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Bene. Ci siamo arrivati.
Ci
Questo è l'ultimo numero dell'anno. Vi avevamo
promesso che in questotrumero awemmo a!1lto u.n
secondo contributo del Clan
Un contributo che chiude il capitolo del Clan di
quest'3nlro. Non possiamo promettervi che ogni
anno il Clan dara una partecipazione
di questo tipo alla nostra pubblicazione, ma siamo
contenti di esserci stati in questo modo quest,anno.
Di avervi, si spera, forruto qualche spunto utiÌe per
ragionare rnsieme e per spingervi, come cerchiamo
di fare noi, a "lasciare il mondo migJiore di come
lo abbiamo trovato". Non e detto ce la si faccia,è
un tentatlvo Ragionare, chiedersi, fare dibattito e
un buon punto di parlerva. E'bene farlo nel
proprio prccolo, senzagrandi imp'rese.Noi
abbiamo intanto iruziato a chiederci delle cose. lo
abbiamo latto incontrando diverse person€
quef'amo Qualcunodi trorg.razrc
a questlrncontn
ha anche preso qualchc scclta rmporwrtc per il
proprio fuhuo Spenamo sla serv-ltoanche voi,
rnage.r'isoliant.r anche ridere sui nostri punti di
vrstaalle voltc ingenut e sur nostn enori di
grammatica..ì
hi questo numero approfondiamo il secondodei
terni del nostro capitolo sulla crisi. L'urformazrone
Ci sramochiesti davantiall'rmmobilismogíovanile
davanú a diverse problematiche della società
italrana, dalla disoccupaztonealla crisi culturale,
che cosa potessenstimolare laputeripazione.
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siamo chiesti se la risposta fosse I'infonnazione Se
mancasse,se fosse troppo faziosa, se esista del
cinismo o se semplicementÉnon sia il fattore
scatenantedella nspostaattiva Ci siamo rispost:
delle cose incontrandopersonee parlandone
insieme
Abbiamo ripoflato le nostre conclusioni tiel cenbo
del numero.
Alia fine di quest'aruroe il momento di ingraztare
chi cr ha dato una mano. Ringraziamo Fabio
Galvani, piccolo imprenditore e papà di uno dei
nostri ragazzi, I'adre Stefano Gorla, direttore
dell'Area Ragazzrdelle pubblicazioni San Paolo.
Chiara Elia e i ragqrti del dipartimento di ricerca
in Biotecnolog.redell'Llniversilrì di Genova- i
genitori che si sono sorbiti le nostre rntervifle. glr
ex-clanisti rn atlrvità negli scorsi anni pei avci
partecipatoar nostri sondaggilFlaua Scianru.
Alessio
Ihego Bamberghr,Paolo Carnpaprnano.
Abrardo e rnolti altri ) e Massr.moGuerrescht per
le pazientr revisroru e i contributi.
Vi salutramoe vi auguriamo un'eslBleserella.
IJ Clan millepieói20ll
(AI essandra,Aldrea, Carlotta. Fedenca. Rzrchele.
Eugenio,Chiara)
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Come in ogni uscita, noi giovarú lupeîfi cr
nlroviamo nella nostra tana Quest'uscita e srau
molto speciale: dovevanro fare una bicicleftata per
arrivare alia "nuova talla" presso S Agata Dopo
circa un'ora di biciclettata siamo arrivatt aila
chiesa di Cassinade Pecchi e come in oeni anivitì
e uscitanon può mar mancarela Messa.-Frnitala
Messa e prese le bici, abbiarno pedalato per un
altro po' di tempo e arrjvaú alla'1aln" dí S Agata
abbiamo iniziato le attivita di Branco. Cia altre
volte e capitato che i capi ci chiedessercdr fare
delìe scerette partendo da dei titoii che cj dava:ro
lorc; questa volta il tema era quello delìa
bicrclettata. Dovete sapereche quando si faruro le
scenettest ha semprequalche PROBLEI,fNO
come psr esempio quando qualcuno recita male la
sua parte o dice in modo sbagliato una battuîa e fa
ndere tutti ll fuoco di bivacco 1oabbiamo ibtto
all'intemo della ''tana" e abbtamo cantatotatìte
canzoninuove per r cuccioh. abbiamodarv.ator:
ogu fatto le nostre scelìettedai antj a tutto il
Bralco.
