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lunnia o sulla diffamazione. 

In fondo lo scout è una perso-
na che pone in pratica i princi-
pi del cristianesimo assumen-
doli quale modello per con-
durre una vita improntata sul 
servizio e sulla solidarietà. 

Ce n’è abbastanza per far 
tremare le vene nei polsi! 

In ogni caso penso di non 
trovarmi solo, né che questo 
sto per intraprendere debba 
necessariamente essere visto 
come la traversata del mar 
Rosso! 

Intanto c’è sempre l’ottimo 
Renato Di Francesco, che si 
esperienza ne ha molta e, al 
di là del “taglio” che vorrò 
dare al mio “segretariato”, 
penso che un assiduo con-
fronto con lui sia fuori discus-
sione. 

Poi, ho la mia “fantastica” 
comunità, che partendo da 
Gianni, ma proseguendo con 
Carlo, con Rosalba e via, via 
tutti gli altri, saprà essermi a 
fianco e vorrà, ne sono certo, 
esprimersi anche sul piano 
regionale per meglio far 
“passare” alcune sua modali-
tà di concepire lo scoutismo 
adulto! 

Concludendo, penso che se 
l’Abruzzo MASCI riuscirà in 
questi tre anni ad agire in 
funzione di un reale cambia-
mento, la nostra regione potrà 
ritenersi più civile e solidale, 
forse anche per merito dei 
suoi adulti scout. 

 

Ernesto 

“sciroppato” un bel po’ di Km. 
per non mancare. 

Per non parlare del Vescovo 
di Teramo ed Atri,  Mons, 
Seccia che ci ha nuovamente 
sollecitati a non essere no-
stalgici o simili ad un club ma 
ad operare per il bene della 
collettività. 

Dopo una giornata, che certa-
mente mi ha lusingato e com-
mosso per le molteplici atte-
stazioni di stima che mi sono 
state rivolte, devo fermarmi 
per riflettere e mi trovo davve-
ro a pensare che il Paese ha 
bisogno della testimonianza 
di vita degli adulti scout ! 

Qui davvero non si tratta di 
giustificare il nostro esserci, 
ma considerare quanti “spazi” 
ormai lasciati in abbandono 
da una società troppo frettolo-
sa e falsamente efficientista 
sono naturalmente una area 
che va “colorata”con il patri-
monio ideale ed etico dello 
scoutismo. 

Partendo dalla scuola ove 
sempre più rari sono i maestri 
che siano testimoni del loro 
essere , passando al lavoro in 
cui prevale l’impegnarsi il 
meno possibile e trarre il 
maggior profitto economico 
da una partecipazione che 
non ha nulla di emotivamente 
sensato, per soffermarsi alla 
famiglia davvero ridotta a 
distratta custode di ragazzi, 
che non sanno nulla di cosa 
voglia dire “costruirsi un pro-
getto di vita”, ci rendiamo 

conto che c’è davvero tanto 
ed urge “rimboccarsi le mani-
che”! 

Credo davvero che più che 
aumentare il numero degli 
adulti scout (cosa comunque 
da perseguire!) ci sia bisogno 
di “contaminare”il tessuto 
sociale, ad ogni livello, di pro-
poste scout capaci di far mu-
tare una impostazione nel 
modo di far procedere gli e-
venti. 

La sensazione che vado deli-
neando sempre più in manie-
ra nitida è che la società o-
dierna somiglia ad un corpo 
“acefalo” ormai sempre meno 
in grado di fermarsi per dare 
un senso ai movimenti che 
compie. 

Gli adulti scout rappresenta-
no, nel loro piccolo, i 
“fermentatori” di un nuovo 
modello fatto di gioia di vive-
re, di sorriso, di gusto per le 
imprese difficili, da considera-
re come possibili. 

Baden Powell  ci ha insegna-
to ad impegnarci perché con 
le nostre azioni possiamo 
lasciare il mondo migliore di 
come l’abbiamo trovato e 
quindi penso che ciascun 
adulto scout non debba fare 
altro che continuare a prodi-
garsi in quell’ambito che gli è 
peculiare, ma svolgendo il 
proprio ruolo con una sensibi-
lità tutta “scout” : quindi sa-
pendo meritare fiducia dagli 
altri, operando con stile, non 
facendo agli altri quello che 
non si vuole ricevere, perce-
pendo qualsiasi altro come un 
fratello,  

esprimendo la propria tolle-
ranza nel modo più nobile e 
comunicando in modo traspa-
rente, quindi aborrendo qual-
siasi relazione deteriore, qua-
le quella improntata sulla ca-

Qualche riflessione dopo “l’investitura”���. 

