplicemente, fraterna-
mente, ovunque sia. Il fare viene dopo. E 
vale se si è con Lui.
Per continuare queste esperienze abbia-
mo deciso di recarci quest’anno in un al-
tro continente, nell’America latina. I pre-
parativi sono terminati e aspettiamo con 
ansia di poter partire il 27 dicembre per il

Terzo Campo di lavoro
in un continente extra-europeo

dove  Kera’y nel Paraguay a ca. 
270 km dalla capitale Asun-
ción. 

perché  Aiutare le gente del villaggio 
della missione dei padri gua-
nelliani a ricostruire la chiesa 
pericolante che è stata sco-
perchiata dal vento e dalle 
piogge. 

quando  dicembre 2008 - gennaio 
2009 

offerte  Occorrono 20.000 franchi 
per i lavori di ricostruzione; 
confidiamo nella generosi-
tà e nel buon cuore di tutti 
gli amici della sezione. (Vedi 
l’articolo alle pagine 2-3.)

Chiara con Nusabende, la ragazza che la Tre 
Pini aiuta con un padrinato dell’associazione 
“Insieme per la pace”.
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Lo
scoutismo 

aiuta
a crescere 
nella fede

Ho un piccolo classeur verde nel mio cas-
setto dedicato agli scout. Quel classeur 
raccoglie tutti i libretti dei campi pasquali 
che ho avuto la fortuna di vivere. 14 per 
l’esattezza. Campi pasquali da esplo, da 
pio, da capo esplo e infine da capo pio. 
Alla fine di ogni librettino ci sono sempre 
alcune pagine bianche in cui raccoglie-
re i propri pensieri, le proprie emozioni, 
le preghiere più personali. Mi capita a 
volte di rileggerli tutti, magari per tro-
vare un ulteriore spunto per il prossimo 
campo pasquale da organizzare. E così 
ripercorro questi anni di crescita soprat-
tutto interiore e non posso fare altro che 
sorridere nel constatare lo sviluppo e il 
cambiamento delle frasi scritte su quelle 
pagine finali…

Il campo pasquale è sempre stato per 
me un momento molto atteso dell’an-
no scout: tre giorni intensissimi, vissuti 
al massimo dell’energia. Esistono diver-
se variazioni al tema: ci sono i campi 
itineranti, quelli in tenda, quelli in casa, 
all’estero o in Ticino. Inoltre il tipo di 
campo pasquale varia anche a seconda 
della branca: gli esploratori restano sul 

territorio ticinese e il loro campo dura 
dal giovedì sera al sabato pomeriggio. 
I pionieri, invece, hanno l’occasione di 
andare all’estero, di vivere insieme anche 
il giorno della Pasqua rimanendo via per 
quattro giorni. Per avere più spunti per 
le riflessioni ogni anno viene scelto un 
tema adatto al tipo di discussioni che si 
vogliono affrontare, da questo tema  na-
scono i libretti di cui vi parlavo prima.
Con il passare del tempo mi sono resa 

conto di quanto quei tre giorni all’an-
no abbiano contribuito alla mia crescita 
religiosa e alla consapevolezza della fe-
stività della Pasqua. Se fossi rimasta a 
casa i giorni sarebbero volati via veloci 
nella quotidianità frenetica e la Pasqua 
mi avrebbe sorpresa semplicemente con 
una messa un po’ più lunga e una co-
lomba sulla tavola. 
E invece il campo pasquale ti permette 
e ti aiuta ad affrontare la festività con 
più cognizione di causa. Oltre ad essere 
un’occasione per stare con gli altri per 
qualche giorno e condividere attimi spe-
ciali e particolari, il campo pasquale è un 
momento importante dell’attività scout: 
gli esploratori del primo anno, infatti, 
fanno il loro primo impegno mentre i 
pionieri la loro promessa.
Il venerdì sera un gruppo sempre più fol-
to di rover raggiunge gli esploratori al 
campo per vivere insieme la Via Crucis. Si 
cerca così di condividere una parte della 
preparazione alla Pasqua anche con la 
4a branca e di presentare ogni anno un 
“modello” diverso di Via della croce.
Ma passiamo ora ad un altro tipo di cam-
po molto particolare…

L’anno scorso - principalmente su consi-
glio di Giovanni Pozzi (che per un brutto 
scherzo del destino e soprattutto una 
spiacevole influenza non ha poi potuto 
partecipare) - un gruppetto della Tre Pini 
(nelle foto: il gruppo della Tre Pini con 
Stefan, Simona, Elena e Giorgio davanti 
al santuario di Nostra Signora della Guar-
dia sopra Genova ed il gruppo ticinese 
con il card. Bagnasco che ha celebrato la 
messa finale nel Duomo di Genova), si è 
iscritto alla route della comunità scout di 
Soviore. Ne avevo già sentito parlare più 
volte, alcuni “vecchi” erano andati sia 
alla route natalizia sia a quella pasquale 
e ne erano tutti entusiasti. Ma nessuno 
della mia età e della “mia generazione” 
vi aveva mai partecipato. Così ci siamo la-
sciati trascinare e il 26 dicembre mattina 
siamo partiti verso Arenzano in provincia 
di Genova. Forse non troppo convinti e 
memori della scorpacciata natalizia, ci 
siamo ritrovati in stazione molto presto 
imprecando contro la possibilità perduta 
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di dormire a lungo e di vestirsi adegua-
tamente alla stagione invernale: infatti 
l’abbigliamento consiste rigorosamente 
nella divisa completa scout e cioè con 
i pantaloncini corti di velluto. Abbiamo 
così raggiunto una cinquantina di scout 
italiani provenienti da ogni dove (un 
gruppetto arrivava addirittura dalla Sici-
lia!), lo testimoniano i dialetti e gli accen-
ti decisamente diversi. La divisa è portata 
da tutti in maniera impeccabile. Alcuni 
si conoscono già, si abbracciano in un 
saluto atteso da un anno o forse più e 
ricordano l’ultima route vissuta insieme. 
Grazie ad un cerchio iniziale ogni gruppo 
ha l’occasione di presentarsi e così qual-
che nome comincia ad essere famigliare.
È stata una route molto difficile fisica-
mente: camminavamo più o meno 20 
km al giorno con circa mille metri di disli-
vello; il sacco completo (con tanto di cibo 
per i cinque giorni) veniva sempre porta-
to in spalla, faceva abbastanza freddo e 
la notte si dormiva davvero poco. Ma an-
che mentalmente non è stata così facile. 
Dopo una giornata di cammino si faceva 
ancora un’ora di prova canti, la messa, 
qualche discussione e finalmente a letto 
per poi alzarsi la mattina alle sei per le 
lodi. Ma l’esperienza è stata indescrivibi-
le ed indimenticabile. Quando tutto è fa-
cile e comodo è difficile arrivare a parlare 
con sé stessi in maniera così profonda e 
così arricchente. E solo con la fatica si è 
in grado di condividere certi pensieri e di 
portare determinati pesi con delle perso-
ne che nemmeno si conoscono. Perché, 
dimenticavo, siamo stati divisi in gruppi 
di età (e rigorosamente separati in uomi-
ni e donne) e quindi ci siamo ritrovati con 
della gente inizialmente sconosciuta.  

La presenza di un sacerdote carismatico 
e capace di arrivare alle persone come 
don Guido ha sicuramente giocato un 
ruolo molto importante. È difficile farsi 
ascoltare alla fine di una giornata così 
intensa sotto tutti i punti di vista, ep-
pure lui ci è sempre riuscito. Ad alcuni 
può sembrare il tutto esagerato, assolu-
tamente non necessario, fuori dalla real-
tà odierna. Ma perché bisogna fare così 
tanta fatica insieme a delle persone che 
nemmeno conosco? Non sono forse in 
grado di pensare, di riflettere, di crescere 
anche a casa mia vivendo il Natale come 
ogni persona “normale”? Beh, invito 
tutti gli scettici e i curiosi a partecipare 
alla prossima route, sono pronta a scom-
mettere che tornerete soddisfatti e con il 
cuore gonfio di felicità!

Simo
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Bianco:
il colore 

del
servizio

Dallo scoutismo che ho praticato fin 
dall’infanzia ho imparato il grande valore 
del SERVIZIO. Da questa esperienza ho 
capito l’importanza di impegnarsi a fa-
vore dell’educazione dei giovani affinché 
questi capiscano la bellezza dell’incon-
tro con l’altro e imparino, a loro volta, 
ad assumersi delle responsabilità. Lo 
scoutismo insegna la condivisione, la so-
lidarietà, il servizio verso il prossimo, la 
riscoperta di valori semplici come il cam-
minare in pellegrinaggio. 
Nel 2008, in occasione del 150° delle 
apparizioni di Maria a Bernadette, sono 
ripartita ancora una volta per Lourdes.

Il pellegrinaggio diocesano si svolge ogni 
anno nel mese di agosto; vi partecipano 
una settantina di scout che prestano il loro 
servizio ai pellegrini. Tra essi alcuni portano 
al collo un foulard bianco, in gergo F.B.
Si tratta di un particolare impegno scout 
legato proprio al santuario di Lourdes: 
chi diventa F.B. cerca, nel limite delle sue 
possibilità, di partecipare regolarmente 
al pellegrinaggio per servire gli ammalati 
e le persone che hanno bisogno. 
È una scelta che richiede tempo e riflessio-
ne. Si comincia ad andare a Lourdes qual-
che volta, così si conoscono la realtà del 
pellegrinaggio, i luoghi, le persone, le esi-
genze e lo stile del SERVIZIO. La maggior 
parte dei giovani esploratori ticinesi che 

vanno a Lourdes si mettono in viaggio una 
o due volte per vivere un’esperienza for-
te. Alcuni però rimangono colpiti in modo 
particolare e decidono di andare più a fon-
do scegliendo di diventare F.B., intrapren-
dendo un cammino di crescita spirituale.

L’impegno però non dura solo una set-
timana all’anno. I F.B. scelgono infatti di 
vivere questo ideale in ogni momento, 
come cita la loro Magna Carta:
1. devozione a Maria e particolare at-

tenzione al suo messaggio impernia-
to sull’umiltà, la preghiera, la spe-
ranza, l’amore e l’impegno a vivere e 
approfondire la spiritualità;

2. servizio agli ammalati a Lourdes e 
nella vita di tutti i giorni, inteso come 
contributo alla realizzazione di una 
società più equa, in cui la carità sia 
vera ed ogni persona sia considerata 
per ciò che è nella sua globalità;

3. servizio ai giovani, inteso sia come 
disponibilità costante all’incontro, sia 
come testimonianza e diffusione del 
messaggio di Lourdes nel mondo gio-
vanile;

4. impegno ad accogliere e a servire il 
prossimo nel proprio ambiente di vita 
quotidiana e, per quanto possibile, 
nell’ambito di impegni particolari 
(pellegrinaggi a Lourdes, giornate di 
formazione, routes, ecc.);

Scaut e dirigenti dell’Azione Cattolica a 
Lourdes nel 1959. Nella prima fila in piedi da 

sinistra: Pino Solitario, Franco Chazai e Gio-
vanni Mombelli alle sue spalle capisezione 

di Balerna e Stabio, don Guglielmo Maestri, 
don Alfredo Leber assistente dell’AEC e 

direttore dei pellegrinaggi
a Lourdes, il vescovo mons. Angelo Jelmini, 

don Giuseppe Martinoli, don Silvano Albisetti.
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5. contributo attivo alla crescita spiritua-
le di Scoutismo Ticino, perché ogni 
foulard bianco ne è membro.

