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Cari ragazzi, cari Capi,  

sicuramente avrete notato che da qualche giorno abbiamo ritirato dal web il logo vincitore del contest "Il 

Giardino dove Rinascono gli Uomini: un nuovo logo per Volpe Astuta".  

Purtroppo, a seguito della conclusione del contest, è stato segnalato un problema di copyright legato ad 
un'immagine presente in una parte del suddetto logo. Per tale motivo, con dispiacere, non possiamo 
procedere ad una pubblica diffusione e alla riproduzione dello stesso, quindi il logo non potrà essere 
utilizzato per rappresentare la nostra Base. 

 
Teniamo a sottolineare che l'immagine è stata regolarmente acquistata dall'autore, autore che ha 

onorato certamente i requisiti del bando, ma putroppo, verificando i dettagli del contratto, egli stesso, si è 
accorto che l'utilizzo dell'immagine in questione veniva consentito per motivi privati e che l'uso pubblico e 
la riproduzione in serie non è consentita. 

 
Pertanto, in rispetto dei principi scout e anche per tutelare l'autore stesso e la Zona, in accordo, 

abbiamo deciso insieme di ritirarlo. 
 
A questo punto, comunichiamo che vince il contest il logo che si è classificato al secondo posto, creato 

da Tiziana Musmeci del Pa15. A Tiziana manifestiamo un plauso per la bellezza e il significato che ha 
saputo esprimere nel logo da lei presentato, al pari di quello ritirato, esso identifica appieno la storia e i 
valori che la nostra amata Base rappresenta. 

 
Vogliamo ringraziare  pubblicamente tutti i partecipanti per l'impegno profuso nelle loro creazioni e in 

particolar modo l’autore del logo ritirato, e per lo stile scout che lo ha contraddistinto.  
 
Ringraziamo altresì L'incaricato alla Base Giuseppe Guttuso, tutta la pattuglia e l'esperto di grafica 

Alessandro Gurreri, i quali con competenza, grande impegno e stile hanno progettato e organizzato il 
contest e la festa della Base, festa che è stata un’importante occasione di unione, fratellanza e sano 
divertimento per tutti i Gruppi della Zona. 

 
A breve, espletate le procedure di registrazione, pubblicheremo il nuovo logo. 
 
Un fraterno abbraccio.   
 
Vostri in scouting. 

 

Silvia Paliaga, Davide Carella , Vincenzo Talluto 
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Contest: "Il Giardino dove Rinascono gli Uomini: un nuovo logo per Volpe Astuta". 


