
Parrocchie di Poggio Rusco                                        Gruppo Scout AGESCI
  e Dragoncello/Stoppiaro                                               Poggio Rusco 1

CASA SCOUT “Oasi di Stoppiaro”

Linee guida per gli ospiti
Premessa

La casa è a disposizione degli ospiti i quali accettano, prenotando la casa, le 
seguenti  linee  guida.  La casa  scout  “Oasi  di  Stoppiaro”  nasce  dalla 
ristrutturazione  dello  stabile  della  canonica  di  Stoppiaro  di  proprietà  della 
Parrocchia di Dragoncello, per volontà dell'allora parroco don Giuliano Spagna. 
Tale luogo, comprensivo della chiesa di S. Maria Maddalena, prima testimone e 
apostola di Cristo risorto, sorge con lo scopo di favorire l’incontro con Dio-
Trinità in un clima di silenzio e di raccoglimento. È il luogo che ricorda 
che siamo cristiani perché crediamo e viviamo Cristo morto e risorto, che la 
Pasqua di Resurrezione è il cuore della nostra fede e fondamento della nostra 
speranza presente e futura. Ricorda inoltre il “primato assoluto della 
preghiera e della contemplazione” (card. Martini) nella vita della comunità 
cristiana, dei gruppi e dei singoli cristiani. Si dà ciò che si vive e si crede. 
Per tutto questo NON SARÀ AMMESSO ALCUN INCONTRO IN QUESTO 
LUOGO CHE NON ABBIA SPECIFICA FINALITÀ PASTORALE. 
Attualmente la Parrocchia di Dragoncello, nella persona di don Antonio Frigo, 
parroco pro-tempore, ne ha affidato la gestione al gruppo scout Poggio Rusco 1 
il quale ne ha fatta la propria sede. 
La casa è a disposizione gratuita degli scout Agesci del gruppo Poggio Rusco1, 
e dei gruppi parrocchiali operanti nella pastorale delle parrocchie di Dragoncello 
e di Poggio Rusco. 
La casa inoltre è a disposizione, a pagamento, per tutti gli scout Agesci, sia  a 
livello di gruppo, che di zona e di regione , ed anche di unità di altre 
associazioni Scout Nazionali, purché associate alla FIS (Federazione Italiana 
dello Scautismo), per le loro attività, purché non in contrasto con la Dottrina 
della Chiesa Cattolica, e dei gruppi parrocchiali di altre parrocchie e diocesi solo 
per attività ad indirizzo educativo, sociale e religioso, nel qual caso deve essere 
assicurata la presenza di un responsabile educativo maggiorenne che si 
assume tutti gli obblighi e i doveri in capo al presente documento, nonché la 
responsabilità delle condizioni sanitarie dei giovani o degli affiliati che 
accompagna, sia quella della loro copertura assicurativa contro gli infortuni e 
responsabilità civile contro terzi.
All’interno della struttura dell’Oasi vi è un appartamento nel quale risiede un 
custode che non è responsabile della struttura.

L'Oasi di Stoppiaro offre:
• possibilità  di  accantonamento  con  sacco  a  pelo  e  materassino  per 

massimo 40 persone; 20 sono in letti a castello attrezzati con cuscini e 
coperte.

• cucina attrezzata;
• riscaldamento a gas in ogni stanza;



• energia elettrica;
• lavatoi esterni;
• ampia possibilità di attendamento per Reparto e Clan;
• Chiesa dedicata a S Maria Maddalena del XVII sec