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Aìla fine del fuoco abbiamo fatto un gioco
chramato Maraja in cui per vincere bisogna baciarr
sulla guancia la persona che si tova all,int_emodel
cerchio, sc e un maschio può essae baciato solc da
una lemm1na,se è una femmina il contrario. F[uto
il fuoco siamo anilati a dormire nei nostri sacc.hia
pelo. la matlina dopo ci siamo svegliati, abbiamo
fano ginnastica, ci siamo cambiatr. messi
l'unifonne e infine fatto colazione Dopo di chc
abbiamopreso le bici e ci stavaÍ)oincammirnndo
verso cas4 hno a quando i capi ci haruro fermato
a
solpresa m un ampro parco e ci hanno fatto
mangiare Dopo aver giocato un po' abbiamo preso
la strada per il ritorno. Tonrati ui tara abbiamo
chiuso l'uscita salutandocitutti con il .,Bim Bum.
Crakl"
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Sevi dicessimoprofessore
m
cosavi verrebbe
mente?
lmmaginiamol' amatoprofessore
dellesuperiori..
Sevi dicessimovacu:ancosavi verrebbein
mente?
lmmaginiamochela vostrarispostafaccia
nfenmentoad unaspiaggiaimmensaconuno
splendidomare!
Quelo giocomolto banalee lato usatoJlerlarci
caprrecomeun concettogenericovienelegato

D{FORMAZ,IONE:cosavi dice questaparola?
Inizialmentea noi dicevapocoo niente,ma allo
stessotemposentiv-amo
il bisognodi capire
l'essenzadi questapaola per esserecittadini attivi
e consapevoli.
Perquestoabbiamocluelo aiutoai
nostrigenitori,uominie donnevissutiericclu di
esperierue,capacidi darci r.rnarisposa chiara
Dalle variediscussionisiamoarrjvaúa capireche,
ai loro tempi,c'eraunasocietddilferente,che
prima
offriva pocheopportuniîàd'informazione:
del Caroselio,tutîaIa famigliasi riunivadavanti
alla tv per guardareil telegiornale,gli studenti
ascoltavano
la radioe tovavanonelleuruvenitdrur
luogodovescambire opinioru.Confrontandoci.
ci
siamoaccorticheoggila situaziorre
e cambiata
radicalmente:
abbiamoa disposizione
fin troppe
politicizzate,non
fonti di informazione,
spesso
democratiche,accompagnate
spessoe volentieri da
gossip.Tuttociò nonci permettedi vederela realtà
dej fani in manieraoggettivae di sviluppareun
sensocritico abbastanza
forte. SeI'informazione,
dopotuttequesleriflessioni,risultapernoi una
realtàcosi negativa,comepuò esserealla basedi
attivanellasocieta?
unapartecipazione

Vi è mai passatoper la mentenella vostravita di
voler creareun gruppomusicale?Un'idea
fantastica,ma per creareun gfupposervono
personeconcurlavorare,alfimenti il progetto
crolla.
Pror.iamo a immaginare ora un ragazzodi l8 affri,
che si informa quotidianamentee si appassionaad
un aîgomento dr ìntqesse pubblico Il suo
entusiasmolo porterebbea voiersi impegnare
attrvamentepr poter migtrorare ciò che gli sta pìù
a cuore, ma I'enfusiasrnoda solo non basta; si
accorgepresto che essendosolo il suo progetto non
può andare avanti

chepiù
quoúdiana
dallamentead un'esperienza
quelo concetto,non solo,a quelo
rappresenta
concettoI'esperiaza vi attribuisceun valore
positivoo negativo,
kr parolepoveres€aveteincontratonella voska
vita wr professoreparticolarmentebrillante è a lui
o viceversa.
il concettodi professore
cheassocerete
Questoe il classicoesempiodi quello cheabbiamo
capito,ossiadel fatto chela nosttumentesia
influenzatadalle infonnazionichericevramo
QUOTIDIANAMENTE e quel'ultime provengono
da mediadiversi:radio,giornali,telegiornali,
mlemetecc.

