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CENSIMENTI 2015  
 
Carissimi,  

nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale del 13 settembre, ma anche in passato, ci siamo ritrovati a 
confrontarci sulla tematica del censimento, con particolare riferimento agli aspetti economici. 
 
Richiamando ai suggerimenti che il S.N. Luigi Cioffi, ci ha espresso nella sua comunicazione di 
accompagnamento alla modulistica per le operazioni di censimento 2015, che tutti avete ricevuto, vorrei 
esprimervi alcune riflessioni che sento il desiderio di condividere con voi. 
 
Art. 2 “SONO LEALI”; 
la Legge Scout ci richiama costantemente alla lealtà. In questo caso nei confronti del Movimento a cui 
abbiamo scelto di appartenere, e nei confronti di coloro che abbiamo chiamato a rappresentarci (P.N., 
S.N., S.R., Magister). L’adesione libera al Movimento, viene manifestata attraverso il censimento e 
attraverso la compartecipazione alle spese comuni per garantire la sussistenza dello stesso.  
Nei confronti della nostra individuale scelta di appartenenza al Movimento, ciascuno è chiamato a 
rispondere con lealtà a questa responsabilità. 
Il S.R., è chiamato a rispondere di tutto questo, nei confronti del livello nazionale, come anche delle 
situazioni che si manifestano nel proprio territorio. Eventuali situazioni di resistenza, possono mettere in 
difficoltà questa relazione. 
Infine, la lealtà, viene espressa soprattutto nei confronti di ciascun partecipante alle attività proposte, 
sia a livello locale, che regionale o nazionale. Perchè quando, laddove manca una copertura assicurativa, 
per una sempre possibile situazione di rischio o di incidente in cui si può incorrere, si potrebbe innescare 
un percorso legale, a carico della figura responsabile dell’evento, di cui questo ne risponde civilmente e 
penalmente. 
 
Art. 3 “SI RENDONO UTILI E AIUTANO GLI ALTRI”; 
abbiamo richiamato in più occasioni al criterio di sussidiarietà, per supportare eventuali situazioni di 
disagio che viviamo nelle nostre Comunità. E’ un percorso che deve essere vissuto inizialmente 
all’interno della Comunità stessa, con un grande spirito di fraternità. Ma anche il Movimento è sensibile 
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a queste tematiche, e ha messo a disposizione un fondo nazionale per sostenere le Comunità. La 
Regione Abruzzo, ha già inoltrato una richiesta per agevolare due situazioni che sono state 
rappresentate al S.R.. Il fondo nazionale è sempre a disposizione di chiunque, in forma assolutamente 
anonima. Certo è un aspetto estremamente delicato che potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, ma 
qui sta la delicatezza e l’attenzione propria del ruolo del Magister nel muoversi con discrezione, in 
accordo con altri membri della Comunità e con il S.R. per garantire la presenza piena e consapevole di 
tutti gli A.S. della propria Comunità. 
 
Art. 7 “SANNO OBBEDIRE”; 
il Censimento non è un balzello che ci viene imposto dall’alto, ma una libera scelta, a cui liberamente 
scegliamo di obbedire. Chi non lo accetta, non si riconosce nel Movimento. Ma non è una -cieca e muta- 
obbedienza, e pertanto è lecito manifestare idee, opinioni, suggerimenti, per migliorare sempre di più le 
regole che ci siamo dati. Esistono per questo degli strumenti democratici (Assemblee, regolamenti, 
proposte, mozioni, raccomendazioni…), per favorire la partecipazione a questo continuo percorso di 
miglioramento. Lo stesso iter di modifica dello Statuto Nazionale che in questi due anni, il Movimento 
sta affrontando, lo sta a dimostrare. Questo, dunque, ci sollecita alla massima partecipazione ai 
momenti associativi, perché questi sono i luoghi di espressione della democrazia, non delegando altri al 
posto nostro, ma interessandoci in prima persona, alle politiche di gestione del Movimento. 
 
Art. 8 “SORRIDONO E CANTANO ANCHE NELLE DIFFICOLTÀ”; 
il periodo storico che stiamo vivendo non è dei migliori. Io sono relativamente giovane rispetto a molti 
degli A.S. della nostra Regione; ma quanti di voi hanno affrontato periodi peggiori? Ebbene, siamo 
sempre riusciti a venirne fuori, con il lavoro, con la passione, con l’impegno, con la testardaggine che ci 
contraddistinguono.  
“Un sorriso fa fare il doppio di strada di un brontolio”, allora proviamo a cercare metodi, e strategie per 
alleviare il nostro cammino. Non è con il tirarsi indietro, non è con l’aggirare l’ostacolo, che la difficoltà si 
supera. 
 
Art. 9 “SONO LABORIOSI ED ECONOMI”; 
come anche vi ho ricordato nella scorsa riunione del Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo e il 
Consiglio Nazionale, sono alla costante ricerca di soluzioni per alleviare il peso economico che grava sugli 
associati, e nell’ottimizzazione delle spese. Iniziative sono state presentate in occasione di questo 
censimento, e altre saranno attuate in futuro. Non mancheranno poi le iniziative a livello locale che ogni 
Comunità può intraprendere, per favorire il censimento di tutti i propri membri. 
 
Con questo raccomando ai Magister di farsi promotori presso le proprie Comunità per favorire i valori di 
appartenenza e partecipazione al Movimento, in questa “Operazioni censimenti 2015”, e nei momenti di 
vita associativa, regionali e nazionali. 
 

Grazie e a presto. 
Fraternamente 
Paride Massari 
   S.R. Abruzzo 

                                                                                                            


