COMPAGNIA DELLA TORRE
La Compagnia della Torre è costituita da ragazzi e
ragazze facenti parte di realtà diverse, ma pur sempre
di ispirazione cristiano-cattolica.
Prende il nome dall’antica Torre Benedettina del 1100
che sovrasta i cortili dell’Oratorio di Mathi, all’ombra
della quale sono cresciuti la maggior parte di questi
ragazzi.
Questa associazione non persegue scopi di lucro, ha
fine ricreativo e di beneficenza. Nata su iniziativa di
Andrea Capra e Luigi Merlino il 12 Giugno 1995, la
Compagnia è andata sempre aumentando nel numero
dei componenti. Dalla data di fondazione ad oggi oltre
200 persone hanno partecipato alla nostra attività
teatrale… ad oggi siamo oltre 120.
Dopo oltre 20 repliche di Forza Venite Gente il
fortunato Musical sulla vita di San Francesco d’Assisi,
è nata la necessità di intraprendere una nuova
avventura che nasce nel Febbraio del 2008: Madre
Teresa il Musical.
Il debutto a fine maggio a Mathi seguito da una serie di
repliche che ci portano a Nole, al Teatro del
Cottolengo, a Torino in occasione dell’Ostensione della
Sacra Sindone, a Mathi, a Moncalieri, a Corio, dalle
Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa, a
Ciriè, a Susa, al Teatro Agnelli sempre a Torino, a
Feletto, a Guarene, a Caselle, a Borgaro Torinese, a
Mazzè e a Neive raggiungendo le 26 repliche.
Ad ottobre del 2011 sono iniziate le prove del nuovo
Musical Il Risorto che è stato voluto per festeggiare i
mille anni della parrocchia di Mathi.
La prima, il 27 Aprile 2012 a Mathi nella Chiesa
Parrocchiale alla presenza di Sua Eminenza
reverendissima Cardinal Severino Poletto, seguita da
numerose repliche che ci hanno portato anche al
Santo Volto a Torino in occasione dell’Ostensione della
Santa Sindone 2015.
Dal 2014, dopo molti anni di attesa, riportiamo in scena
Forza Venite Gente, rivisto nelle scenografie, nel coro
e con nuovi grandi interpreti.
Attualmente sono in programma numerose repliche dei
tre musical mentre siamo impegnati nell’allestimento di
un nuovo Musical.
Potete consultate le date sul nostro sito e lasciare
commenti scrivendo all’indirizzo:
info@compagniadellatorre.org
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Un goloso benvenuto
a tutti i presenti

Ci sono oltre 38 milioni di bambini, ragazzi ed adulti,
uomini e donne che in 216 paesi e territori del mondo
sono scout e guide.
Lo scoutismo è un movimento educativo mondiale che
vede le sue origini nel 1857 a Londra, ad opera del suo
fondatore Lord Robert Baden-Powell. Dopo varie
evoluzioni si arrivò, nel 1974, alla formazione dell’
AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani), di cui il nostro gruppo fa parte.
Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dagli 8 anni fino ai
20-21, articolandosi in tre fasce di età (o
"branche"). Da 8 a 11 anni i bambini e
le bambine vivono nel "branco" come
lupetti; dai 12 ai 16 anni ragazzi e
ragazze sono nel "reparto" come
esploratori e guide; dai 16 ai 20 i
giovani, uomini e donne, sono nel "clan"
come rovers e scolte.
In ognuna delle tre fasce, pur in modo
diverso, si educano i ragazzi secondo
quattro
punti
fondamentali:
la
formazione del carattere, la salute e
forza fisica, l’abilità manuale e il
servizio del prossimo. I nostri principi
ispiratori
sono
sintetizzati
nella
Promessa, nella Legge scout e nel
Motto.
A Mathi lo scoutismo è arrivato nel 1969
e in oltre quarant’anni di storia centinaia
di ragazzi sono cresciuti nella sede,