Nel 2008 undici giovani hanno pronun-
ciato la loro promessa F.B., tra cui due 
animatori della Tre Pini: Bea e Giorgio. 
Allo stesso pellegrinaggio erano presenti 
anche quattro pionieri e altri animatori e 
rover della nostra sezione.
Ma chi da Massagno partiva coi primi 
pellegrinaggi diocesani? Alberto Bottani 
chiamato Pino Solitario del quale cito al-
cuni pensieri.
Gli esploratori cattolici del Ticino assun-
sero sin dai primissimi pellegrinaggi a 
Lourdes il servizio tuttofare accanto agli 
amici dell’organizzazione diocesana: tre-
no, cucina, viveri, liturgia, trasporto am-
malati, piscine, sorretti dal primo foulard 
bianco, il Consigliere di Stato Adolfo Jan-

ner, capo scout, e dall’assistente monsi-
gnor Alfredo Leber.
Memorabile il pellegrinaggio del 1948 
dopo il campo nazionale svizzero di Lu-
gano: i foulard bianchi furono consegna-
ti in una cappella di Lourdes a quattro 
nostri istruttori. Il gruppo s’infoltì di anno 
in anno. Nei primi anni ’60 si fondò il pri-
mo gruppo dei F.B. con una propria or-
ganizzazione nel quadro dell’AEC. Il F.B. 
è dunque un premio ed una chiamata ai 
servizi più impegnativi di Lourdes, una 
specie di investitura che dà allo scouti-
smo cattolico un alto senso di servizio e 
di solidarietà. Grosso modo si può fissare 
l’inizio dell’attività dei F.B. durante il pel-
legrinaggio del 1948.
Luigia, figlia di Pino Solitario, è l’attuale 
coordinatrice dei F.B. Insomma, qualcuno 
della Tre Pini su quel treno ci sale sempre, 
attratto dalla grotta, dal mistero dell’acqua 
e dei miracoli, dalla pace e serenità che tra-
smettono i malati o dalla voglia di servire 
il prossimo in un luogo così speciale. Vuol 
dire che quanto ha seminato Pino Solitario 
ha portato i suoi frutti, ma significa anche 
che Lourdes è attuale, che non è cambiato 
nulla dal 1948 ad oggi. Moltissime perso-
ne vi si recano e tanti si mettono umilmen-
te al servizio di chi ha bisogno. E tutti, ma 
proprio tutti, malati, pellegrini e volontari, 
vivono la gioia di Lourdes nella preghiera 
alla Madonna. 
Io torno a casa ogni volta con la speranza 
che questa realtà mi aiuti a maturare le 
mie scelte di vita, ad avere degli orienta-
menti coerenti, senza troppe incertezze, 
senza indifferenza, senza egoismo.

Chiara

Due foto scattate a Lourdes:
scaut dell’AEC negli Anni ‘60 e Pino Solitario F.B. 
con la moglie infermiera durante uno dei primi 
pellegrinaggi.

I pionieri della Tre Pini animano il bivacco dei F.B. 
durante il pellegrinaggio del 2008.
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Intervista 
doppia agli 

assistenti 
della

Tre Pini

Don Marco Dazzi è nato nel 1923 ed è 
stato parroco a Massagno per 39 anni: dal 
1965 al 2003. Ora vive a Chironico, suo vil-
laggio natale, dove siamo andati a trovarlo.

Un campeggio che ti ricordi e perché.
Con i lupetti a Villa Bedretto nel 1992. 
Eravamo in un posto bellissimo e quando 
i ragazzi hanno pronunciato la promessa 
ho detto loro di fissarsi bene nella mente 
quel momento. Una volta grandi potran-
no tornare lì a rivivere quei momenti.

Una messa scaut un po’ particolare.
A Varenzo, i primi anni del mio ministero 
a Massagno. Eravamo nel bosco, e la ce-
lebrai sull’altare da campo.

Cosa sognavi che avresti fatto da 
grande.
Provenendo da una famiglia di contadini, 
pensavo che avrei continuato il lavoro dei 
miei genitori. Più tardi ho pensato anche 
al mestiere di giornalista.

Una chiesa che ogni scaut dovrebbe 
assolutamente visitare.
A sant’Ambrogio di Chironico c’è un af-
fresco con sette immagini che rappresen-
tano le fasi della vita umana. La persona 
è sempre accompagnata da una figura. 
Qualcuno dice che sia la raffigurazione 
della saggezza, altri dicono che rappre-
senta la Parola di Dio.

Tre aggettivi per descrivere il Sandro.
Impegnato, si dedica al prossimo, modesto.

Quali distintivi hai sulla divisa scaut?
Non ho mai avuto la divisa. Indossavo so-
lamente il foulard.

Una canzone scaut che ti piace molto.
“Al cader della giornata”, cantata al bi-
vacco sotto le stelle.

Un luogo (non religioso) di Massa-
gno che ti sta a cuore.
La collina dei Tre Pini, anche se è stata 
rovinata dalle troppe costruzioni.

Il primo punto della legge scaut che 
ti viene in mente.
Ogni giorno bisogna fare la Buona Azione.

Quando è nato Baden-Powell?
Credo attorno al 1870.

L’albero che preferisci e perché.
Essendo cresciuto in montagna mi piace 
il larice per il suo colore autunnale. Lo 
trovi accanto agli abeti, che sono peren-
nemente verdi, ma il larice vive il mutare 
delle stagioni.

Il santo più vicino al mondo scaut 
(escluso San Giorgio).
San Rocco. Era un pellegrino che ha viag-
giato verso Roma fermandosi a curare gli 
appestati. Aveva così l’occasione per fare 
la Buona Azione.

Topografia, nodi, morse, astronomia, 
pronto soccorso. In quale specialità 
riusciresti meglio?
Pronto soccorso.

Un menu al campo che mangi volentieri.
Pasta con aglio e peperoncino.

Dove tieni il coltellino da scaut?
Non ce l’ho.

Un libro scaut che ti ha marcato.
“Il libro della giungla” di Rudyard Kipling.

Un posto dove ti piacerebbe fare il 
campeggio.
A S-chanf, in Engadina, dove sono ori-

Don Marco celebra la Messa al campo lupetti 
del 1992 a Villa Bedretto.
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ginarie delle famiglie che portano il co-
gnome Dazzi, come il mio. C’è un fiume 
che scorre tranquillo e d’autunno i larici 
hanno un colore splendido.

Cosa ne pensi delle coppette di Santa 
Lucia?
Sono buone per chi ha i denti sani.

Se tu potessi scegliere il tuo totem 
che nome prenderesti?
Capra fedele.

Un augurio per i 60 anni alla sezione 
di Massagno.
Che possa sempre raccogliere molti giovani!

Don Paolo Solari è nato nel 1959 e dal 
2003 è responsabile della parrocchia di 
Massagno.
Lo abbiamo incontrato nella casa parroc-
chiale accanto alla chiesa di Santa Lucia.

Un campeggio che ti ricordi e perché.
St Moritz nel 1987, un campeggio esplo 
dei reparti di Locarno, Minusio e Soldu-
no. È stato il primo campo che ho fatto 
come assistente. L’abbiamo preparato 
con molta cura in tante riunioni ed è sta-
ta una bellissima avventura.

Una messa scaut un po’ particolare.
Sulla cima del Camoghè, a fine agosto 
del 2006, con la CoCa (Comunità Capi)
della Tre Pini. L’abbiamo celebrata poco 
dopo l’alba.

Cosa sognavi che avresti fatto da 
grande.
Il prete, il casaro o l’avvocato.

Una chiesa che ogni scaut dovrebbe 
assolutamente visitare.
San Bernardo sopra Monte Carasso. È in 
una splendida posizione che si raggiunge 
con una piacevole camminata e ci sono 
degli affreschi molto belli e preziosi.

Tre aggettivi per descrivere il Sandro.
Mitico, deciso, generoso.

Quali distintivi hai sulla divisa scaut?
Quelli della Tre Pini, della Promessa, della 
Svizzera, degli scaut cattolici (la croce di 
Gerusalemme), dei foulard bianchi e del-
la veglia rover.

Una canzone scaut che ti piace molto.
“Col fazzoletto al collo” e “Alla Ma-
donna degli scaut” (quella che nel ri-

tornello fa: “Oh, Vergine di luce, stella 
dei nostri cuor, ...”).

Un luogo (non religioso) di Massa-
gno che ti sta a cuore.
La collina dei Tre Pini.

Il primo punto della legge scaut che 
ti viene in mente.
Essere aperti e sinceri.

Quando è nato Baden-Powell?
Nel 1856.

L’albero che preferisci e perché.
Il faggio, per l’atmosfera che si crea in un 
bosco di faggi.

Il santo più vicino al mondo scaut 
(escluso san Giorgio).
San Paolo, per il suo dinamismo e la sua 
capacità di adattamento.

Topografia, nodi, morse, astronomia, 
pronto soccorso. In quale specialità 
riusciresti meglio?
Pronto soccorso. Ho fatto la scuola reclu-
te nei sanitari.

Un menu al campo che mangi volen-
tieri.
Risotto e spezzatino (anche se lo fanno 
raramente).

Dove tieni il coltellino da scaut?
Qui, in tasca.

Un libro scaut che ti ha marcato.
“Il libro dei capi” di Baden-Powell.

Un posto dove ti piacerebbe fare il 
campeggio.
In Islanda, camminando alla scoperta di 
quell’isola.

Cosa ne pensi delle coppette di Santa 
Lucia?
Mi piacerebbe che riuscissimo a prepa-
rarle noi, secondo la ricetta originale.

Se tu potessi scegliere il tuo totem 
che nome prenderesti?”
Mi piace quello che mi hanno dato: “Chil”. 
È un avvoltoio del “Libro della giungla”. 
Volando riesce ad avere una visione d’insie-
me, ma sa guardare anche nel profondo. È 
un messaggero sempre pronto al servizio.

Un augurio per i 60 anni alla sezione 
di Massagno.
Che riesca a mantenere e trasmettere lo 
spirito dello scautismo cattolico che l’ha 
sempre contraddistinta.

Maurizio

Don Paolo celebra la Messa in vetta al Camoghè 
durante la CoCa del 2006.
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Prima delle vacanze estive sono stati as-
segnati i temi degli articoli del Numero 
Unico del 60°. Quando ho chiesto di 
spiegarmi perché avevano scelto me per 
parlare dei legami tra la Tre Pini e la par-
rocchia di Massagno mi hanno risposto: 
“Chi di più appropriato se non la respon-
sabile delle funzioni religiose?” Il lettore 
ignaro starà già pensando che siamo fini-
ti nel “Nome della rosa”: un abito talare, 
braccia alzate, luci di candele e fumo di 
incenso densissimo (come la mia cucina 
dopo un uovo al tegamino un po’ trascu-
rato). Invece no, niente panico. Si tratta 
della carica, dal nome altisonante, affib-
biata a chi solitamente si occupa della 
direzione dei canti durante i momenti 
condivisi tra la sezione e la parrocchia.
 
Nelle prossime righe leggerete quindi di 
tre momenti importanti che hanno ca-
ratterizzato e che caratterizzano tuttora 
l’attività in seno alla parrocchia: le messe, 
la preparazione al Natale con le finestre 
dell’Avvento e i pellegrinaggi, con uno 
sguardo privilegiato per l’aspetto canoro.

Precedenza naturalmente alle messe. Du-
rante l’attività, lupi, esplo e pio a turno 
si impegnano ad approfondire i testi del 
Nuovo e del Vecchio Testamento che sa-
ranno letti durante la celebrazione prefe-
stiva del sabato sera. Questo lavoro viene 
svolto con l’aiuto di don Paolo e dei capi 
che si occupano di spiegare con le giuste 
parole i messaggi chiave che scaturisco-
no dalle letture. In seguito viene ideata 
una piccola rappresentazione, con car-
telloni ed eventualmente una scenetta, 
che servirà come spunto alla predica del 
celebrante. In questo modo i ragazzi che 
hanno preparato l’animazione si cimen-
tano con concetti non sempre facili riu-
scendo, tramite le loro parole, a renderli 
più accessibili agli altri scout oltre che ai 
più giovani presenti nell’assemblea. 

Durante la messa non possono mancare 
la musica e il canto come momenti d’e-
spressione di gioia e di ringraziamento, 
ma anche come sottofondo per rifles-
sioni personali. A questo punto entro in 
gioco io. Vi ricordate, no? Il responsabile 
delle?? No, vero? Troppo lungo. Beh, io 
dirigo i canti e soprattutto le prove canti 
prima della celebrazione. Ogni tanto c’è 
da mettersi le mani nei capelli, ma al mo-
mento buono le cose funzionano; sarà la 
Divina Provvidenza? Comunque questo 
compito non lo svolgo da sola. Da ormai 
dieci anni, una fedelissima compagna 
mi segue in questa impresa: ha il nome 
della patrona la cui statua era stata la 
prima cosa che mi era saltata agli occhi 

quando, un lupettino zelante del primo 
banco, mi aveva chiesto come si chiama-
va. Eh sì, è la mia famosa penna gialla, 
detta Lucia, ormai martire come la sua 
omonima santa, non tanto perché abbia 
perso gli occhi, quanto perché ha perso 
la biglia della biro e non scrive più. Con 
lei ho diretto gli esplo e i più disciplinati 
dell’assemblea durante le messe per le 
festività di Santa Lucia e della domenica 
delle Palme. Considerata l’importanza di 
queste feste e la grande partecipazione 
di fedeli si è resa irrinunciabile la collabo-
razione dell’organista Mario per comple-
tare l’offerta canora e dare più profondi-
tà agli accompagnamenti musicali con i 
potenti bassi dell’organo.