 Ernesto Albanello 

M.A.S.C.I. Teramo news 
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Mi trovo “catapultato” ad 
“imparare” il mestiere di Segreta-
rio Regionale (o “Magister Regio-
nale” come mi è più consono 
definirmi). 

Certo si tratta di un onere non da 
poco ed i fatti stanno lì a dimo-
strarlo : la mia posta elettronica è 
triplicata all’improvviso, i docu-
menti da leggere sono innumere-
voli. 

Ci sarebbe da rimanere 
“tramortiti” per una incombenza 
che va ad aggiungersi ai tanti 
impegni che mi “tengono compa-
gnia” di settimana in settimana. 

Poi però, riflettendo, considero 
che mi reputo un privilegiato, 
perché ho constatato che mi è 
stato chiesto di assumermi que-
sto impegno in coincidenza ad 
una fase di rinascita del MASCI 
che ha del prodigioso! 

Certamente deve essere acca-
duto un qualcosa di contagioso 
che ha “elettrizzato” tanti “arzilli 
vecchietti” e altrettante “ dinami-
cissime signore non più nel fiore 
degli anni” : altrimenti è difficile 
da spiegare un fermento davvero 
impensabile sino a pochi mesi 
orsono! 

Mi sono detto: questo deve esse-
re stato Baden Powell che ha 
voluto rinverdire il suo progetto 
educativo partendo proprio dagli 
estimatori più stagionati del suo 
pensiero. 

Vi riferisco per dovere di cronaca 
l’andamento dei fatti , solo per 
fermarci a Teramo: una assem-
blea Regionale in Abruzzo è 
stata sufficiente per motivare una 
Vice Presidente  Nazionale, Vir-
ginia Bonasegale, che si è preci-
pitata da Magenta , desiderosis-
sima di volerci essere, così come 
Alberto Albertini , Segretario 
Nazionale, che veniva da Mestre 
e, dopo essersi fermato in Emilia 
per un evento analogo, si è 

Virginia Bonasegale 



L’escursione del 20 gennaio 
scorso pur non particolarmente 
impegnativa, è stata decisamen-
te gradevole, complice anche 
una splendida giornata di sole. 
Infatti abbandonata la città che è 
rimasta completamente avvolta 
per l’intera giornata da una leg-
gera coltre di nebbia, già dai 
primi tornanti siamo stati colpiti 
da uno scenario fantastico, 
l’intera valle verso Teramo e sino 
al mare coperta di nebbia. Il no-
stro percorso di contro è stato 
esposto costantemente al sole 
terminando nel borgo abbando-
nato di Valle Piola.Valle Piola è 
un paese disabitato, sito nel co-
mune di Torricella Sicura  nel 
cuore dei Monti della Laga. 

Il paese risulta abbandonato dal 

1977, quando l'ultima famiglia si 

trasferì altrove, ma ora il Parco 

Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga vuole riportarlo 

a nuova vita con un progetto di 

ristrutturazione e di rivitalizza-

zione. Il primo documento scritto 

su Valle Piola è del 1059. Dopo il 

1152 ci fu uno spopolamento dei 

territori montani, a volte anche 

forzato per ripopolare la città di 

Teramo. La popolazione era pres-

soché analfabeta e parlava il dia-

letto di derivazione longobarda, 

quasi incomprensibile per gli abi-

tanti di altri borghi. La persona di 

cultura era il parroco e agli inizi 

del novecento il maestro.Nel XIII 

secolo fino all'Unità d'Italia, que-

ste zone sono state soggette alla 

totale ribellione verso i regnanti 

per una situazione di malcontento 

sociale e le famiglie che abitava-

no questi paesi dovevano essere 

tutt'uno con quei rivoltosi, tanto 

che alcuni storici parlano di guer-

ra civile. La zona circostante Val-

le Piola è ideale per nascondere 

briganti e rivoltosi. Durante la 

Seconda Guerra Mondiale in que-

ste zone si è praticata la Resi-

stenza detta di Bosco Martese, 

luogo posto proprio sui Monti 

della Laga. 

Esistono due gafii (balconi in le-

gno), Questo particolare architet-

tonico denota l'antica presenza 

longobarda nel territorio dei Monti 

della Laga. Gafio (in dialetto "lu 

gafie") deriva da Waifa, che nella 

lingua longobarda significa spazio 

non privato, o per l'appunto, un 

balconcino in legno con tettoia. 