Autorizzazione all'utilizzo
La casa può ospitare un solo gruppo per volta per un massimo di 40 persone 
con  la  presenza  di  almeno  un  adulto  responsabile,  ad  eccezione  delle 
squadriglie in uscita (come da metodologia scout della branca E/G).
Per ottenere l'uso dell'Oasi è necessario farne richiesta all'incaricato dell'Oasi i, 
che darà le opportune disposizioni per la consegna delle chiavi e del materiale 
presente all’interno della casa e utilizzabile dagli usufruenti.
L'incaricato  dell'Oasi  può  delegare,  se  necessario,  un  altro  capo  scout  del 
Poggio Rusco 1 per l'espletamento delle varie mansioni richieste dal suo ruolo, 
di cui darà opportuna informazione all'adulto responsabile dell'attività.
Per “autorizzazione all'utilizzo” si intende la disponibilità della casa, dei servizi 
igienici e dei terreni circostanti, i cui confini saranno indicati dal responsabile 
dell'  Oasi.  L'utilizzo  della  chiesa  -  non  esclusivo  della  sede  scout  -  per  la 
preghiera è auspicato.

Prenotazioni
Le prenotazioni vanno fatte esclusivamente all'incaricato dell'Oasi.
L’orario di arrivo deve essere concordato con l'incaricato per il disbrigo delle 
pratiche di accoglienza, che consistono in:
- presa visione e accettazione del presente regolamento;
-  presa  visione  dei  locali  e  delle  strutture  messe  a  disposizione  secondo 
accordi;
- presa visione dei cassonetti della spazzatura comunali
- presa visione del posizionamento estintori;
- rilevamento dati contatore gas; ubicazione contatore luce e rubinetto centrale 
dell’acqua
- presa in consegna di un mazzo di chiavi.
Nel  momento  in  cui  gli  ospiti  prendono  possesso  della  struttura  si 
assumono  tutte  le  responsabilità  circa  il  comportamento,  e  la 
responsabilità verso terzi di tutti i suoi occupanti.

Comportamento
E'  fatto  obbligo  a  tutti  gli  ospiti  di  tenere  un  atteggiamento  ed  un 
abbigliamento sobri, rispettosi e dignitosi.
L'accesso da parte di estranei (esclusa la Chiesa) deve essere impedito con 
cortese fermezza.
Tutti gli ospiti utilizzatori dell'Oasi sono tenuti a contribuire per coprire le spese 
di gestione e per il miglioramento dell'Oasi.

L'autorizzazione comporta i seguenti obblighi:
• All'interno della casa è vietato cucinare fuori dai locali della cucina  ad 

eccezione dei Clan Scout, che possono cucinare con fornellino a gas 
anche nel corridoio a piano terra. 

• Lasciare in perfetto ordine e pulizia i locali e i materiali usati;
• Curare al massimo la pulizia di tutto il campo comprese anche le aree 

esterne, e anche le parti non usate;
• Segnalare eventuali danni arrecati;



• Avvertire  immediatamente  i  responsabili  dell’Oasi  o  un  suo 
rappresentante  dei  danni  riscontrati  all'arrivo  o  causati  durante  la 
permanenza;

• Rimborsare i responsabili dell’Oasi dei danni arrecati;
• Raccogliere i rifiuti in appositi sacchi, differenziando la plastica, l'umido 

ed il vetro e portarli, ben chiusi, nei cassonetti posti a circa 100 mt dalla 
casa,  lasciando così,  al  termine dell’utilizzo dell’Oasi,  i  cesti  dei  rifiuti 
sempre vuoti.

• Gli ambienti esterni vanno rispettati e mantenuti nel loro stato naturale. 
E’ fatto severo divieto di tagliare o danneggiare piante, scavare buche e 
utilizzare le strutture e i materiali in modo non idoneo allo scopo per il 
quale sono a disposizione degli ospiti.

• Terreno:  il  manto  erboso  deve  essere  rispettato  e  ogni  scavo, 
autorizzato dal responsabile dell'Oasi (per esempio per esigenze di 
campismo, pionierismo, etc), deve prevedere il mantenimento della zolla 
con l’erba per il successivo ricollocamento al momento della partenza.