Con la festa di Santa Lucia in dicembre si 
entra in un momento dell’anno liturgico 
molto importante. In più occasioni la Tre 
Pini l’ha sottolineato offrendo spunti di 
riflessione ai ragazzi e alle loro famiglie 
grazie anche alle “finestre d’Avvento”, 
grandi riquadri di legno allestiti di volta 
in volta, prendendo spunto dalle sacre 
scritture. 

Nel 2007 il tema scelto è stato quello 
delle “Profezie di Isaia”, quattro per le 
quattro branche. Esse risalgono ad al-
cuni secoli prima della nascita di Gesù 
e preannunciano la venuta del Salvato-
re. Trattandosi di scritti difficili e piutto-
sto criptici è stata necessaria una buona 
comprensione del testo per arrivare a 
tradurre in un messaggio visivo e più o 
meno immediato il loro contenuto. Così 
si è associato un lavoro di riflessione 
ad un lavoro manuale e ludico. Quindi, 
domenica dopo domenica, le finestre 
venivano scoperte e illuminate, dando 

Sinfonia 
per una 

penna con 
un nome 

importante!

La saggezza del Signore riempirà tutta la 
terra (la “finestra” degli esploratori).

Lo storico baracchino di vendita delle coppet-
te di Santa Lucia.
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una luce diversa al sagrato della chiesa. 
Con questa attività è stato proposto un 
modo diverso di vivere l’arrivo del Natale, 
di cercare l’incontro con “Gesù luce del 
mondo” in un angolo discosto e un po’ 
più buio, comunque lontano dalle mille 
vetrine che a volte confondono per il so-
verchio luccichio.

A proposito di luccichii e colori: la “penna 
gialla, Lucia” non c’era? Ammetto che in 
questa occasione è rimasta in tasca al cal-
do. Ogni tanto è bello poter godere delle 
attività come partecipante e cantare tra le 
fila senza dover dirigere davanti agli altri 
e pure girati, così che ci si perde la metà 
delle cose. E poi, ho un piccolo segreto 
da confidare: c’è qualcuno che, pur non 

usando una penna per dirigere, se la cava 
già benissimo; si dice che il movimento 
del suo braccio sia pure molto armonioso 
e che inviti al canto. Un successore all’o-
rizzonte? E se le sue iniziali fossero B.G.? 

Ma ora tacet alle voci di corridoio e par-
liamo di qualcosa che di armonia, per bel-
lezze naturali e culturali, è completamen-
te pervaso: il pellegrinaggio parrocchiale.

Da più di vent’anni il gruppo “Momenti 
di incontro” organizza dei pellegrinaggi 
in regioni sempre diverse della Svizzera 
e non solo. Durante due giorni di cam-
minata si sosta in posti molto suggestivi 
dove il canto diventa una parte integrante 
della bellezza. Fausto, un infaticabile del 
team organizzativo, ci tiene moltissimo e 
chiede il supporto musicale e la direzione 
dei canti per i pellegrini affinché la lode al 
Signore sia piacevole per chi canta e per 
chi ascolta (a volte nella foga di un “Ver-
gin Dolcissima” i pellegrini si lasciano un 
po’ andare). In questa occasione i capi e 
i ragazzi che partecipano alla camminata 
fanno un piccolo servizio alla comunità, 
anche se in realtà si tratta di un piacere 
e di un onore, che di anno in anno viene 
rinnovato con entusiasmo. 
In conclusione, alla fine di queste due 
pagine, ne sapete finalmente di più sulle 
attività della Tre Pini in concomitanza con 
quelle della parrocchia di Massagno, sugli 
aspetti più spirituali, ma anche su quelli 
musicali, e soprattutto non potrete dire 
di non conoscere la Lucia senza biglia; e 
B.G., chi è allora? 

Elena 

La  Tre Pini al pellegrinaggio parrocchiale del 
2008 a Hergiswald.

Forgeranno le loro armi in falci (la “finestra” 
dei lupetti).

La Vergine concepirà e partorirà l’Emmanuele 
(la “finestra” del clan rover).

Egli viene a salvarvi (la “finestra” dei pionieri).
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Al cader della giornata, noi leviamo i 
cuori a Te...
Chissà quante volte Pino Solitario avrà 
cantato questa canzone davanti al fuoco 
del bivacco e chissà quante volte l’avrà 
insegnata alle migliaia di scaut che ha in-
contrato nella sua giornata terrena. Per il 
suo funerale ha voluto che al camposanto 
la si cantasse tutti assieme. Niente discorsi, 
lui che in vita ne aveva fatti a centinaia, 
lui che era un oratore coi fiocchi. Nessun 
omaggio particolare, anche se i politici 
non mancavano di certo. Solo una canzo-
ne. Ma una canzone speciale: la canzone 
che riassume il senso di una vita.

... Tu l’avevi a noi donata, bene spesa fu 
per Te...
Pino Solitario, al secolo Alberto Bottani, è 
stato uomo d’azione come pochi. Impe-
gnato su più fronti, che a farne l’elenco 
sicuramente ne dimenticherò qualcuno. 
Per noi scaut è stato il fondatore di due 
sezioni: la Monsignor Bacciarini di Gordo-
la nel 1937 e la Tre Pini di Massagno nel 
1949; ma è stato anche l’Istruttore Can-
tonale dell’AEEC per 20 anni, il redattore 
della rivista Fiordaliso, l’animatore degli 
scaut a Lourdes. 
Per gli altri è stato il politico (36 anni di 
militanza in Gran Consiglio, del quale è 
stato anche presidente), il direttore delle 
scuole di Massagno, l’animatore dell’As-
sociazione Sportiva Ticinese, l’instancabile 
organizzatore di pellegrinaggi e attività 
giovanili per conto dell’Azione Cattolica, 
il giornalista, e chi più ne ha più ne metta. 
Per me, semplicemente, colui che ha fon-
dato la mia sezione. E se ho potuto fare 
l’esperienza dello scautismo, so che è an-
che un po’ merito suo.
C’è comunque un denominatore comu-
ne a tutto questo lavoro, a questo atti-
vismo: il desiderio di portare agli altri il 
messaggio del Vangelo. Con l’impegno, 
con la testimonianza, provando gioia e 

facendo fatica, ma compiendo tutto nel 
nome del Signore.

...dammi forza nel dolore, ch’io sia un 
vero Esplorator...
Da piccolo, come lupetto e come allievo 
delle scuole di Massagno, sono stato spes-
so in soggezione davanti a questo per-
sonaggio dall’enorme carisma, che a noi 
bambini, sinceramente, incuteva un certo 
timore. Lo sentivamo più vicino, invece, 
quando intonava con incredibile foga e 
con voce possente l’“alouette”, che era 
un po’ il suo cavallo di battaglia, e ci tra-
scinava tutti in un vortice di canto. 
So però con certezza che dietro alle varie 
facce del personaggio pubblico stava sem-
pre l’anima dello scaut. L’ho capito bene 
quando ero redattore di Fiordaliso e un 
giorno andai a casa sua per fargli un’in-
tervista sul Jamboree di Moisson del 1947. 
Assieme abbiamo sfogliato alcuni album 
di fotografie di campeggi e quei pochi 
momenti, quasi di confidenza, mi hanno 
fatto capire che per lui l’esperienza dello 
scautismo cattolico era il faro che gli dava 
la luce, la bussola che orientava le azioni 
della sua giornata.

Il funerale di Pino Solitario è stata una ce-
lebrazione di popolo: la chiesa stracolma, 
una ventina di sacerdoti sull’altare, i fedeli 
che pregavano e che cantavano, le ban-
diere, la lunghissima processione verso 
il cimitero. Poi il saluto finale, quando ci 
siamo stretti attorno alla bara e Sandro ha 
intonato “Al cader della giornata”. Questa 
canzone, lo confesso, l’ho cantata con le 
lacrime agli occhi, sopraffatto dalla com-
mozione. Eppure erano lacrime strane: un 
misto di tristezza e di gioia. Ho pensato 
ai monaci che vivono il giorno della mor-
te come “dies natalis”, cioè il giorno del 
Natale, in cui si nasce alla vita celeste e si 
potrà godere della vicinanza di Dio. Io mi 
trovavo lì, in mezzo agli amici veri, per ac-

“Lungo
la strada 

bianca
la croce

apparirà,
è croce che 

ricorda
chi ci ha

lasciato già.”

Pino Solitario al campo cantonale di Sedrun, 
nel 1954.
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compagnare qualcuno che, avendo speso 
bene la sua giornata terrena, se ne tornava 
nella gloria dei Santi. Tutto questo mi la-
sciava dentro una sensazione di serenità.
...I tuoi cieli sembran prati, e le stelle tanti 
fior,
son bivacchi dei Beati, stretti intorno al lor 
Signor.
Quante stelle, quante stelle, dimmi tu la 
mia qual è,
non ambisco la più bella, basta sia vici-
no a te.

Maurizio 

 

Accomuniamo, al ricordo di Pino Solitario, 
le persone che hanno aiutato e sostenuto 
la Tre Pini nei primi anni: il primo assistente 
sezionale, il parroco don Ferdinando An-
dina; le madrine delle due bandiere: Alice 
Casella e Giulietta Bottani; la madrina del-
la cappella della Madonna di Rè di Tortoi, 
Lidia Bottani e i membri del primo comi-
tato: Aristide Isotta, presidente e padrino 
della prima bandiera, Guido Soldati, Pietro 
Demarmels, Giovanni Agustoni. 
I capi che in questi sessant’anni di vita del-
la sezione hanno già raggiunto la Casa del 
Padre e brillano nel cielo stellato dei nostri 
bivacchi sono: Ugo Ballabio, Carla An-
dreoli in Bernasconi, Mario Bottani (Topo 
Grigio), Dafne Chiarini in Crivelli, Romana 
Degli Esposti, Enrica De Martiis (Chica), 
Maria Gaggini in Städler, Adriana Skory in 
Corecco, Anna Rosset in Jeannerat.

A questo elenco vanno aggiunti una tren-
tina di nomi di giovani e adulti (non li elen-
chiamo per timore di spiacevoli dimenti-
canze)  che hanno fatto l’esperienza dello 
scautismo nella Tre Pini e che già vivono in 
Paradiso nella folta schiera della Comunio-
ne dei Santi. 
Ne ricordiamo uno in particolare, Giusep-
pe Foletti, morto in un tragico incidente 
nel 1979 lavorando nell’azienda agrico-
la del monastero cistercense di Hauterive 
nel canton Friborgo dove si era ritirato per 
seguire la formazione monastica. Fece la 
sua prima professione nel 1975 all’età di 
24 anni e nel 1978 divenne monaco con il 
nome di fra Maria Columba. In occasione 
dei festeggiamenti per il trentesimo della 
sezione, scrisse una testimonianza che non 
è mai stata pubblicata. Ne riportiamo alcu-
ni frammenti molto significativi che metto-
no in evidenza l’importanza e il valore dello 
scautismo per una formazione completa di 
un giovane in un’ottica cristiana.    
Mi presento come 15 anni fa quando ero 

lupetto, molto timido, con sempre molte 
paure. Ricordo con riconoscenza il ca-
posezione di allora, le akele soprattutto 
Maria Pia, Anna, Mariuccia, Rita e mia so-
rella Cecilia. Mi piacerebbe incontrarvi un 
giorno tutti e tutte per scambiare quattro 
chiacchiere di vita vissuta e parlare della 
testimonianza di Gesù Risorto che quoti-
dianamente dovremmo dare.
Certo anche se mi sono fatto monaco non 
è per fuggire dal mondo, ma per essere 
ancor più unito a voi nella Comunione dei 
Santi. 
[…] La nostra vita si può paragonare a 
quella dei primi Apostoli che erano un 
cuor solo e un’anima sola… e tutto era 
in comune e anche come dice bene San 
Paolo la vostra vita è nascosta con Cristo 
in Dio.
Ma veniamo a quello che ho ricevuto 
come scaut. Ho cominciato a capire il 
valore di vivere in comune e dividere le 
stesse esperienze. Certo che se si toglies-
se questo “movimento” ci sarebbe un 
vuoto nella Chiesa. Quanto bene si può 
fare anche solo trovandosi una volta alla 
settimana… Molte cose sono cambiate 
ma, ne sono sicuro, lo spirito di coope-
razione e di fratellanza non è cambiato e 
non cambierà mai. Uno però diventa un 
vero scaut solamente se dà tutto se stes-
so al Signore e al prossimo. Credetemi 
che quello che ho ricevuto nei pochi anni 
(3 o 4) passati nella sezione mi è impres-
so per tutta la vita!
[…] Vi accompagno con la preghiera e il 
ricordo e spero che questo giubileo su-
sciti in mezzo a voi delle sante vocazioni 
per tutta la Chiesa.
Con questo voglio ringraziarvi ad uno ad 
uno ma specialmente i grandi capi come: il 
direttore Alberto Bottani, il grande anima-
tore Ugo Ballabio e via dicendo senza fare 
eccezioni. La domenica 20 maggio can-
terò il Te Deum per voi dopo il mattutino 
(circa le ore 04.30) e la sera il Magnificat.