grazie all’aiuto della parrocchia, che si trova a lato del
vecchio teatro.
Per noi la presenza sul territorio ha un valore
fondamentale e per questo spesso ci avrete visto
uscire, siamo alla continua ricerca di occasioni di
servizio in collaborazione con le associazioni che già
operano del nostro territorio. Sia per i bambini più
piccoli, con lo scopo di conoscere il territorio, che con i
più grandi per essere cittadini che fin da giovanissimi
esercitano la partecipazione attiva nella società che ci
circonda.
Un altro insegnamento per
noi fondamentale è quello
di provare ad essere
“Laboriosi ed Economi”,
cercando di capire il reale
valore di quello che
abbiamo e di quello che facciamo, anche attraverso un
corretto e bilanciato uso dei soldi. Nonostante questo
le attività, le uscite e il mantenimento stesso dei locali
che ci sono stati concessi richiedono una spesa
ordinaria. Nell’ottica di rendere i ragazzi il più possibile
partecipi e protagonisti delle loro attività e spazi, si
cerca di gravare il meno possibile sui loro genitori con
attività di autofinanziamento ed è per questo motivo
che spesso ci avrete visto nei vostri paesi alla ricerca
di un piccolo contributo. Questa sera grazie alla
Compagnia della Torre riceveremo un ulteriore aiuto
per mantenere bella e sana la nostra amata sede.
Lo scoutismo, è un mondo aperto davvero a TUTTI!!
Nonostante il grande cancello di ferro che chiude la
sede, il nostro gruppo è aperto a tutti i ragazzi che
vogliono giocare il grande gioco dello scoutismo, ma
anche agli adulti che vogliono lasciarsi coinvolgere da
un servizio impegnativo ma anche estremamente
arricchente!

.

Ciao a tutti,
Siamo il gruppo scout di Mathi e volevamo darvi una
risposta alla domanda che tutti vi starete facendo
questa sera: dove saranno destinati i fondi raccolti in
questa occasione?
Ci avrete certamente visto sul territorio durante i nostri
piccoli autofinanziamenti con i ragazzi, utili per portar
avanti le nostre attività durante l’anno, ma negli ultimi
anni è insorta un’esigenza di imminente criticità
riguardante la manutenzione della nostra sede, alla
quale non riusciamo più con le sole nostre forze a
finanziarci.
Insieme con la parrocchia abbiamo deciso di portare
avanti un progetto che presentiamo brevemente.
La nostra sede ha degli impianti di riscaldamento e
degli infissi datati, e vorremmo avere un luogo più
salutare per i nostri ragazzi e meno impattante a livello
ambientale: per questo motivo il progetto ne prevede la
sostituzione, con l’inserimento di pannelli fonoisolanti
nella parete confinante con i nostri vicini.
Nella nostra sede è presente un soppalco che viene
utilizzato come magazzino per le voluminose
attrezzature della vita scout, come ad esempio le
tende. In questo luogo non è a noi possibile svolgere
alcuna attività, in quanto non sono garantiti i requisiti
minimi di sicurezza antincendio: il progetto ha
l’obiettivo di rendere ignifugo il locale al fine di renderlo
usufruibile al pernottamento. Questo gioverebbe sia ai
nostri ragazzi che al gruppo stesso, in quanto ci
permetterebbe di ospitare anche altri gruppi
garantendo in questo modo quelle entrate a noi
necessarie per la gestione ordinaria della sede.
Attualmente la sede non è adatta ad ospitare persone
con disabilità motorie a causa delle barriere
architettoniche, ma la nostra proposta educativa è
rivolta a TUTTI. Il progetto prevede l’abbattimento di
tali barriere.
Nella speranza di essere
stati chiari ed esaustivi vi
ringraziamo di cuore per la
vostra collaborazione.
Buona strada.
Gruppo scout Mathi 1°

