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NOTIZIARIO D'INFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MASCI BOXII "NERINO ROMAGNOLI" 

International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.) 
 
AGOSTO SETTEMBRE 2017                                                     Anno 11 - N. 8-9                                                                      

Aglio, fravaglio, fattura ca nun 
quaglio, corna, bicorna... di Roberto 

Bertacchini 
Eh si cari amici... l'Hotel Gran Duca di 
Campigna rimarrà nella storia per 
l'indiscutibile primato dell'aglio! Aglio nelle 
verdure, aglio nelle seppie, aglio nel 
risotto, aglio nel pollo, aglio nella polenta, 
aglio nel capriolo, aglio, aglio, aglio e 
ancora aglio! Insomma l'apparato 
gastrointestinale di alcuni di noi ha subito 
indicibili dissesti digestivi: più lo mandavi 
giù più ti tornava su! Comunque, a parte 
gli incidenti digestivi e il tempo alquanto 
incerto, tutto è filato liscio come l'aglio, 
pardon come l'olio. Il venerdì sera dopo 
una breve riunione comunitaria per 
valutare i pro e i contro delle attività 
svolte negli anni precedenti dalla 
comunità, Roberto apriva la tradizionale 
gara che si sarebbe poi conclusa con il 
cerchio del successivo sabato sera. Il 
sabato mattina guidati dal nostro 
Giancarlo ci siamo inoltrati nelle foreste 
Casentinesi e seguendo la strada delle 
Cullacce abbiamo fatto il pieno di 
ossigeno, immersi nell'odore di terra ed 
erba bagnata arricchito dalla 
inconfondibile fragranza delle muffe e 
delle umide cortecce degli abeti. Dopo il 
lauto e "agliato" pranzo.... il deserto: tutti 
in camera a ronfare! Dalle 16.00 piano 
piano si incominciavano a vedere le 
prime persone aggirarsi in catalessi 
nell'atrio dell'albergo, poi dalle 16.30 
finalmente i vari gruppi (squadriglie 
Bischeri [Liana, Giancarlo, Anna, Sandra, 
Fra Giovanni], Baicoli [Cecilia, Pigi, 

Franco, Daniela, Maurizio] e Cantucci 
[Carlo, Maurizia, Flora, Gigi, Gabriella]) si 
sono messi al lavoro per preparare le 
"sceneggiate" da effettuare al cerchio 
serale. Alle 18.00 il nostro Fra Giovanni 
celebrava la S.Messa e dopo la cena alle 
21.00 si apriva il tradizionale cerchio 
allietato dalle diverse performances 
preparate dalle tre squadriglie. Dopo un 
rapido conteggio dei punti totalizzati da 
ogni squadriglia si decretava il vincitore 
della tenzone 2017: la squadriglia dei 
Baicoli (secondi a parimerito i Cantucci e 
dulcis in fundo i Bischeri). La Domenica 
mattina si apriva all'insegna della pioggia 
e ci siamo riuniti in una saletta 
dell'albergo per approfondire il prezioso 
lavoro di analisi e valutazione dei gruppi 
sviluppato il venerdì sera: una bella 
riunione dove sono emerse diverse e 
interessanti proposte che riprenderemo 
assieme nel corso della prossima 
assemblea di Comunità del 24/9 p.v. 
Questo soggiorno settembrino di 
Comunità risulta sempre proficuo e 
distensivo e consente a tutti i partecipanti 
di trascorrere due giorni pieni di sincera 
amicizia e spensierata allegria. 
 

ED ECCO A VOI LE IMMAGINI DELLA 2 GG DI CAMPIGNA 

 
LA MAGIA DELLE FORESTE CASENTINESI 
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LA STRADA DELLE CULACCE 

 

 
IL GRUPPO DEI CAMMINATORI (1) 

 

 
IL GRUPPO DEI CAMMINATORI (2) 

 

 
I CANTUCCI AL LAVORO 

 
I BISCHERI PREPARANO IL CERCHIO 

 

 
I BISCHERI E LA POESIA SCENEGGIATA (Tanto gentile......) 

