BITONTO 3
Soffio d'Ulivo
Spazi culturali

Attività
Il nostro Clan “Soffio d’ulivo” ha scelto di operare nell’ambito SPAZI CULTURALI consapevole dell’immensa bellezza
nascosta nei borghi antichi della nostra Puglia. In particolare, come gruppo scout Bitonto 3 abbiamo scelto di
riscoprire il nostro centro storico in tutte le sue sfaccettature, addentrandoci negli anfratti più nascosti e chiusi alla
comunità.
Osservo
Nella prima fase abbiamo avuto modo di scoprire edifici religiosi chiusi al culto da decenni grazie alla presenza di
alcuni ciceroni.
Deduco
Da questa esperienza abbiamo dedotto quanto importanti siano questi monumenti per lo sviluppo storico della città
di Bitonto. Abbiamo scelto dunque di valorizzare questo nostro patrimonio mettendo in campo iniziative che
potessero coniugare lo stile scout e la voglia di riscoprire il territorio.
Agisco
Passando all’agire, abbiamo scelto tre diverse azioni. Inizialmente abbiamo riportato nella nostra sede un’antica
tradizione. Nella notte del Giovedì Santo, abbiamo allestito un angolo preghiera nella nostra cappella di San Matteo
riportando il tema della Passione di Cristo. Abbiamo organizzato tre diversi ambienti, ognuno inerente ad un
momento della settimana santa con momenti di riflessione e musica in sottofondo. Grazie alla condivisione
dell’evento sulle varie piattaforme social, la risposta da parte della gente è stata positiva ed abbiamo avuto modo di
accogliere più di 500 persone curiose di scoprire questo luogo nascosto della città di Bitonto. (Il video realizzato
appositamente dopo quest'occasione, con tutto il procedimento di allestimento, è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=MBWrtiQD6h4&t=208s)
Successivamente abbiamo avuto l’opportunità di prendere parte all’iniziativa nazionale ADSI “Cortili Aperti” che
prevedeva l’apertura al pubblico dei palazzi storici della città. Ci siamo, quindi, immedesimati nel ruolo di ciceroni
per due intere giornate. La gente, accorsa numerosa anche in questa occasione, ha apprezzato la storia della nostra
sede dalle voci dei rover e delle scolte del nostro Clan/Fuoco.
L’ultima iniziativa che abbiamo proposto alla cittadinanza è stata una particolare cena con delitto intitolata “Di
cultura non s’è mai sazi!”. L’intento di quest’ultima è stato quello di promuovere i luoghi da noi conosciuti durante
l’anno, grazie ad una trama inventata da noi nelle settimane di organizzazione, la quale prevedeva anche il
coinvolgimento dei commensali con giochi di logica in pieno stile scout. Il tutto è stato allietato, poi, con piatti della
tradizione bitontina, in modo da riprendere anche in questo caso vecchie usanze dimenticate nel corso degli anni.