Fra Maria Columba auspicava che nasces-
sero “sante vocazioni per tutta la Chiesa”. 
E così è stato. 
L’akela della Tre Pini Maria Pia Crivelli nel 
1981, compiuti i vent’anni, abbandonò 
la vita secolare ritirandosi nel Monastero 
Carmelo San Giuseppe a Locarno-Monti 
per diventare, due anni dopo, carmelitana 
scalza con il nome di suor Maria Francesca 
dell’Amore Misericordioso.
L’esperienza di vita comunitaria unita allo 
spirito di fratellanza citati nella testimo-
nianza di fra Maria Columba hanno con-
tribuito a far nascere anche due vocazio-
ni nei frati francescani, doni preziosi che 
hanno arricchito la grande famiglia Tre Pini 
e per i quali ringraziamo il Signore.
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Nicola Guerini
dal 1997 al 1999

“Dimi” è diventato capo sezione (CSZ) 
quasi per caso, il suo è stato il “regno” 
più breve nella storia della Tre Pini, ma ha 
lasciato un segno indelebile nella sezione. 
Creatore di costruzioni da campo ori-
ginali, al campo nazionale Cuntrast 94 
partecipa alla gara di taglio del tronco 
con ascia, vincendola in meno di 30 se-
condi e diventando l’idolo dei nostri pio.

Qunado sei stato capo sezione?
Di fatto la mia è stata un’apparizione 
lampo, un vero “mordi e fuggi”. 
Sono stato CSZ per due anni di attività, 
dal 1997 al 1999, in quanto si trattava di 
coprire un “buco” o meglio di traghetta-
re la sezione fino all’arrivo della persona 
designata.

Cosa ti ha spinto a diventare CSZ?
Gepa (Mauro Bianchetto), il mio prede-
cessore, per motivi professionali non po-
teva più ricoprire il ruolo di CSZ. Il suo 
successore doveva essere il Gio (Giovan-
ni Pozzi) che però aveva davanti a sé gli 
esami di avvocatura. Così, per spirito di 
servizio e per senso di responsabilità ver-
so la sezione, sono diventato CSZ con 
Giovanni come vice. Abitando a quel 
tempo in Svizzera interna partivo il saba-
to mattina per Massagno e dopo l’attivi-
tà rientravo in quel di Rickenbach. È sta-

to naturalmente duro, soprattutto per la 
famiglia che incominciava ad allargarsi, 
ma ne è valsa sicuramente la pena!

Cosa ti ha dato l’essere CSZ?
Malgrado professionalmente io lavori 
in un’organizzazione estremamente ge-
rarchica, non ho mai dato molta impor-
tanza ai gradi. Non è stata la funzione 
di CSZ a darmi qualcosa, bensì il fatto di 
prestare un servizio per un’associazione 
in cui credo moltissimo e che, nei miei 32 
anni di scoutismo attivo, mi ha aiutato a 
crescere e mi ha dato tanto.

Cosa cambieresti della Tre Pini?
Mai cambiare una squadra che vince! 
Il fatto che stiamo andando bene lo di-
mostrano gli effettivi della sezione e il 
grande numero di capi che abbiamo la 
fortuna di avere. 

Come vedi la sezione tra 10 anni?
Spero in forma come oggi, sempre in 
grado di offrire ai ragazzi, i cui interessi 
cambiano rapidamente in questo mondo 
sempre più tecnologizzato, i veri valori 
dello scoutismo. La sezione del futuro 
però dobbiamo costruirla oggi, coscienti 
che i capi di domani sono gli attuali lu-
petti ed esploratori. Solo lavorando bene 
oggi e motivando i nostri ragazzi avremo 
un futuro in linea con la tradizione della 
sezione, quindi… a tutti BUONA STRA-
DA, il futuro è nelle nostre mani!

I capi
sezione

dell’ultimo 
decennio
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Giovanni Pozzi
dal 1999 al 2005

Giovanni è diventato capo sezione da 
neo-laureato. Con ancora il peso della 
scuola e degli esami sulle spalle decide 
di impegnarsi nella Tre Pini al 100%. È lui 
l’artefice principale degli ultimi dieci anni 
della Tre Pini. 
Ha introdotto gli incontri regolari di 
CoCa (Comunità Capi) durante i quali i 
capi attivi si trovano per pianificare l’at-
tività delle branche e della sezione, im-
portanti occasioni di crescita personale. 
Giovanni ha dato quel tocco di qualità 
che caratterizza la Tre Pini perché, come 
spesso dice, “sono i dettagli che fanno la 
differenza”.

Quando sei stato capo sezione? 
Dal 1999 al 2005.

Cosa ti ha spinto a diventare CSZ?
Lo spirito di servizio. Il tutto nacque quan-
do Dimi era capo posto. Mi aveva confi-
dato che sarebbe diventato papà per la 
prima volta e io gli avevo risposto che era 
giunto il momento di prendere in mano la 
sezione. Dopo averne parlato con Gepa 
e Sandro, l’ultima sera del campo canto-
nale in Val di Peccia nel 1997, è stato an-
nunciato ai capi che lui sarebbe diventato 
capo sezione ed io, unitamente a Sara, il 
suo vice. Nel 1999 ho preso io le redini 
della Tre Pini nel segno della continuità 
e… senza nemmeno accorgermi.

Cosa ti ha dato l’essere CSZ? 
Mi ha fatto crescere molto. Ci sono stati 
tantissimi momenti belli e qualche (pic-
cola) difficoltà. Ho cercato di dare, con 
molto impegno e sacrificio, tutto me 
stesso per il bene e la crescita della sezio-
ne. La soddisfazione più grande è quella 
di aver creato una fantastica comunità 
capi con la quale abbiamo vissuto mo-
menti indimenticabili e creato delle Ami-
cizie (con la A maiuscola!) che vanno al 
di là dell’attività scout.

Cosa cambieresti della Tre Pini?
Spetta all’attuale capo sezione operare le 
scelte, devi porre a lui la domanda.
Nella mia funzione di consigliere/coach 
G+S mi limito a dare dei suggerimenti 
per migliorarci costantemente e per stare 
al passo coi tempi, non senza dimentica-
re gli insegnamenti e il solco tracciato da 
chi ci ha preceduto.

Come vedi la sezione tra 10 anni?
Spero di vederla in salute come oggi!
Sarà importantissimo avere dei capi in 
gamba come quelli eccezionali che ho 

avuto la fortuna di conoscere e dirigere 
in questi anni; per questo si dovrà lavo-
rare molto già oggi per formare, crescere 
ed educare i nostri lupi, esplo e pio. 

Edoardo Buzzi
dal 2006

Edo è il capo sezione più giovane della 
Tre Pini. 
È attivo al 100% nonostante gli impe-
gnativi esami di avvocatura che l’han-
no occupato nell’ultimo anno. Anche 
lui dedica alla sezione tutto sé stesso. 
Partecipa attivamente alle attività della 
muta, del reparto e del posto ed è vi-
cino ai capi che hanno sempre bisogno 
dell’aiuto del CSZ. 
Il segno di riconoscimento che lo carat-
terizza è il cappellone da B.-P. e la divi-
sa portata sempre impeccabilmente con 
fierezza e convinzione.

Quando sei diventato capo sezione?
Nel gennaio del 2006 e… non ho ancora 
smesso!
 
Cosa ti ha spinto a diventare CSZ?
Meglio dire “chi” mi ha spinto. Quando 
Giovanni mi ha chiesto di fargli da vice 
nel 200X (2002, 3?) ho capito che la pa-
tata bollente si avvicinava. Quando poi 
ha deciso di passarmi le redini della se-
zione non ho avuto davvero molta scelta.  

Cosa ti ha dato l’essere CSZ?
Qualche grattacapo e a volte un po’ di 
stress, ma tanta tanta gioia di fare del 
mio meglio, cosa che è ricompensata 
dalla gioia che traspare dai sorrisi dei 
lupi, esplo, pio e capi contenti delle at-
tività proposte.
 
Cosa cambieresti della Tre Pini?
Il caposezione. Qualche candidato?
 
Come vedi la sezione tra 10 anni?
Indaffaratissima con i preparativi del 70° 
e sempre in forma grazie alle nuove leve 
che promettono davvero bene!

Bea

Prima dei tre capi sezione intervistati ce 
ne sono stati altri tre:
Alberto Bottani, Pino Solitario dal 1949 
al 1966;
Sandro Bottani dal 1966 al 1989, il lu-
pettino che ha firmato alcuni articoli di 
questo N.U. attivo in sezione dal 1950; 
Mauro Bianchetto, Gepa dal 1989 al 
1997.
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Mi sento un po’ Don Chisciotte della 
Mancia mentre al galoppo si lancia contro 
i mulini a vento... Com’è possibile giustifi-
care una pagina „internètt” per un’asso-
ciazione che vuole essere a contatto con 
la natura, cucinare sul fuoco e mandarsi 
messaggi con le bandiere morse?

Voglio comunque provarci, senza la pre-
sunzione di riuscire a creare un legame 
sensato fra queste attività decisamente 
diverse.

Inizio col dire che la prima apparizione 
pubblica di  www.trepini.ch è del 2001 
per opera di Samuele Gantner che, con 
grande abilità, ha cominciato a lasciare 
tracce di vita sezionale nel mondo virtua-
le. Bisogna però annotare che già Juan 
Manuel Blanco nel 1999 aveva pubblica-
to un primo sito, trasformatosi presto in 
“relitto spaziale”: la difficoltà di aggior-
nare le pagine web e la ridotta diffusio-
ne di internet nelle case avevano reso il 

progetto vano. Ed 
ora la domanda 
classica sulla pa-
ternità del sito… 
(un po’ come  per 

la scoperta dell’America: i Vichinghi o 
Cristoforo Colombo?).

Dal 2001 continui aggiornamenti lo han-
no portato rapidamente ad essere un 
sito variopinto e variegato che vanta un 
centinaio di visitatori alla settimana. Una 
piccola piazza d’incontro, insomma.

Il problema rimane: che cosa c’entra 
una pagina web con gli esploratori?

Si dice che Un esploratore resta esplora-
tore in ogni momento della vita e sono 
d’accordo, ma non credo che per questo 
ci sia qualcuno che ogni sera dorma in 
tenda cantando Al cader della giornata. 
Bisogna essere esploratori sempre, ma 
adattati alle situazioni in cui ci si trova. 
Il nostro mondo è sommerso dall’in-

formatica ed è giusto che proviamo ad 
essere scaut anche in una società com-
puterizzata. Rimanendo convinti che due 
settimane in campeggio siano un’espe-
rienza assolutamente da vivere e che un 
messaggio Dadaurka abbia più fascino di 
una e-mail. 

Cosa c’è, o meglio, cosa può offrire 
all’attività di uno scaut un sito inter-
net?