• L'accensione di fuoco è permessa solo nel grande braciere. La cucina di 
squadriglia  è  permessa  solo  con  l'utilizzo  di  bracieri  o  bidoncini  di 
squadriglia (metodologia scout); particolare attenzione dev'essere posta 
all'atto dello spegnimento (si consiglia di spegnere sempre i fuochi con 
l’acqua).

• prendere le dovute precauzioni  per evitare qualsiasi  azione che possa 
provocare incendio o danni al patrimonio boschivo ed ambientale.

• Non tagliare eventuale legname che si trova all’interno dell’Oasi se non 
autorizzati;

• Rispettare la proprietà e i raccolti dei confinanti;
• Parcheggiare  gli  automezzi  negli  spazi  che  verranno  indicati  dai 

Responsabili dell' Oasi;
• Usare con parsimonia ed attenzione l'acqua e l'elettricità;
• Usare con parsimonia ed attenzione il gas;
• Usare con parsimonia ed attenzione il materiale di consumo per 

la pulizia della cucina
• Lasciare vuoti,  puliti,  spenti e con le porte aperte frigorifero e 

congelatore.  È vietato lasciare alimenti  e bevande aperte nella 
cucina dell’Oasi!!!

Inoltre,  a  soggiorno  concluso,  il  responsabile  del  gruppo  ospitato  dovrà 
provvedere a :
- spegnere tutte le luci
- chiudere il rubinetto centrale dell’acqua
- spegnere le stufe e chiudere tutti i rubinetti del gas posti sotto le stesse
- chiudere tutte le finestre
- Chiudere le porte a chiave
- Riconsegnare le chiavi al responsabile

Prezzi e pagamenti
€ 5  a  testa  a  notte  (o  prima  giornata)  come quota  fissa  comprensiva  del 
consumo di acqua ed energia elettrica.



Il consumo del Gas, contabilizzato a parte, è rilevato attraverso il contatore e 
all’arrivo del gruppo verrà eseguita una lettura che verrà chiusa alla ripartenza. 
Il costo del gas è a tutt’oggi (gennaio 2011) di € 5 al M3.
€ 4 a testa a notte come quota fissa, in caso di solo utilizzo del campo tende e 
dei bagni esterni, comprensivo del consumo di acqua ed energia elettrica.

La Chiesa
La Chiesa dell’Oasi è utilizzata anche per una pastorale ordinaria da parte delle 
parrocchie di Dragoncello e Poggio Rusco, per questo motivo, in caso di eventi 
particolari  come battesimi, funerali, matrimoni o altro, i preti  si impegnano, 
prima di fissare le date con i richiedenti, ad informarsi sulla presenza all’Oasi di 
gruppi che utilizzino la Chiesa, questo per evitare spiacevoli sovrapposizioni e 
incomprensioni. Nel caso in cui non fosse possibile differenziare i momenti e 
quindi  dovesse  esserci  contemporaneità  tra  una  celebrazione  liturgica  e  la 
presenza  di  un  gruppo  all’interno  della  sede,  si  chiede  un  comportamento 
decoroso e rispettoso.

Per tutto ciò che non è specificato, comportatevi secondo la

Legge Scout 

"La Guida e lo Scout:

 1.pongono il loro onore nel meritare fiducia;
 2.sono leali;
 3.si rendono utili e aiutano gli altri;
 4.sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
 5.sono cortesi;
 6.amano e rispettano la natura;
 7.sanno obbedire;
 8.sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
 9.sono laboriosi ed economi;
 10.sono puri di pensieri, parole e azioni". 

Il responsabile del gruppo richiedente                            Il responsabile dell’Oasi



1 L’incaricato  dell'Oasi  è  un  capo  scout  indicato  dalla  Comunità  Capi  Scout  del  Poggio  Rusco  1. 
Attualmente è il sig. Giorgio Simoncelli Via Martiri della Libertà, 54 Poggio Rusco (MN)
tel: 335/5759339 - 
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