 

 
UNA SINGOLARE BEATRICE DANTESCA 

 

 
I BAICOLI E LA CANZONE SENZA PAROLE 
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I BAICOLI E LA POESIA SCENEGGIATA (Pianto Antico) 

 

 
I CANTUCCI E LA CANZONE SENZA PAROLE 

 

 
LA MAGISTRA VIGILA INDEFESSA 

 

 
Ridere, Ridere 

 
GIGI DECLAMA "PAPAVERI E PAPERE" 

 

"#aKrepApelle" continua con altre 
2 repliche di Roberto Bertacchini 

Sui manifesti della compagnia Apelle 
campeggia la scritta "con il patrocinio della 
Comunità MASCI BOXII" e pertanto si 

auspica un grande e convinto afflusso di tutti 
gli amici vicini e lontani della nostra comunità. 
La nostra compagnia è una costola "attiva" 
del BoXII e tutta la nostra comunità è parte 
determinante in queste nostre impegnative 
imprese teatrali e nel sostegno alle diverse 
realtà oggetto della raccolta fondi. 
 

 
 

Ecco i nostri prossimi appuntamenti: 
30 Settembre - ore 21.00 
Teatro Comunale Biagi D'Antona 
Via G. LaPira, 54  
Castel Maggiore (con il patrocinio della Città 
di Castel Maggiore e dell'Unione Reno 
Galliera); 
21 Ottobre - Ore 21.00 
Teatro del circolo "il Campanile" - Parrocchia 
del "Corpus Domini" Via Enriques, 56 - 
Bologna 
Siete tutti caldamente invitati e coinvolgete 
amici e parenti! 
www.compagniaapelle.com  
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Lo smartphone può cambiarci 

la vita in peggio, il primato 
degli italiani a cura della redazione 
Infrangono il codice della strada, violano le più basilari 

norme del galateo e inseguono la moda. La ricerca 
Global Mobile Consumer Survey,  condotta da Deloitte, ci 

colloca al primo posto in Europa per gli effetti negativi 
del cellulare sullo stile di vita  
Esibizionisti e maleducati, incivili e viziati: 
infrangono il codice della strada, non 
rispettano le più basilari norme del 
galateo e inseguono la moda. E ancora: 
ossessionati dalle notifiche e dipendenti 
dai social. Questo è l'identikit dei 
consumatori digitali in Italia emerso dalla 
recente ricerca Global Mobile Consumer 
Survey condotta da Deloitte.  Il primo 
pensiero la mattina e l'ultimo la sera, 
niente di più romantico se non fosse che 
la maggior parte degli italiani lo rivolgono 
non alla propria metà bensì al proprio 
cellulare. Lo smartphone non è più un 
supporto o un accessorio ma è parte 
integrante della quotidianità. Un primato 
negativo che mette il nostro paese al 
primo posto nella classifica europea delle 
cattive abitudini legate allo smartphone. 
Una vera dipendenza che ha anche 
risvolti pericolosi: continuamente attaccati 
allo schermo anche durante la guida si 
rischia di mettere in pericolo se stessi e 
gli altri. La continua attesa di notifiche, 
inoltre, viola spesso le regole 
dell'educazione e della convivenza civile: 
distrae durante le riunioni, rende asociali 
quando si è in compagnia di amici, 
spesso isola dal mondo esterno facendo 
vivere una realtà virtuale.  
La ricerca è stata condotta in 31 paesi 
per un totale di 49.500 interviste online 
che hanno messo a confronto trend e 
tendenze italiane con quelle del resto 
d'Europa. Lo studio conferma che gli 
italiani sono i primi d’Europa a controllare 
il cellulare appena svegli (con il 70% delle 
preferenze) e nei 30 minuti che 
precedono il momento di addormentarsi, 
con il 63% delle preferenze. La 
maggioranza degli italiani (il 68%) 
dichiara inoltre di controllare il cellulare 
pur non avendo ricevuto alcun avviso di 

notifica in arrivo. Nella classifica europea, 
precediamo la Spagna con il 63%, la 
Francia (62%), l’Inghilterra (61%) e la 
Germania con il 48%. Dai dati emerge 
anche un aspetto uniformante del 
fenomeno che interessa non solo i 
giovani ma anche le fasce di età più alte: 
l'utilizzo del cellulare da parte degli 
over65 è aumentata del 47% in un solo 
anno passando dal 19% al 28% odierno. 
 