Confrontandoci ci siamo ritrovafu nei oanrLidr
quelo rBgtTzo:anchenoi come lui. riconosciamo
come basesolida di Wrter,za.la pura informazione
(leggere il giomale, guardareil tg, ascolrarela
radio), abbiamo la sua stessagrinta e vogiia di
impegnarci attivamenteail'intemo della societa,ma
aUo stessotempo, fuori dall'associazionescout
nella quale siamo inseriti, siamo soli ad
intraprordere questoprogetto, perchè non sostenuti
dai nostri coetanei,n.raprobabilmentenon siarno i
soli a provare questasensazione..
Cio che manca dunque, è I'anello di congiunzione
fra responsabilitràdel siqolo e condivisjone di
valon con gli altri Corne possiamo superaretale
assr,tua?

Il puntocentalee il fattochenone possibile
sottrarsiall'informazioneessendoessanecessilà
u.mana,perchecontribuisceta le altrecosea
creareI'orientamentodellenostreazionie quindril
sensodellanostravita.
Ci siarnoqurndíchiestiperchèseI'informazioneha
questoEande poteresullenostrementi,la
pafecipazioneaÍiva aila vita politicae civile
gmangacomunquebassa.
E evidentecheI'informazionenonoslanteci dia rur
quadrogenemledel mondonon bastia gerieftìre
unapafecipazioneattiva.
Ci siamodovutiqutndiporreun'altradomanda...
per
Qualè lelementoda rmireall'informazione
generarela partecipaz.ione?
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Non può farri compagruatutto il glonlo e propno
queì giorno volete andarea visitare il Pantheon ma
corne fate a raggrungerlonon conosccndo
mrnimamente la crtuà?Con una splendrdacartina!
Ma cos'è una cartirn? Solo una mera
rappresentazione della ciúÀ?
Se rifleniamo bene,le cartine sono una forma di
informazione ed è quefo che appwrto ci può tirarc
fuori dai guai: I'informazione come strumentofÉr
leggere ia realta. hoprio come una cafin4
I'infornrazione ci consentedi orientarci nella realtà
9he viviamo ogru giorno ma bisogna s{ae attentl
alle mille vie e altettante viuzze presenúanche ùr
cio che viviamo, che potrebberocondurci lontano
dai luogo dove vogliamo andare. Sta proprio a noi
individuare il percorso giusto scegliendo vie utrli e
non imboccandonealtre, come il gossip, che ci
condurrebbero lontani dal Pantheon . Se, per
esempio, parlassimo del fatto dr cronaca del giorno
siarno portati ad ascoltaresoio i telegiornali
nazionali o regionali, insomma quelii che passano
in tv le due tre reti conosciuteo utiluziamo anche
strumenti quali internet, in cui l'informazione
viaggia diversamentee giunge da vari canah?
Oppure addirittura ci urformramo parlandone tra
amici ma non avendo letto nulla a proposito?E
quindi ci nutriamo piu di opinioni che di
rnformazioru?

Possiamocosì avere vari punti di vista e
successivamente
urtegrarecio che abbiamoletto in
modo da avere un'urformazioneprù precisae realc
i)eve essercisemlxe la pafecrpazionecicl
surgolo,l'rnteresseal mettersi in ascollo ma cou
cntrcità, dovuta al confronto delle varie fonti.