La grande rete ha certamente dei difetti 
ma credo abbia anche molti pregi. È ac-
cessibile ovunque, permette una rapidis-
sima trasmissione d’informazioni e lascia 
spazio alla fantasia. Fotografie, circolari, 
comunicazioni, testi da leggere, giochet-
ti… questo è quello che vogliamo far tro-
vare ai navigatori che ormeggiano nelle 
nostre pagine.

I ragazzi amano le nuove tecnologie (e 
fanno bene!) ed il compito dei genitori 
e degli educatori è quello di aiutarli a co-
noscerle nel miglior modo. Il nostro sito 
vuole offrire la possibilità di muovere i 
primi passi informatici in maniera intel-
ligente, in un luogo tranquillo e sicuro.

Per le persone che per un motivo o per 
l’altro si trovano lontane da Massagno, la 
nostra pagina assume il compito di man-
tenere vivo un legame forte con la sezio-
ne, grazie al quale potersi sentire ancora 
parte integrante dell’associazione.

Forse www.trepini.ch è stata la maggio-
re novità dell’ultimo decennio seziona-
le: sicuramente internet non cambierà 
il modo di fare scautismo (per fortuna) 
ma sarà uno strumento di comunicazio-
ne in più a disposizione; speriamo ci aiuti 
a trovare nuove impronte di B.-P. sparse 
per il mondo e magari invogli qualche 
nuovo compagno di viaggio ad aggiun-
gersi a noi.

Archi, webmaster

“Buonacaccia.pdf”
Un sito

internet 
per

esploratori
virtuali?
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La mia storia nella Tre Pini è cominciata 
5 anni fa portandoci Martino, mio figlio. 
Poi in occasione della giornata genitori 
(era il campo sezionale di Mogno-Fusio) 
mi sono “innamorato” della cucina da 
campo e mi sono messo a disposizione 
per dare una mano in caso di bisogno.
La mia offerta è stata subito presa in con-
siderazione e mi sono trovato ad aiuta-
re per una grigliata, per il mercatino di 
S. Lucia, per cantare e suonare durante 
le messe sezionali. Poi ho cominciato a 
prendere parte alle attività del clan rover 
e infine ho fatto l’esperienza dei campi 
estivi. Il primo è stato a Cimalmotto nel 
2005. Tema del campo la storia di sei 
samurai e lì è arrivato il totem: Sushi. 
Quest’anno ho vissuto tutti e 15 i gior-
ni del campo estivo in cucina al campo 
federale Contura. Vivere l’esperienza 
del campo scout è qualcosa che fa com-
prendere come per gli esploratori questo  
evento sia utile per fissare le esperienze 
vissute nel corso dell’anno e ho anche 
capito perché i rover, a distanza di anni, 
ricordano i campi vissuti nella loro ado-
lescenza.

Avvicinarmi alla sezione ha rappresenta-
to per me un percorso speciale. Comple-
tamente digiuno di scoutismo mi sono 
trovato a confronto con persone che 
invece il cammino l’avevano percorso 
per intero. Ho avuto modo di conoscere 
nuovi amici e comprendere che tutti per 
mezzo dello scoutismo avevano vissuto, 
e ancora stavano vivendo, cose memo-
rabili.
La partecipazione alle attività mi ha aiu-
tato, e continua ad aiutarmi, a conoscere 

un po’ meglio gli altri e ha fatto nascere 
amicizie fondate su valori profondi qua-
li la sincerità, la disponibilità all’aiuto, la 
condivisione, il rispetto e la gioia; valori 
espressi in quella legge che da sempre 
lega gli scout. 
In questo cammino diverse esperienze mi 
hanno permesso di scoprire oltre agli al-
tri, me stesso. Due ricordi su tutti. La rou-
te notturna del 1° agosto percorsa salen-
do la Tremola da Airolo all’Ospizio del S. 
Gottardo e la “scalata” (perché dal mio 
punto di vista si è trattato di una vera e 
propria arrampicata) al Camoghè. Ogni 
volta che su quei sentieri ho creduto di 
non farcela ho sempre trovato al mio 
fianco un amico scout che mi ha aiutato 
a ritrovare la forza, quasi come se mi le-
vasse la fatica dalle gambe o dalle spalle 
per portarla lui per un tratto di strada. 

Alla mia strada mancava ancora una tap-
pa importante: la promessa.
Finalmente nell’autunno del 2007 ho 
avuto l’occasione di entrare a far parte 
del movimento scout a tutti gli effet-
ti: Edo e Gio mi hanno ritenuto pronto 
per la promessa. Un atto che  implica 
l’assunzione a pieno titolo della legge 
scout. Viverla da adulto, mi ha permes-
so di comprendere quanto questi valori, 
che non conoscevo formalizzati in quegli 
otto punti, fossero in realtà già parte del-
la mia vita.
Una passione che pensavo nata tardi si 
è dimostrata in realtà una passione dor-
miente che si è solamente rivelata in ri-
tardo. 

Sushi

Una
passione 
nata tardi?
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La muta lupetti
(bambini tra gli 8 e i 10 anni)

Molti di voi si staranno chiedendo: cosa 
significa “muta”?
È una parola molto corta, quattro sem-
plicissime lettere, ma la cosa più bella è 
che in queste poche lettere si racchiude 
un grandissimo tesoro.

La muta lupetti nasce pochi anni dopo il 
reparto esploratori. La voglia di vivere la 
vita secondo la legge scaut contagia da 
subito anche i più piccoli che non sanno 
ancora fare grandi costruzioni con i teli 
militari, accendere il fuoco e leggere una 
cartina, ma che hanno tantissima voglia 
di giocare e divertirsi.
La muta lupetti nasce così: come un gioco.

Dieci anni fa, quando ero ancora una 
piccola lupetta, mi ricordo con quanta 
impazienza aspettavo il pomeriggio del 
sabato per incontrare tutti i miei ami-
ci, giocare con loro, imparare un sacco 
di cose nuove e rivedere le akele che ci 
sembravano così grandi e irraggiungibili. 

L’akela era l’idolo di tutti i lupi, tutti 
volevamo diventare come lei, tutti vo-

levamo imparare le cose che lei sapeva 
fare e tutti correvamo da lei quando, 
al campeggio, scendeva una lacrima 
per la mancanza della mamma. L’ake-
la ci insegnava cosa voleva dire essere 
lupetti: ci spiegava il senso della legge 
per noi difficile da capire, ci insegna-
va a leggere le cartine che inizialmen-
te sembravano solo disegni, ci dice-
va come decifrare un codice morse e 
come accendere un fuoco e tanto altro 
ancora.

Dopo tre anni di lupetti, cinque di esplo-
ratori e uno di pionieri, oggi quell’akela 
sono io.
Ora insegno ai lupi quello che ho impa-
rato, gioco i giochi che ho giocato, canto 
le canzoni che ho cantato… la muta è 
tutto questo! 
È cominciare a vivere un sogno da pic-
coli e riuscire a realizzarlo da grandi, è 
continuare il cammino che gli altri han-
no iniziato, è condividere mille espe-
rienze diverse, è giocare, è promettere 
a sé stessi e agli altri di fare sempre del 
proprio meglio, è imparare a vivere fin 
da piccoli sulle basi di quelle tre sem-
plici frasi che formano la LEGGE dei 
lupetti: 
1. Aprire occhi e orecchie.
2. Essere amici degli altri.
3. Rispettare l’ambiente che ci circonda.

Con il passare del tempo la muta del-
la sezione è cresciuta numericamente. 
Sempre più bambini hanno scoperto 
il fascino di questo fantastico mondo 
fino a raggiungere sessanta iscrizioni nel 
2005!
La nostra speranza è che sempre più 
bambini possano avvicinarsi allo scouti-

Le quattro 
branche si

presentano
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smo e scoprire quante avventure nascon-
de. E se anche per voi la vita è come un 
gioco, allora non vi resta che giocarlo 
con noi!

Bea

Il reparto esploratori
(ragazzi tra gli 11 e i 15 anni)

È difficile descrivere dieci anni di cam-

peggi, giochi, bivacchi, buone azioni, ... 
in uno spazio così breve e non so proprio 
da dove cominciare, forse il momento 
migliore è la fine del campeggio di Po-
schiavo nell’ormai lontano 1997.
Mi ricordo l’ultima sera di quel campo 
quando, dopo il tradizionale bivaccone 
finale, mi trovai assieme agli altri pio di 
quell’anno al tavolo capi per decidere il no-
stro futuro di animatori. Mi fu proposto di 
diventare animatore del reparto e all’inizio 
di settembre mi ritrovai, con la divisa verde 
ancora luccicante ed un po’ di emozione, 
per la prima volta di fronte agli esplo. No-
nostante l’inesperienza, l’entusiasmo  dei 
nuovi capi fu grande e ci lanciammo subito 
a proporre attività nel segno della continu-
ità, ma anche con la voglia di portare una 
boccata d’aria fresca. Da allora il reparto è 

cresciuto molto sia in numero che in espe-
rienza, con un gruppo capi che, seppur 
mutato, ha mantenuto inalterato lo spirito 
ereditato dalla generazione precedente. 
Nel 1998 gli esploratori erano una trenti-
na, quest’anno gli iscritti superano i 50!
Anche la composizione è cambiata, si è 
passati da una prevalenza di ragazzi a 
una netta predominanza delle ragazze. 
Le pattuglie invece sono rimaste quelle 
di sempre: Castori, Manguste, Lontre, 
Marmotte e Pipistrelli con l’aggiunta de-
gli Scoiattoli.
L’attività regina dell’anno è il campo esti-
vo che i ragazzi hanno sempre dimostra-
to di apprezzare vivamente nonostante 
estati difficili come il 2001 quando ha 
piovuto per due settimane o il 2000 se-
gnato da temperature polari. In questi 
dieci anni abbiamo anche avuto l’occa-
sione di fare alcuni campi speciali: nel 
2004 il campo sezionale a Fusio-Mogno, 
nel 2007 quello del centenario con la 
rievocazione del primo campo della sto-
ria dello scautismo e quest’anno il cam-
po nazionale. Sono sicuro che anche gli 
altri, per una ragione o per l’altra, sono 
stati tutti speciali e chi li ha vissuti li ricor-
da con nostalgia. 

Un altro momento importante dell’an-
no è il campo pasquale, vissuto in tenda 
o in casa. Ogni anno i ragazzi trovano, 
nell’immancabile libricino del campo, 
una storia sulla quale riflettere, ricca di 
insegnamenti in relazione alla Pasqua. 
Alla Via Crucis serale partecipano, da al-
cuni anni, anche i rover e le akele.

Durante l’anno vengono proposte tantissi-
me attività alcune delle quali sono ormai 
appuntamenti fissi: la castagnata, la “pat-

Nelle foto:

Campo pasquale 2006 “Le mani amiche”,
a piedi da Airolo a Faido.

Escursione in montagna al campo estivo degli 
esploratori del 2006 a Liddes nel Vallese.

Uscita invernale del reparto esploratori a 
Cerentino nel 2003.

Campo lupetti 2007 a Campo Blenio: B.A.
in fattoria.
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tinata”, la vendita dei biglietti della lotteria 
di Santa Lucia, le B.A., la corsa d’orienta-
mento, la preparazione delle messe men-
sili. Il metodo dello scautismo è basato su 
sette punti: la progressione personale, la 
legge e la promessa, la vita di pattuglia, i 
riti e le tradizioni di reparto, la pedagogia 
del progetto, la vita all’aria aperta, il gioco. 
Tutte queste attività mirano a sviluppare 
nei ragazzi cinque relazioni: verso sé stes-
si, verso Dio, verso gli altri, verso il proprio 
corpo e verso le cose.

Questi dieci anni sono stati, per la vita 
del reparto, ricchi di intensi momenti di 
scautismo con alcuni inevitabili momenti 
difficili e qualche attività non riuscita. Il 
bilancio finale è comunque senz’altro po-
sitivo  ed il reparto, che da settembre di 
quest’anno conta tre nuovi giovani capi, 
continua a rispondere “sempre pronto”! 