 
 

Altra questione delicata è quella della 
gestione sicura delle informazioni in rete. 
Gli italiani sono anche imprudenti e fanno 
poca attenzione alla circolazione dei 
propri dati personali sul web: l’Italia, con il 
suo 62%, è il Paese europeo con la 
maggiore percentuale di intervistati 
disposti a acconsentire all’utilizzo da 
parte delle aziende delle informazioni 
prodotte dai propri dispositivi intelligenti. 
Gli europei in media sono molto più restii 
alla condivisione e solo il 49% degli 
intervistati sarebbe disposto a 
condividere con le aziende i dati generati. 
Degli italiani disposti a condividere 
informazioni, quasi il 16% condividerebbe 
qualsiasi tipo di informazione con tutte le 
aziende, mentre il restante 84% una 
quota parte delle informazioni solo con 
alcune aziende. Lo studio ci descrive 
anche come il popolo europeo meno 
attento agli sprechi e il più indirizzato ad 
acquistare nuovi prodotti solo per moda 
(8%) o per culto estetico (36%). Siamo, 
invece, tra gli ultimi paesi in cui si 
acquista un nuovo cellulare per effettiva 
necessità: solo il 28% attende che quello 
vecchio si rompa prima di comprarne uno 
nuovo. “Sempre con noi da mattina a 
sera, lo smartphone si è trasformato in un 

http://www2.deloitte.com/it/it.html
http://parma.repubblica.it/cronaca/2015/12/01/news/l_esperto_lo_smartphone_come_un_mitragliatore_ma_non_si_puo_vietare_-128566416/?ref=search
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/11/30/news/cyber_attacchi_i_nativi_digitali_sono_piu_a_rischio-128492943/?ref=search
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oggetto capace di modificare, e non 
sempre in meglio, abitudini e stili di vita 
degli italiani: persino il Galateo e il Codice 
della Strada devono arrendersi all’utilizzo 
smodato che gli italiani fanno del 
cellulare", commenta Alberto Donato, 
Partner Deloitte e TMT Industry Leader. 
"Primo in classifica per dipendenza dal 
cellulare, l’italiano si sveglia con lo 
smartphone che suona, controlla news e 
notifiche e lo usa anche per mandare la 
buona notte. Il controllo delle notifiche è 
diventato un vero e proprio tic che fa degli 
italiani i primi in Europa nel controllo del 
cellulare anche senza averlo sentito 
squillare”. 
(da www.repubblica.it - Articolo di SABRINA 

PELLEGRINI) 

 

TUTTI IN ASSEMBLEA a cura della 

redazione 

Vogliamo aprire le future attività della 
nostra Comunità con una assemblea 
generale allargata, crediamo che sia 
importante e fruttuoso il coinvolgimento di 
tutti coloro che sono inseriti nella nostra 
comunità, ma anche di amici che hanno a 
cuore il nostro inesauribile legame di 
amicizia e fratellanza. Crediamo 
fermamente che sia fondamentale 
ritrovarci tutti assieme per valutare il 
cammino realizzato dalla comunità fino 
ad oggi per poi ripensare e riprogettare il 
nostro futuro. Abbiamo bisogno di sentire 
la voce di tutti per costruire un futuro 
condiviso e partecipato concretamente da 
tutti. 

 
PERTANTO VI ASPETTIAMO TUTTI: 

ISCRITTI, AMICI, SIMPATIZZANTI.... 

Domenica 24 Settembre 2017 
Ore 10.45 

presso la SEDE AGESCI/MASCI 
VIA RAINALDI, 2  BOLOGNA  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 11.00 S.MESSA (Celebrata da Padre 
Giovanni Bertuzzi) 
ORE 12.45 PRANZO COMUNITARIO  
(Ognuno di noi, com’è nostra tradizione, contribuirà con 

cibarie, bevande, frutta e dolci che fraternamente 
condivideremo - Non c'è l'uso cucina, per ristrutturazione!) 

Ore 14.30 ASSEMBLEA 
 

CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO: UN IMPORTANTE 

DOCUMENTO a cura della redazione 

In questo numero del BODODICI NEWS 
troverete allegata la lettera del Prof. 
Vincenzo Balzani, coordinatore del 
Gruppo "Energia per l'Italia", inviata al 
Governo al fine di contrastare il 
progressivo cambiamento climatico.  
Il documento, inviato dal nostro Stefano 
Bergamini, che ringraziamo per tale 
importante comunicazione, sarà senza 
dubbio oggetto di approfondimento con 
tutta la nostra comunità. 
 