L'informazione e efficacenel momento in cuí è
condivisa e drventa punlo dr qcul.ervaper urì'az.rone
di colleflivrta Risogna qurndi prendereuna
decisione. fare ura sceltanon a proposito di quale
correrÌtes€guire ma per unpararead avere un modo
di afìrontare la realta che coinvolga la
partecipazionedel srngolo che si interessadi ciò
che vive in modo da pota avere cosl gli strumentt
per orientarsi e raggiungere il proprio obiettivo: in
questo caso il nostro PantheorL provaîe a iasciare il
mondo un po' migliore di come I'abbiamo trovato
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Il campodi Pasquaè stataunaindimenticabile
verdeavventurascouta Piacenza.
I: Bellal Oh. ma lo sai cheda dopol'uscitami fa
La partewae slatamovimentataper le nurnerose
maleun saccoil sedere!?
attrezzatweda portaree per la preoccupazionedei
gerutorinel vederenoj Trichechi carichi quasi
M: Anche a mel Marulaggraad Aldo (il fantastico
caPorePartodel vamPiroNdr)!
comemuli. Perquesto,Fabio,il padredi GovanrLi,
ha messoa disposizionela suamacchinaper
I: Bèh peròne è valsala pena Sopratfuttopo le
tîasportareil materialefino alla stazionedi
píad;nozzee il kebab!
Lambrate.AncheDavide,mio fratello,si è
M: si po'chémangiarealle 23 wurtel conlitri di
propostodi aiutarciperchèi tempi eranomolto
ketchupe unatorta salatacon altrj wurstel è
stretti ed il treno si fermavapoco sulla banchins
assolutarnente
impressionante!E soprattuttoil
Aldo ci ha richiamati,ma eragiustoe abbiamo
rischiodi'îgurgito" eraaltissimoI
accetato!
I: e poi e statobellissunostarein tendacon i gufi
Arrivati aPiacernaabbiarnopresoun autobusche
appoggiatisopra(chegufavano.Hahaha!)
ci ha portati a destinazione.Subito la squadriglia
M: Ok, tu dormi nell'absideMa tornandoailecose
Tnchechi ha montatola tendae solidi e solidali
serie,dobbiamofareI'articoloper il giornalino!!!!
abbiamoaiutatole lupe che con difficoltà
cercavanodi urfrlarei picchetti nel terreno( sono
I acciderbo.linal
Orarimembro!
ragane si possonocapire,ma non softovalutarlell).
M: codestoarticolonon s'hada fare!
la seraal fuoco di bivaccolaregia di animazione,
curatada tre vechietti( Gabriele.Alessandroe
l: mr duoleil fondoschiena!
Marta) ha proposto:canti, datnee gioclu. Tanta
M; orbene, torniamo alle noste faccende .una
in
noi
ha
dimenticare
allegria
fato
i travagli della
matnna (rm son svegìiata,oh Aldo ciao, A.ldo crao.
grornatae andandoa nannaci sentivamopronti per
Aldo ciao ciao ciao!) soleggiata di domeruca
unanuovaawenfufa.
:tl.biò, dopo ula nottata usonne
,
La svegliadel primo giorno che attendavamoè una
r: ma verarnenk io ho donnito
benissimol
Per
domandadi t eo:checos'eil magmaclisma?
M:
anche
io,
era
solo psr creareI'atmosferal
il
dubbio
chiarito
ha
fortunaFabio,I'intelethrale,
Dicevo: urn mattina di domerLicaimziò con lo
spiegandoampiamelteil fenomeao,cosìabbiamo
smontaggio
di (retendure
provocatovslamentewr magmaclism4perchela
I:
si
.
.
oratornaa
sì
hai
ragione.
te
tendine,
capr.
i
nostrr
svegliato
ha
discussione
nostra
dormire(pa1pat sulla tesk)
L'episodioè statomolto divertente,ma per chi
M: bene...sonoansiosadiracconlareai nostri
volevadormireforseun Po'meno.
lettori le aweîture di altasq!!
Subito dopoun grandediramismo ci ha investiti,
I.
va
bene!