Seba

Il posto pio
(giovani tra i 16 e i 17 anni)

Ho sempre voluto fare il capo posto. Pro-

babilmente perché l’anno pio è stato l’an-
no più divertente e indimenticabile di tutti, 
l’anno più intenso, l’anno con più ricordi. 
Devo ammettere che sono stata molto for-
tunata e ho avuto una costellazione decisa-
mente favorevole. Per prima cosa eravamo 
un gruppo forte e unito, cresciuto insieme 
negli anni: i lupi, gli esplo, l’essere capi pat-
tuglia… sempre il nostro gruppo, sempre 
le stesse persone. Per di più abbiamo avu-
to tre capi posto super, molto uniti a loro 
volta. Ci siamo divertiti come dei matti, 
abbiamo discusso tanto su noi stessi, sullo 
scoutismo, sul significato di ciò che face-
vamo e di quello che stavamo diventan-
do. Così il mio pensiero fisso era quello di 
tentare di dare ai pio di oggi quello che io 
avevo ricevuto ormai quasi dieci anni fa. È 
una sfida interessante, avvincente e anche 
incredibilmente impegnativa: si ha a che 
fare con dei ragazzi quasi adulti, con un 
gruppo ristretto e delle dinamiche partico-
lari, con delle problematiche nuove e con 
delle aspettative da parte dei pio sempre 

più alte. Non ci si accontenta più di cacce al 
tesoro, di giochi a punti, di qualche attività 
improvvisata all’ultimo momento. 
 
Il metodo della terza branca comprende 
il concetto dell’”impresa”, una parola 
che intrinsecamente contiene la sfida e 
la difficoltà nel portarla a termine. Ad 
ogni pioniere viene richiesta una mag-
giore responsabilità e presa di coscienza, 
una buona organizzazione e soprattutto 
la voglia e la capacità di trovare la propria 
impresa da affrontare. 
Il gruppo, più piccolo rispetto al reparto o 
alla muta, permette una gamma più vasta 
di “imprese” adatte alla loro età. L’esse-
re in pochi consente anche di conoscersi 
meglio, di cercare e di creare ancora di più 
l’unione del gruppo stesso.
Quando si pianifica insieme il programma 
all’inizio dell’anno, le idee sono tantissi-
me e molto variate: esplorare una grotta, 
fare un’escursione notturna con l’arrivo in 
vetta all’alba, costruire un igloo, andare a 
sciare e così di seguito. Poi si aggiungono 
la voglia di fare qualche SERVIZIO e gli im-
pegni “classici” con la sezione (l’apertura, 
la castagnata, il Natale scout, il carnevale, 
…) e così ci si ritrova con il programma 
pieno e con ancora un sacco di progetti.
Sono al terzo anno di capo posto e il 
bilancio è sicuramente più che positivo. 
Anche se l’impegno è stato a volte più 
grande del previsto e in certi momenti 
ha portato un po’ di sconforto o di poca 
motivazione, l’attività che ha seguito 
questi attimi ci ha sempre ricaricati al 
massimo e ci ha dato l’energia per mi-
gliorare sempre di più.  
Ultimamente abbiamo introdotto per i 
pio due anni di attività e di formazione 
al posto di uno come in passato, appro-
fittando del contesto magico di questa 
branca per rafforzare ancora di più nei 
ragazzi la voglia di fare scoutismo! È sta-
ta una scelta vincente anche se la sezio-
ne ha dovuto rinunciare ad avere subito 
dei nuovi capi o delle nuove akele pronti 
a “rimpolpare” la CoCa. 

Simo
Il clan rover
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(scaut adulti)

Definire chi è e cosa fa il rover secondo 

B.-P. è abbastanza facile. È sufficiente 
prendere in mano uno dei suoi tanti li-
bri e cercare le pagine dedicate al clan. 
Nel volume “La strada verso il successo” 
scrive: 

 Il Roverismo aiuta i giovani di più di 
18 anni, che lo desiderano, a prepa-
rarsi per ottenere il brevetto di Capo 
del Movimento scout. Esso offre ai 
giovani l’occasione di rendere utili 
servizi agli altri in un quadro ricono-
sciuto. 

 I Rovers si raggruppano in Clan sotto 
la direzione di un Capo Clan. Per es-
sere ammesso in un Clan devi avere 
17 anni o meglio 18 e, se non sei già 
Scout, desiderare di praticare la vita 
all’aperto, con campi e uscite, e di os-
servare la Legge Scout.

 Il fine del Roverismo è la fraternità e 
il servizio degli altri.

 Lo scopo della formazione rover è di 
consentire ai giovani di diventare cit-
tadini felici, sani ed utili e di dare a 
ciascuno la possibilità di costruirsi un 
avvenire professionale adeguato.

Chi sono i rover della Tre Pini? 
I giovani e i meno giovani che, termina-
ta l’attività come capi o come pionieri, 
desiderano rimanere membri più o meno 
attivi; sono tantissimi, una sessantina!
In pratica però, coloro che sono attivi nel 
clan e si trovano regolarmente per un’at-
tività o un’altra sono al massimo una 
ventina! Ed è un vero peccato perché l’a-
micizia (la fraternità) che unisce i mem-
bri del clan fra di loro e con i capi delle 
branche è un bene prezioso non solo per 
il singolo, ma anche per tutta la sezione.

Cosa fanno?
I rover sono la colonna portante della se-
zione, sempre presenti, sempre pronti a 
dare un colpo di mano, a offrire un ser-
vizio a chi ne ha di bisogno: per le gior-
nate di apertura e di chiusura dell’anno 
scaut, durante i campeggi, quando la 

sezione organizza feste particolari, alle 
riunioni dei lupetti o degli esploratori.
L’aiuto, il servizio meglio, più importan-
te che i rover danno alla sezione è in oc-
casione dei campeggi estivi. Senza di loro 
il campo degli esploratori è impensabile. 
Nelle due giornate di precampo costrui-
scono, assieme ai capi e talvolta anche i 
capi pattuglia e i pioneri, la cucina cen-
trale, organizzano le tende viveri e mate-
riale, l’”acquedotto da campo”, erigono 
l’entrata, costruiscono l’altare da campo 
e l’issabandiera, senza dimenticare i ser-
vizi igienici. E poi, come potrebbe fun-
zionare la cucina centrale senza i rover?
Altra attività del clan è la manutenzione 
della cascina e del monte di Tortoi che 
la sezione possiede sopra Mezzovico, in 
particolare il taglio dell’erba, delle felci 
e degli sterpi per impedire al bosco di 
avanzare e “soffocare” il monte.

Nell’ultimo decennio il clan ha saputo 
anche organizzare campi di lavoro all’e-
stero dei quali si parla alle pagine  2-3 e 
10-13. Quest’ultima attività è quella che 
più di tutte è servita a creare una vera 
e autentica fraternità scaut fra rover 
e capi, segno questo di “maturità” del 
clan.
Un’esperienza, quella del rover, che chi 
crede nel valore formativo ed educativo 
dello scautismo non deve assolutamente 
perdere!



Jamboree? Quando i redattori di questo 
Numero Unico mi hanno proposto di scri-
vere un articolo su questo argomento mi 
sono venuti in mente un’infinità di pensieri  
che mi hanno subito motivato.  Ma quanti 
ricordi, e da dove cominciare? 
Spieghiamo dapprima, a chi non lo sappia, 
che cos’è un Jamboree. La parola Jambo-
ree viene dalla lingua zulù e significa “in-
contro fraterno di tribù”; è stata adottata 
dal Baden-Powell nel 1920. Subito dopo 
l’esperienza devastante della prima guer-
ra mondiale, che aveva distrutto e lacera-
to tutta l’Europa, B.-P. ha voluto il primo 
di questi raduni. Scopo di questi incontri 
è quello di favorire la conoscenza e la fra-
tellanza di tutti gli scout del mondo in uno 
spirito di pace che possa durare ben oltre 
le due settimane del campo.

Il primo Jam (dopo averlo presentato a 
grandi linee mi permetto di usare il termine 
confidenziale di chi è “nel giro”) ha avuto 
luogo nel 1920 a Londra con 8.000 par-
tecipanti. Con un’unica interruzione fra il 
1937 e il 1947 a causa della seconda guer-
ra mondiale, il Jam ha sempre avuto luogo 
a scadenze di quattro anni, ogni volta in un 
continente diverso. 

Parecchi capi e scout della Tre Pini hanno 
partecipato ai Jam quasi sempre a titolo 
individuale. Nell’ultimo decennio invece la 
partecipazione di scout massagnesi è sta-
ta più collettiva: una quindicina in Olanda 
nel 1995, undici in Cile nel 1999, cinque in 
Thailandia nel 2003 e dodici in Inghilterra 
l’estate scorsa.
La mia avventura ai campi internazionali 

è cominciata nel 1999 quando ho avuto 
l’occasione di vivere come partecipante il 
Jam in Cile. Entusiasmato da questa fanta-
stica esperienza ho deciso, assieme ad altri 
tre capi ticinesi, di annunciarmi per parteci-
pare alla direzione di reparto per il Jam del 
2007, il Jam del centenario che si è svolto 
in terra inglese, patria dello scoutismo, con 
il motto “One World One Promise”, un 
mondo una promessa.

Il lavoro di preparazione è cominciato a 
fine 2005. Gli scout del Ticino iscritti era-
no più di quaranta: quelli del Sottoceneri 
(compresi tutti quelli della Tre Pini e il sot-
tocritto) sono stati riuniti in un reparto in-
teramente ticinese, mentre i sopracenerini 
hanno formato un reparto misto ticinese-
urano-svittese con a capo il nostro assi-
stente don Paolo.

Il mio reparto è stato confrontato da subito 
con un problema di importanza capitale: 
la scelta del nome che ci avrebbe accom-
pagnati fino oltre la Manica. Dopo lunghe 
e animate discussioni abbiamo optato per 
la variante dialettale, il reparto Gént di ca-
stégn era nato!

Durante tre incontri ci siamo conosciu-
ti meglio e abbiamo preparato ciò che 
avremmo portato con noi da condividere 
con i partecipanti di altre nazioni per poter 
mostrare loro qualcosa del nostro paese. 
Finalmente è arrivato per tutti il fatidico 24 
luglio 2007, giorno della partenza. Viaggio 
in treno “da soli” dal Ticino a Basilea dove 
ci aspettava la prima emozione: il treno 
speciale della delegazione svizzera. Circa 

Il Jamboree, 
ovvero la 

dimensione 
internazio-

nale dello 
scoutismo 
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800 ragazzi e 100 capi provenienti da tut-
ta la Svizzera, elettrizzati da questa grande 
avventura, su un unico treno diretto verso 
l’Inghilterra!

Il programma dei primi tre giorni in terra 
britannica, prima del Jam vero e proprio, 
prevedeva la cosiddetta “Home Hospitali-
ty” durante la quale ogni reparto svizze-
ro fu ospite di famiglie inglesi, occasione 
importante per fare le prime conoscenze 
degli usi e costumi locali. I Gént di castégn 
alloggiarono a Wolverhampton nella West 
Mercia (vicino a Birmingham al centro-
ovest dell’Inghilterra) dove, a gruppetti di 
due o tre, furono accolti dalle famiglie di 
questa città. Il banchetto di accoglienza 
ci ha subito mostrato con quanto calore 
ci avrebbero ospitato; anche la “fiera” di 
addio resterà sicuramente a lungo nelle 
nostre memorie.

Dopo questa bella parentesi abbiamo infi-
ne raggiunto il terreno del campo e siamo 
rimasti di nuovo con la bocca aperta; tra il 
via vai di scout prevenienti da ogni paese, i 
frenetici preparativi e le enormi dimensioni 
di ogni cosa ci sembrava di essere su di un 
altro pianeta!

Non posso in sole due pagine descrivere 
tutto quello che abbiamo vissuto per due 
settimane e perciò mi limito ad un evento 
particolare che, per la sua forma e il suo si-
gnificato simbolico, ha lasciato una traccia 
indelebile in ciascuno dei partecipanti: lo 
“Scouting Sunrise”, l’alba dello scoutismo 
e anniversario dei suoi cento anni. All’alba 
del 1° agosto 1907 infatti, B.-P. svegliò, con 

un corno di kudu, i giovani partecipanti al 
primo campo scout della storia sull’isola di 
Brownsea. Cento anni dopo, in diretta sa-
tellitare dalla stessa Brownsea e dal Centro 
scout internazionale di Kandersteg, uni-
ti spiritualmente con milioni di altri scout 
sparsi in tutto il mondo i circa 40.000 par-
tecipanti al Jam si sono trovati nell’arena 
centrale per rinnovare la promessa al levare 
del sole uniti nel medesimo spirito di pace 
e fratellanza. A più di un anno di distan-
za l’emozione è ancora forte ripensando a 
quell’avvenimento straordinario, al toccan-
te discorso del nipote di B.-P., allo scambio 
delle firme sui foulard del centenario e 
all’arcobaleno di suoni e colori della pelle, 
delle divise e delle bandiere che giravano 
intorno a noi. (Nelle foto: la delegazio-
ne Tre Pini senza Maria Laura davanti allo 
Swiss Chalet; Edo, esploratore della nostra 
sezione, portabandiera della delegazione 
svizzera alla cerimonia d’apertura nell’are-
na centrale che si vede nella foto grande.)