Dalle testimonianze si evince che 

l'unica strada del paese è la Via 

della Fauna che collegava Valle 

Piola alla vicina Poggio Valle. 

Altri percorsi minori (una  

Una mela al giorno leva il medico di torno: è un adagio inglese apparentemen-

te assurdo. Tanto più perché viene da un popolo che crede nel ragionamento scientifico 

più di noi, abituati volentieri agli scongiuri e alle medicine alternative.  Sembra legata ai 

tempi in cui non c’era lo spazzolino da denti e non si faceva la pulizia periodica del tartaro. 

La mela addentata e masticata, soprattutto con la buccia, porta via i residui alimentari e 

forse anche qualche germe della carie e della piorrea in agguato. 

Carlo 

20-01-2008 Escursione Acquaratola - Valle Piola 
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La valle verso Teramo immersa nella nebbia 

                 Pillole di……………...Una mela al giorno!! 

lattiera) collegavano e collega tuttora 

Valle Piola con Acquaratola (il sen-

tiero da noi percorso),  

Interno della chiesa di S.Nicola 

Valle Piola panorama 

Il ns gruppo 



appuntamento per il 31-12 per fe-
steggiare insieme la fine anno.  

lega la ns. comunità a quella di Pog-
gio Umbricchio. 
Al termine della Messa il presidente 
della pro loco Ercole De Giorgis 
(nonché chierichetto durante la mes-
sa) ha scoperto i segreti della chiesa 
a padre Massimiliano, in particolare 
gli affreschi nascosti dietro i quadri 
alle pareti. 
La serata si è conclusa in allegria 
presso la sede M.A.S.C.I. anche per 
un caloroso scambio di auguri e un 
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Messa di Natale a Poggio umbricchio...e capodanno 

Per il secondo anno consecutivo la 
ns. comunità ha voluto partecipare 
alla Messa di Natale presso la pic-
cola chiesa di Poggio Umbricchio.  

Ha officiato il rito il ns. assistente 
ecclesiastico don Massimiliano 
Orfei. Non potevano mancare i 
canti ed è l’occasione per ringra-
ziare per la disponibilità e la pa-
zienza Paolo Speca e sua moglie 
Alba.  
Hanno partecipato anche degli 
abitanti del luogo, rinsaldando an-
cor di più il rapporto che oramai 

L’interno della chiesa 

Un momento delle prove con Paolo e 

Alba 

Il piccolo presepe nella    Chiesa Fervono i preparativi per il cenone 

Momenti del capodanno 2007Momenti del capodanno 2007Momenti del capodanno 2007Momenti del capodanno 2007    

Carlo alle prese con un gigante-

sco panettone 

Festa in piazza 
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RICORDO DELLA QUERCIA  “MAZZOCCHE” 

Nel pomeriggio del 12 luglio 2007, la secolare quer-

cia “Mazzocche” dopo secoli di silenzio crollava su 

se stessa con un fragore assordante. Si congedava 

così da quanti oramai la consideravano uno dei sim-

boli del parco “Gran Sasso Monti della Laga”, tanto è 

vero che per preservare il suo indubbio valore fauni-

stico, era stata acquistata dall’Ente Parco nel 2002. 

. 

 

L’origine del nome “Mazzocche” deriva probabilmen-

te da un termine dialettale che indica oggetti con un 

gambo sottile ed una grande testa. Le misure della 

quercia erano da “supermaggiorata”, alta mt. 18 con 

una circonferenza del tronco di mt. 7,55 e della chio-

ma di mt. 19.  

Probabilmente proprio queste proporzioni gigante-

sche l’hanno preservata dal taglio ed era probabil-

mente l’ultimo esemplare di un bosco di roverelle 

Posta nella parte nord dell’abitato di Piano Vomano 

(863 mt. s.l.m.) formava insieme alle mura megaliti-

che di Colle del vento, uno splendido percorso ar-

cheologico,  la sua età è stata stimata intorno ai 500 

anni,  

Il parco ha deciso comunque di non rimuovere il 

tronco caduto quale reperto di estremo valore natu-

ralistico, mentre nelle immediate vicinanze è stata 

impiantata un giovane esemplare della stessa spe-

cie. 

La ns. comunità ha avuto la fortuna di poter ammira-

re la “Mazzocche” durante il campo del mese di lu-

glio 2006, e sicuramente la sua mole così rassicu-

rante resterà per sempre nei nostri cuori e nelle no-

stre menti.  

Mario 



Dal 22 febbraio il sito M.A.S.C.I. nazionale è stato totalmente rinnovato sia nella grafica che nei contenuti. 

