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In attesa che escano 
gli Atti del 
convegno, in un 
prossimo speciale 
della rivista 
Esperienza e 
Progetti, si possono 
già fare alcune 
considerazioni: 

- Una buona 
partecipazione, 
circa 100 
partecipanti, 
provenienti da 
diverse parti d’Italia 
e da varie 
associazioni scout, 
in prevalenza adulti 
scout del MASCI, 
che hanno seguito i 
lavori con molta 
attenzione e 
interesse. 

- Molto bravi e 
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preparati i diversi relatori che si sono susseguiti secondo l’ordine del programma, affrontando i 
diversi temi in modo originale ed approfondito. 

- Particolarmente intense e talvolta anche commoventi, le cinque testimonianze date da 
sacerdoti, monaci e monache la cui vocazione è nata negli anni giovanili durante  l’esperienza 
scout. 

- Particolarmente lodevole anche l’aspetto logistico, dalla segreteria alla cucina che, come al 
solito, ha preparato un buffet particolarmente raffinato ed abbondante.  

Il presidente del Centro Studi Scout B.-P. assieme a tutto 
il Comitato di Direzione augura a tutti i lettori dello Strillo 
e alle loro famiglie  un Santo Natale, pieno di calore e di 
bontà, e un felice Anno Nuovo, ricco di soddisfazioni 
assieme ad un caloroso Buona Strada e Buona Caccia!  

Scout Ravennati, di ieri e di 
oggi, ricordano il centenario dello Scautismo Cattolico 
Italiano 

1916 – 2016 

Per celebrare questa importante 
ricorrenza  il MASCI (Movimento 
Adulti Scout Cattolici) Comunità 
Ravenna I e la ZONA AGESCI 
(Associazione Scout e Guide 
Cattolici Italiani) di Ravenna e Faenza 
hanno presentato, nella Sala 
Ragazzini, presso la Basilica di San 
Francesco, una mostra 
commemorativa, composta da tre 
collezioni  scout: una presenta, con 
documenti rari e originali, le origini 
dello Scautismo Cattolico in Italia 
fino alla soppressione imposta dal 
Fascismo (1910 – 1928), la seconda 
una raccolta di piccole immagini 
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Cristina Mazzavillani, moglie del maestro Muti, già guida e 
scolta nell’AGI, oggi nel MASCI di Ravenna e V. Pranzini



devozionali scout italiane e di altri paesi europei, dagli anni Venti agli anni Cinquanta del secolo 
scorso, mentre la terza collezione rare pubblicazioni scout, manuali, riviste, agende, calendari e 
libri di preghiera, dalle origini fino agli anni Cinquanta. Le tre collezioni provengono dalle raccolte 
scout di Vittorio Pranzini, autore di numerose pubblicazioni sullo scautismo e Presidente del 
Centro Studi e Sperimentazioni Scout  B.-P. di Firenze. 

 

Il Sindaco di Firenze, D. Nardella, ha invitato il Presidente del 
Centro Studi a partecipare ai tradizionali Auguri per le Feste in 
Palazzo Vecchio. Ha partecipato il Presidente Emerito, Fulvio 
Janovitz, in rappresentanza del Presidente e del Comitato di 
Direzione. 
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Ricorre quest'anno il decimo anniversario del ritorno alla Casa del Padre del prof. Piero Bertolini, 
noto pedagogista che ha scritto anche diverse opere sullo scautismo. Per ricordare questa 
ricorrenza il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna ha organizzato 
un Convegno internazionale, che ha avuto luogo a Bologna il 13 e 14 novembre, al quale è stato 
invitato anche il nostro presidente che ha partecipato assieme al responsabile del Centro Studi e 
Ricerche dell’AGESCI, G. Zanolini.

Il nostro presidente è stato invitato a 
partecipare al convegno organizzato 
dall’AGESCI, che avrà luogo ad Assisi, nei 
giorni 20-22 gennaio 2017, sul tema: “Con 
l’aiuto di Dio prometto sul mio onore “- 100 
anni di Scautismo Cattolico.  
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