E poi? Per evitare il nodo allo stomaco e 
orientato ottimisticamente al futuro come 
ogni vero scout che si rispetti, concludo 
bruscamente la cronaca di questo evento e 
vi invito a guardare avanti con me. Il movi-
mento scout svedese è infatti già pronto ad 
accogliere, nell’estate del 2011, il prossimo 
Jam il cui motto sarà “Simply Scouting”, 
semplicemente scoutismo. Si prospetta una 
vera avventura scout all’insegna di costru-
zioni in legno e fuochi di bivacco. Nel gen-
naio 2009 cominceranno i preparativi per la 
formazione della delegazione svizzera, io ci 
sto già facendo un pensierino, e voi?

Edo
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1923: la prima sezione scaut a 
Massagno

Dieci anni fa, sul Numero Unico del Cin-
quantesimo, raccontavamo che la prima 
sezione scaut a Massagno venne creata 
nel 1923 e portava il nome di “Legione 
Tebea”.
Siamo ora in grado di raccontarvi i primi 
passi di questo gruppo scaut, perché nel 
frattempo sono stati ritrovati i verbali 
del “Circolo San Maurizio”, ambito nel 
quale venne fondata la sezione. 

2 maggio 1923
“Il presidente comunica che il comita-
to, dopo lungo e serio esame, visto lo 
sviluppo del movimento scautistico fra 
le nostre fila è venuto nella decisione di 
creare fra noi un riparto di esploratori 
colla denominazione di ‘Legione Tebea’. 
Per intanto il comitato a deciso di fare 
l’esperimento per una sola squadriglia, 
la quale consta di 7 esploratori. Come 
Capo istruttore è stato scelto il vice pre-
sidente De Ambroggi Antonio. Colo-
ro che intendono far parte del gruppo 
esploratori devono capire che si tratta di 
un movimento serio, dove la disciplina è 
stabilita in sommo grado.”
16 maggio 1923

“Sono state consegnate 13 domande 
di soci che desiderano appartenere al 
riparto esploratori. Vennero accettati i 
primi 7 e cioè i soci: Bernasconi Gualtie-
ro; Canavesi Eugenio; Maderni Maria-
no; Bertossi Osvaldo; Ferrini Arturo; Juri 
Fausto e Soldini Luigi.”

4 luglio 1923
“Il presidente comunica che martedì gli 
scauti hanno tenuto con successo il loro 
esame; riportando le congratulazioni e 
lodi del commissario di zona Stefano 
Olgiati.”

5 settembre 1923
“Si comunica che domani avrà luogo la 
prima adunata degli iscritti alla seconda 
squadriglia. Gli iscritti sono: Foletti G. 
– Foletti A. – Riccardi G. – Grignoli A. – 
Gaggini P. – Bernasconi G. – Vanossi P.”

21 novembre 1923
“De Ambroggi prende la parola ricor-
dando come gli esploratori siano sorti 
nel mese di maggio. Dopo l’inaugu-
razione ha avuto luogo un periodo di 
intenso lavoro e di pieno entusiasmo. 
Però quest’entusiasmo sparisce a poco 
a poco e colla fine di settembre si nota 
una grande svogliatezza da parte di 
buona parte degli esploratori. La man-
canza di partecipazione all’adunata 
degli esploratori della Seconda Zona, 
al San Bernardo, della Domenica 18 no-
vembre, è un fatto grave che non tro-
va scusa alcuna né attenuante. Per tale 
mancanza il capo reparto De-Ambroggi 
sospende ogni attività scautistica fino al 
31 dicembre 1923.”
20 febbraio 1924

Non solo 
Tre Pini

I primi scaut massagnesi a Cademario.

I primi scaut massagnesi nel giardino della 
chiesetta della Madonna della Salute.
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“In una riunione del Comitato è stato deci-
so di sciogliere la seconda squadriglia degli 
esploratori, causa la poca buona volontà 
dimostrata. Gli altri 3 della prima pattuglia 
che ancora rimangono esistono ancora.”

Questo è, alla lettera, quanto abbiamo 
trovato sui verbali. È facile immaginare 
che anche gli ultimi tre abbiano alzato 
bandiera bianca, mettendo così fine alla 
prima stagione dello scautismo a Massa-
gno. Da qualche parte però, un po’ fuo-
co sotto la cenere doveva covare ancora 
e così, soffiando sui tizzoni, nel 1949 fu 
possibile ravvivarlo e ricominciare. Da al-
lora - e sono passati ormai 60 anni - l’av-
ventura dello scautismo a Massagno non 
si è più fermata!

1965-1972: la sezione femminile

Nei precedenti numeri unici abbiamo rac-
contato più volte delle sei ragazze che ini-
ziarono lo scautismo femminile della Tre 
Pini nel 1982. Mai, invece, avevamo pre-
sentato l’esperienza di scautismo femmi-
nile che vide la luce a Massagno nel 1965. 
Per colmare questa lacuna vi proponiamo 
l’intervista con Nicoletta Beretta-Piccoli, 
nata Isotta. Nicoletta abita a Pregassona, 
è mamma di quattro figli, nonna di sei 
nipoti ed è presidente della società Sport 
Invalidi di Lugano.

Come mai a Massagno è stata fondata 
una sezione di scautismo femminile?
Io avevo fatto un’esperienza come ani-
matrice dell’Azione Cattolica ed ero stata 
attiva nel Servizio complementare femmi-
nile. Per un’attività di tempo libero rivolta 
ai giovani, cercavo qualcosa di dinamico, 
una proposta avventurosa e accattivan-
te. Avevo conosciuto delle ragazze che 
facevano parte delle EOC (Esploratrici ad 
Ogni Costo) e il metodo dello scautismo 
mi aveva convinto. A Massagno comin-
ciammo anche grazie alla collaborazione 
con la sezione di Caslano, con la quale 
abbiamo fatto il primo campeggio estivo 
nel 1965 a Campo Blenio.

Quali differenze c’erano con lo scauti-
smo maschile?
Praticamente nessuna, il metodo è esat-
tamente lo stesso, ma allora c’erano 
delle Federazioni diverse. Noi facevamo 
parte dell’AET (Associazione Esploratrici 
Ticinesi), e la nostra sezione si chiamava 
“Allegria”. Negli anni ‘70 la sezione for-
mò anche un gruppo di “api”, che sono 
le bambine tra gli 8 e i 10 anni. Anche 
noi facevamo costruzioni, nodi e topo-
grafia. Il nostro foulard era metà giallo 

e metà rosso.

Quali campeggi ti ricordi?
Il primo, come detto, fu nel 1965. Nel 
1966 campeggiammo a Calonico e nel 
1967 a Chironico. Con noi c’era, come 
assistente, don Sandro Fovini, allora vica-
rio di Massagno.

Come erano i rapporti con la Tre Pini?
C’era un po’ di rivalità, anche perché loro 
erano da tempo attivi in paese ed erano 
ben organizzati per raccogliere i fondi 
necessari con tombole, lotterie ed altre 
iniziative. Quando noi arrivammo, siamo 
stati vissuti un po’ come dei concorrenti: 
la paura era che noi avremmo raccolto i 
soldi che prima andavano alla Tre Pini. Poi 
però si sono accorti che lo scautismo fem-
minile formava le future akele e allora le 
cose hanno funzionato meglio.

Dove svolgevate l’attività?
Essenzialmente all’aperto, come ogni 
scaut che si rispetti. Avevamo anche una 
specie di sede - più che altro un deposito 
- sotto la casa parrocchiale. Lì, per esem-
pio, tenevamo le nostre tende. Quando 
la sezione si è sciolta le abbiamo date a 
chi ne aveva bisogno. Le ultime hanno 
preso la strada del Friuli nel 1976, le ab-
biamo offerte a chi ha avuto la casa di-
strutta dal terremoto.

Quando si è sciolta la sezione e per-
ché?
Molte di noi “cheftaines” (così si chiama-
vano le animatrici) si sono sposate e non 
c’è stato ricambio. Nessuno ha più porta-
to avanti la proposta con convinzione e 
la sezione ha dovuto chiudere. Le ultime 
esploratrici sono state attive fino al 1972.

 Maurizio

Foto sopra e sotto:
Le esploratrici della sezione “Allegria” al 
campo di Chironico del 1967.
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Quasi parallelamente alla nascita di 
Scoutismo Ticino - la nuova associazio-
ne cantonale unica dove sono confluite 
AEEC e AGET l’11 novembre 2007 a Lu-
gano - si è costituito, in particolare grazie 
alla volontà e alla tenacia dei capi della 
Tre Pini, il GSC.

Gli statuti della nuova associazione scout 
ticinese infatti davano e danno tuttora la 
possibilità, alle sezioni che lo desiderano, 
di creare un legame fra loro all’interno del 
medesimo modo di vivere la spiritualità 
per approfondire la scelta fatta e vivere 
esperienze comuni; su questa premessa 
è così maturato un segno di vitalità e di 
continuità dell’esperienza scout confes-
sionale: il Gruppo delle Sezioni Scout Cat-
toliche.

Il progetto si è concretizzato in accordo 
con la direzione della nuova associazione 
che ha avallato la bozza dello statuto e la 
Carta Fondamentale il 4 ottobre 2007 al 
termine di un serio e impegnativo lavoro 
preparatorio. Il 19 ottobre seguente, alla 
presenza di un nutrito numero di sezioni, 
la proposta è stata presentata nel detta-
glio a Massagno, ottenendo un positivo 
riscontro da parte di tutti i presenti. 

La costituzione ufficiale del GSC si è 
svolta il 22 febbraio 2008 nel giorno del 
Thinking Day, la data in cui si ricorda la 
nascita di B.-P. (Lord Robert Baden-Po-
well, fondatore dello scoutismo). Undici 
sezioni - oltre alla nostra erano presenti 
quelle di Bellinzona (San Michele), Bia-
sca, Bodio, Faido, Giubiasco, Locarno, 
Lugano (Ceresio), Sant’Antonino, Tes-
serete e i Foulard Bianchi di Lourdes - si 
sono ritrovate a Tesserete. 

Dopo l’assemblea costitutiva - alla quale 
hanno partecipato circa un centinaio di 
giovani capi, diversi anziani ex dirigenti 
dell’AEEC e alcuni responsabili di Scouti-
smo Ticino - i partecipanti sono stati invi-
tati ad un cammino di riflessione verso il 
convento del Bigorio. 
Lungo il percorso sono stati discussi tre 
pensieri di B.-P. sull’educazione religiosa 
tolti dai suoi numerosissimi scritti; nel-
la piazzetta del paese di Bigorio (foto 
grande) sono state ascoltate alcune te-
stimonianze di scout ticinesi che hanno 
partecipato alla route natalizia 2007 della 
Comunità di Soviore da anni impegnata 
a proporre route di formazione spirituale 
per scout. 
La serata si è conclusa con la messa, inten-
samente vissuta, nella chiesa del convento 

del Bigorio concelebrata da sette assistenti 
scout e presieduta da don Italo Molinaro 
scelto dal Vescovo quale assistente del ne-
ocostituito gruppo. Diversi simboli scout 
hanno fatto da cornice alla celebrazione 
eucaristica, durante la quale sono stati an-
che raccolti 500 franchi a favore della mis-
sione in Congo di don Sandro Colonna, ex 
assistente scout di alcune sezioni ticinesi. 
Alle preci si sono ricordati in particolare i 
numerosi sacerdoti e laici che - con la be-
nedizione e l’incoraggiamento del santo 
vescovo Bacciarini - hanno dato vita nel 
1922 all’AEC (diventata poi AEEC dopo 
la fusione del movimento maschile con 
quello femminile) e si sono impegnati a 
tener vivo, all’interno della chiesa ticinese, 
un importante movimento ecclesiale per la 
formazione della gioventù. 