Ora la navigazione è decisamente più intuitiva ed è possibile ricercare gli argomenti di interesse anche 

attraverso un motore di ricerca.  Inoltre un contatore ci segnala il n° di quanti stanno visitando il sito al 

momento. 

Vi segnalo nella casella Utilità il link “Basi scout” dove con estremo tempismo siamo riusciti a far inserire 

la foto della ns. base. Cliccando sulla stessa si viene inviati al sito del M.A.S.C.I. Abruzzo dove a questo 

punto occorrerà implementare le informazioni utili alla conoscenza ed all’utilizzo della base. 

Nel giorno della inaugurazione del sito, il ns. segretario regionale, ha inviato un messaggio di complimenti 

ed augurio che di seguito riporto. 

considerazioni sul portale  

devo dire di essere orgoglioso di appartenere ad un movimento che sa esprimersi anche 

attraverso importanti dettagli come un portale. 

Da neo segretario regionale per l'Abruzzo ritengo di essere un privilegiato nel muovere i 

miei primi passi proprio nel medesimo mese in cui il nuovo portale ha "visto la luce" ( la 

assemblea regionale d'Abruzzo mi ha nominato per acclamazione il 10 di questo mese). 

Considero questo un segno che mi induce ad assumere con ancora maggior senso di re-

sponsabilità un compito entusiasmante e al tempo stesso complesso. Ma non posso che 

concludere con il "considerare un mio onore quello di meritare fiducia" da tante sorelle e 

fratelli adulti scout .                                                                                       Ernesto Albanello 

                 IL NUOVO PORTALE  MASCI.IT                mario 
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Ricorda che il tuo cuore batte circa 4.000 volte in un’ora, 96.000 vol-

te in un giorno, 35 milioni di volte in un anno e 2 miliardi e 600 milioni 

di volte per chi vive 75 anni. Trattiamolo bene! 

Carlo 

     LO SAPEVATE CHE….. 



Il nuovo movimento degli adulti scout  

cuochi italiani 

La quasi certezza della nomina del ns. Magister Ernesto a 

Segretario regionale, ha imposto la scelta di un nuovo Magi-

ster. 

Non essendoci candidati “volontari” nella riunione del 6 feb-

braio abbiamo dovuto ricorrere ad una sorta di votazione 

dalla quale è risultata la più votata la Vice in carica RosalbaRosalbaRosalbaRosalba. 

Come però aveva già da tempo   annunciato non ha inteso 

accettare l’incarico ed ha 

chiesto ed ottenuto di rico-

prire il ruolo di segretaria—

economa della comunità. 

Tra gli altri in grado di rive-

stire il ruolo, anche Claudio 

il quale però ha declinato in 

considerazione anche del 

suo impegno attivo nel 

WWF. Sarà però uno dei 

referenti per la gestione 

della base di Poggio Um-

bricchio. Dopo una lunga discussione l’incarico è stato accet-

tato, non senza aver avanzato una serie di riserve, da Gianni Gianni Gianni Gianni 

il quale ha contemporaneamente nominato suo vice CarloCarloCarloCarlo, 

riservandosi inoltre di affidare una serie di deleghe ad altri 

componenti della comunità affinché tutti siano parte attiva ed 

impegnata. 

 

Iniziamo da questo numero una rilettura e riflessione sulla legge scout, una legge che non ci vieta nulla 
ma, ci mostra un modo di vivere. Ne parliamo forse troppo poco per cui ho deciso di riportare volta per 
volta un articolo con una breve riflessione sul significato dello stesso, attendo ovviamente un commento  
da parte di tutti. 

Art.1 - Pongono il loro onore nel meritare fiducia 

Onore: un tempo, quando non esistevano leggi scritte per regolare la vita sociale di una comuni-
tà, vi erano degli Uomini d'onore che si facevano portatori dei valori umani di giustizia, di difesa 
dei deboli, di rispetto dei propri simili, che si eleggevano difensori di un diritto naturale alla pacifi-

ca e serena coesistenza. La nostra è epoca di diffidenza: ma la Guida e lo Scout meritano fidu-

cia e devono seminare speranza sulla terra. 

Un nuovo Magister per la ns. comunitàUn nuovo Magister per la ns. comunitàUn nuovo Magister per la ns. comunitàUn nuovo Magister per la ns. comunità    

Comunità di Teramo 

http://www.masciabruzzo.it/comunità/teramo/teramo.htm 

mail: masciteramo@alice.it 
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Il nuovo Magister Gianni 

Carlo il ViceMagister 

La segretaria Rosalba 

Legge Scout  