DALL'ARCHIVIO STORICO DI COMUNITA': 

Il calendario 2010 - "Cinema che passione!" - 
Immagine del mese di Novembre 

 

 
 

Promemoria appuntamenti 
 

 22 Settembre - Ore 21.00 

Sede Agesci/MASCI - Via Rainaldi - Bologna 
Incontro di alcuni rappresentanti della nostra 
Comunità BOXII con Adulti Scout Sloveni di 
passaggio da Bologna.  
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 23 Settembre - Ore 19.00 

Casalecchio dei Conti - serata del "Dalmastri 
day". Alle ore 19.00 ci sarà la S. Messa in 
memoria di tutti gli scout ritornati alla Casa 
del Padre e rinnovo delle promesse. A 
seguire un' agape fraterna per la quale  si 
chiede di portare un po' di frutta e dolci: al 
resto pensa la Comunità di Castel San Pietro. 
 

 
 

LA VISITA DI PAPA FRANCESCO A 
BOLOGNA a cura della redazione 

Papa Francesco “verrà in visita pastorale 
a Bologna in occasione del Congresso 
eucaristico diocesano, domenica 1° 
Ottobre, giorno in cui si celebra la 
‘Domenica della Parola’, nella quale viene 
rinnovato ‘l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della 
Sacra Scrittura’ e al cui termine sarà 
distribuita a tutti una copia del Vangelo”.  

 

I L  P R O G R A M M A  D E L L A  V I S I T A  

Ore 10.30 - Visita privata 

all'hub regionale di via Mattei ed incontro 

con i giovani nordafricani sbarcati sulle coste 
italiane. 
Ore 12.00 - Recita dell'Angelus in Piazza 
Maggiore. 

Ore 12.30 - Catechesi e pranzo con i poveri 
nella Basilica di San Petronio. 
Ore 14.30 - Incontro con il clero e i consacrati 
in Cattedrale. 
Ore 15.30 - Incontro con il mondo 
universitario nella Basilica di San Domenico. 
Ore 17.00 - Celebrazione della Santa Messa 
allo Stadio Dall'Ara. 
 

Terminata la celebrazione eucaristica, il 
Santo Padre farà ritorno in Vaticano. 
 

 
  

P E R  I N F O R M A Z I O N I  

Sono attivi il numero di telefono +39 051 
6480738 e l'indirizzo 
email  info@1ottobre2017.it, ed è 
visitabile il sito  www.1ottobre2017.it, 
destinati alla giornata della visita 
pastorale del Papa. Tali riferimenti sono 
utilizzabili per qualsiasi informazione, 
naturalmente in continuo aggiornamento: 
programma, luoghi, orari, accreditamenti 
e pass, indicazioni di disponibilità per i 
vari servizi di volontariato nella giornata. 
La diretta della visita si potrà seguire 
su  http://www.ctv.va/content/ctv/it.html e 
su TV2000 Canale 28 del Digitale 
Terrestre - Canale 18 tivùsat e Canale 
140 di Sky (http://www.tv2000.it/).  
 

E "DULCIS IN FUNDO", PER CHI AMA I 
TORTELLONI: 
 

 
Dove il nostro Giancarlo s i impegna da anni quale 
grande "mani abil i"  e provetto organizzatore.  
 

BODODICI NEWS  è aperto ai vostri preziosi e indispensabili 
contributi – Scriveteci! Inviate le vostre mail, i vostri 
articoli, le vostre foto, le vostre segnalazioni, ecc 
paolo.sensi1948@gmail.com   bertacchinir@gmail.com    
maurizia.cavalli@teletu.it            
In redazione: Roberto Bertacchini  

https://1ottobre2017.it/papa-francesco-a-bologna/papa-francesco-messa-stadio-dallara-bologna-ottobre-2017.php
https://1ottobre2017.it/papa-francesco-a-bologna/papa-francesco-messa-stadio-dallara-bologna-ottobre-2017.php
tel:+390516480738
tel:+390516480738
mailto:info@1ottobre2017.it
https://www.1ottobre2017.it/
mailto:paolo_sensi@fastwebnet.it
mailto:bertacchinir@gmail.com
mailto:maurizia.cavalli@teletu.it