Dopo questo breve excursus storico vale 
la pena ricordare i tratti essenziali del GSC 

GSC
Gruppo

delle Sezioni 
Scout

Cattoliche

Il momento conclusivo della serata sul
piazzale antistante il Convento.

Da sinistra a destra: don Michele Fornara,
don Rolando Leo, don Marco Dania,

don Osvaldo Gaggetta, don Italo Molinaro.



39

che desidera inserirsi all’interno della nuo-
va associazione unica portando il proprio 
contributo propositivo nell’ambito del 
modo Valori-Dio-Comunità,

Sin dall’inizio si è detto che Scoutismo Ti-
cino avrebbe garantito a tutti, nel rispetto 
reciproco, di non perdere alcuna peculia-
rità; è con questo spirito che va vista la 
nascita del GSC che vuole portare con sé 
la ricchezza di un patrimonio prezioso. In 
tal senso sarà membro della CICS (Confe-
renza Internazionale Cattolica dello Scou-
tismo) e, con l’accordo del nostro Vescovo, 
sarà movimento ecclesiale. 

In particolare il Gruppo delle Sezioni Scout 
Cattoliche aspira a:

- collaborare attivamente con le sezioni 
membro e in particolare con gli assi-
stenti sezionali;

- proporre attività di formazione e cre-
scita spirituale che, in accordo con 
l’équipe di spiritualità, potranno esse-
re estese a tutta l’associazione;

- collaborare attivamente con l’équipe 
di spiritualità di Scoutismo Ticino;

- partecipare attivamente alle attività 
della pastorale diocesana e della Chie-
sa ticinese.

Cosa si vuol fare in concreto? L’orga-
nizzazione delle attività spetterà al con-
siglio direttivo del quale fanno parte, a 

testimonianza del ruolo avuto dalla no-
stra sezione, ben tre capi della Tre Pini: 
Edoardo Buzzi, Elena Intzes e il sotto-
scritto. Visto che il calendario scout è già 
particolarmente denso di attività non ci 
si deve illudere di fare tante cose; occor-
rerà limitarsi ad organizzare bene alcuni 
eventi che potrebbero essere - a titolo 
esemplificativo - una route, una veglia, 
una formazione per gli assistenti o un’at-
tività specifica per i capi. Il tutto senza 
dimenticare che occorrerà valorizzare, 
con un’attiva partecipazione, quanto vie-
ne già proposto (attività diocesane, della 
pastorale giovanile, dei Foulard Bianchi, 
route di Soviore,…) in quanto sono oc-
casioni preziose di scambio, conoscenza 
reciproca e crescita spirituale.

L’obiettivo ultimo del GSC è di fare scouti-
smo di qualità. Certo non sarà facile met-
tere in pratica gli scopi sopra menzionati 
anche perché richiederanno impegno e 
volontà da parte di tutti; in ogni caso non 
si vuole mantenere in vita una struttura 
sulla carta, bensì occorrerà viverla in modo 
da poter dare un contributo alla progres-
sione personale e più in generale alla cre-
scita spirituale di capi e ragazzi. Inoltre la 
nascita del GSC sta ad indicare che il seme 
gettato a larghe mani dall’AEEC nei suoi 
85 anni di vita ha trovato ancora terreno 
buono per attecchire e germogliare con 
modalità nuove. 

Giovanni
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Per mettere alla prova le vostre cono-
scenze su Robert Baden-Powell, fonda-
tore del movimento scaut, ecco un pic-
colo quiz. Per risolverlo occorre tenere 
ben presente il carattere di B.-P.: rifiutava 
i formalismi, era un acuto osservatore, 
aveva un notevole senso dello “humor”.

Troverete le risposte in fondo alla pagina.

1) B.-P. nacque a Londra il 22 feb-
braio 1857, mentre sua moglie 
Olave Soames nacque:

a) Il 22 gennaio 1901, giorno in cui 
morì la regina Vittoria.

b) Il 22 febbraio 1889, cioè esattamen-
te 32 anni dopo di lui.

c) Il 10 ottobre 1897 quando B.-P. creò 
in servizio militare la compagnia di 
esploratori.

d) Robert Baden-Powell non si sposò 
mai. Da qui  il nomignolo B.-P., cioè: 
Buon Partito.

2) L’insegnante di francese, nel suo 
giudizio in pagella su B.-P., scrisse:

a) Parla con scioltezza e scrive senza il 
minimo errore.

b) Per imparare a generare i suoni na-
sali dovrebbe passare più tempo in 
“Francia”.

c) Potrebbe far bene, ma è diventato 
assai pigro e spesso dorme in classe.

d) Da grande potrà andare a Parigi a 
fare l’interprete.

3) In India, per poter praticare sport 

costosi ed appassionanti come la 
caccia al cinghiale, l’equitazione 
e il polo, fece dei lavori supple-
mentari. Quali?

a) Cuoco in un cantiere.
b) Costruì fontane verdi multi-spruzzo 

in lebbrosari.
c) Disegnatore per il giornale 

“Graphic”.
d) Muratore, pittore, decoratore.

4) Al suo superiore, che gli ordina-
va di partire per il Sudafrica il sa-
bato successivo, rispose:

a) Non sono sicuro di poterci andare, 
sabato c’è l’attività della Tre Pini.

b) Signornò, non posso partire sabato, 
perché non ci sono navi. Ma posso 
partire venerdì.

c) Spero contro ogni speranza. 
d) Già che sei in pausa, fammi questo 

lavoretto. 

5) Al primo campo scaut sull’isola 
di Brownsea, dal 29 luglio all’8 
agosto 1907, i ragazzi venivano 
svegliati all’alba da:

a) I rintocchi della campanella della 
cappella di Mafeking.

b) Il corno sezionale di mucca, eredi-
tato negli ultimi anni da Stefan Ber-
net.

c) Il corno delle alpi dell’Archi.
d) Il suono del corno di kudu, ricordo 

della campagna contro i Matabele.

6) Nel 1912 B.-P. incontra Olave So-

B.-P.
chi era
costui?

L’autoritratto di Baden-Powell.

L’intervento di B.-P. a Kandersteg nel 1926, 
durante la quarta conferenza mondiale 

dello scautismo
(foto inedita).
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ames a bordo della nave Arcadia. 
Con quale frase egli fece i primi 
approcci a colei che divenne sua 
moglie lo stesso anno?

a) Mi piacerebbe conoscerla meglio. 
Posso offrirLe un tè questo pome-
riggio?

b) Signorina, due anni fa Lei passò vi-
cino alla caserma di Knightsbridge a 
Londra, accompagnata da uno spa-
niel marrone e bianco; non è vero?

c) Tra il jogging, lo shopping, il trek-
king, lo skating e lo scouting, che 
cosa preferisce, signorina?

d) Che ne dice di minestra e bratwurst 
a colazione? 

7) All’accusa fatta allo scautismo di 
essere un movimento pacifista, 
rispose:

a) Sono riconoscente a chi ci fa 
quest’accusa. È vero: noi incorag-
giamo i giovani a pensare in termini 
di pace e di amicizia tra persone e 
tra popoli.

b) La storia mi assolverà.
c) Non farò niente di diverso da quello 

che ho sempre fatto.
d) Le mosche in cucina non le accettia-

mo.

8) Nel 1919 nacque il roverismo, 
terza branca del movimento. Il 
termine “rover” fu scelto perché 
significa:

a) Marciatore solitario che fa il giro del 
mondo.

b) Viandante, persona che va all’av-
ventura.

c) Cercatore di tracce.
d) “Rovere”, come il legno delle botti 

di vino.

9) In occasione del Jamboree di Ar-
rowe Park del 1929 fu chiesto a 
B.-P. cosa volesse per regalo. La 
sua risposta fu:

a) Un coltello scaut multiuso.
b) La penna gialla di Elena Intzes per 

dirigere i canti in chiesa, altrimenti 
detta “Lucia”.

c) Un paio di bretelle.
d) Che lo lasciassero in pace, il miglior 

regalo era che cercassero di essere 
dei buoni scaut.

10) A quasi ogni Jamboree piove-

va. In una occasione B.-P. ebbe a 
dire:

a) Abbiamo organizzato la pioggia a 
bella posta; qualsiasi sciocco è ca-
pace di campeggiare col bel tempo, 
ma è la pioggia che rivela il vero 
scaut. 

b) Stiamo facendo le prove generali 
per il campo nazionale “Contura 
2008”.

c) Scaut bagnato, scaut fortunato. 
d) Il prossimo Jam lo facciamo nel Sa-

hara. 

11) Secondo B.-P., gli scaut potreb-
bero aggiungere un’ottava virtù 
alle sette tradizionali virtù cri-
stiane:

a) L’amore della natura. 
b) L’astinenza dal tabacco. 
c) Il buonumore. 
d) Essere sempre positivi.

12) B.-P. tornò alla Casa del Padre l’8 
gennaio 1941, a quasi 84 anni di 
età. Dove si trovava?

a) A Ginevra, dove stava organizzando 
il 6° Jamboree mondiale. 

b) A Nyeri, nel Kenya. 
c) A Tortoi, per l’inaugurazione dei se-

condi lavori di riattazione del monte 
della Tre Pini. 

d) Non è ancora morto. È stato avvista-
to in compagnia di Elvis Presley.

Le domande sono state riprese e adat-
tate da un gioco trovato in internet. La 
versione completa del quiz si trova sul 
sito: www.geocities.com/zio_zeb2001/
test_bp.html

Risposte:

1926, B.-P. in piacevole escursione sul battel-
lo del lago di Thun (foto inedita).

La casa africana dove Baden-Powell si ritirò 
prima di morire.

1) b.
 È anche questa la ragione per cui il 

22 febbraio è stata istituita la “Gior-
nata del pensiero”(Thinking Day) 
che ricorda la fraternità internazio-
nale del movimento.

2) c.
3) c.
 Baden-Powell fu un ottimo disegna-

tore ed illustrò lui stesso i manuali 
che scriveva per gli scaut. Il disegno 
che abbiamo riprodotto in questo 
articolo è un suo autoritratto.

4) b.
 La citazione c) è di Giovanni Paolo 

II; la d) è del Gepa (durante i lavori a 
Tortoi).

5) d.
 Chi ha scelto la c) è decisamente 

fuori strada: certamente l’Archi non 
è più un ragazzino, ma a quei tempi 
non era ancora nato.

6) b.
7) a.
 La frase b) è di Fidel Castro; la c) di 

Socrate e la d) fatevela spiegare da 
qualche capo.

8) b.
9) c.
10) a.
11) c.
12) b.
 È in questa località africana che si 

trova la sua tomba.
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Programma 
del 60°

dicembre 2008 Numero Unico del 60°
 Assieme ai cinque precedenti pubblicati in occasione dei 

festeggiamenti per i primi cinque anni di attività e in se-
guito per il 20°, il 30°, il 40° e il 50°, racconta la storia 
della sezione.

dicembre2008/
gennaio 2009 Terzo campo di lavoro del clan rover e capi a Kera’y in 

Paraguay.
 Progetto: ricostruzione della cappella di Sant’Antonio da 

Padova in sostituzione di quella preesistente devastata da 
un uragano.

attività 2008/2009 Buona Azione per la costruzione della cappella di Kera’y. 
 Ogni branca della sezione studierà cosa e come fare.

23 aprile -15 maggio Mostra fotografica del 60°
 Casa Pasquee al Parco Ippocastano (ex Mocetti) di Mas-

sagno.

2-3 maggio 2009 Festa del 60° al Parco Ippocastano (ex Mocetti) di 
Massagno

 sabato 2 Costruzione di un campo scaut.
  Gioco pomeridiano per le vie del comune.
  Bivacco serale aperto a tutta la popolazione.

 domenica 3  Issabandiera.
  Santa Messa da campo.
  Pranzo ufficiale, iscrizione con il tagliando allegato.
  Grande cerchio.

9-10 maggio 2009 Data di riserva in caso di brutto tempo.

estate 2009 Campo sezionale

Ulteriori informazioni sul sito internet della sezione 
www.trepini.ch
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In copertina:
gli occhi degli scaut attivi dell’anno del sessantesimo guardano fiduciosi il futuro della Tre Pini dall’interno di un 
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