Da quando
Da dovecominciamo?
con la girunsticascoppiettante,con I'acquagelida
abbiamocamminatotutto il giorno o da quando.
per lavarsie con um splendidaed abbondante
dopola sostadi 2 minutr, abbiamocontinuatoa
colazione Tutti poi ci siamoimmersi ed impeglati
camrnillatetuno il grorno?
resistenti.
tavoli
semplici
ma
di
nella cosfuzione
M: io direi la seconda.
11bellodell'uscitaè stato
Fondamentalee statala riflessionedel mattinoche
proprio il fatto chenon ci siamomai fermati!
canto
avevaa temail tadimento di Giuda con il
I-pen:infatti perciò oltre ad una estenuante
"in un mondodi mascherd'.
caÍurunatae aí conseguentrdolori muscolarinon
c'è nullada mccontare!
Adessomi ritornanoin mentealcuneparoledel
M: soltantocheè un'esperienza
magnificafare
canlo:"possiamocrederecheogri cosapuò
un'uscitasolocon i più grandrdelrepartol
dellavita
cambiareperchèsiamoreqponsabili
I: e con i fantasticissimiAldo e Bramba!
intornoa noi e sentiamolo Spiritoin mezzoa noi."
Tuno questolo abbiamosperimantato
M: bclls, dirci che lo finiamo così!
le attività:
nell'entusiasmocheha carallgiTzz.eto
I: ok
conca,preparazionedel praltzo"fiesta,consiglio
della legge,morygniozozzo^ecc...
Con responsabilita,cantandoe condivideudo,la
Qulndi il camposi tasformo magicamenteln un
giornataè volatalAdessoimmergetevinel racconto quartieredi Londra del 1800 nel quale scoppiòrula
del tiduo cheAìe contrnua..
furiosaguerradurantela qualecittadini, poliziotti e
". . il terzosi riposarono... ,,
cecchinicombatteronocontrobombaro[ e alfi
fuorileggesirnili. Dopo la vittoria dei sostenitori
del dottor Jekyll ottenutacon una durapafita a
Ilterzo giorno del campodi Pasquafu la
palla prtgionierae l'incarcerazionedel fantomatico
srmulazionedi rurgiornodi metaC.E.
Mr. Hide (rivelatosipoi ALDO ELIA sottogJi
(abbreviazionescoutdi CampoEstivo): dopouna
occhi spavetrtatie sconcefati dei repartan),le
sanacolazionecon latte/te,abbondantibiscotti e la
squadrigliecorseroai fomelli. ... ai bidonie alle
riconquistadella fiamma(simbolo del repartoe
grrglie....ai fuochi,insomma,e quellafu la prima
massimaaspirazioneper una squadriglia)da parte
e unica volta in cui riuscirono ad utilizzarer tavolt
dei BIIFANDA. nati dall'insolitaunionetra Ia sq.
costruiti con grandefatica e pnztenza.Essendo
PANDA Ci BI.IFALI
(wahahahahahahahahhahahaa) Un misterioso vicrnaia Pasquqil restodel giornofu dedicatoalla
vestitoconabiti
e alquantocuriosopersonaggio
del momentodi preghieradella:;err
Dreparazione
ottocenleschisi awicinò al repafo riunito insieme
ctreS sarebbesvoltocon la Via Crucise ogni
ai lupetti più arziani e comincioa parlaredi un
squadrigliapreparòtre sÎazioniconrelaúve
certoMr. Hide .....subitodoposi levòun fischioe
;itessioni e sióUoti.PrimadeliaVia Crucis,però,
quasi metadegli scoutriuniti in cerchiofuggirono
ci fu un simpaticobanchettoa basedi riso e purèin
urlando versouna delinazione sconosciutaagli
del qualela sq.dei bovinilursidipiù
occasione
scoutrimastiche,attonitie sbigottiti,assrslevano
srmpaúcidel mondotirarono fuori il meghodelle
alia scenaSi scoprìur seguitocheessierano
un risofo chest
loro capacitàculinariepreparando
sostenitoridel terribilecriminalep'rimacitatoe che
awicinavamoltoai cerealie un purèchesi polcva
dovevanocompiereloschilavori per suoconto
b e r e. . .. .
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