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TRACCE

Questo numero di Tracce 
contiene il DVD 

esperienza 
dell'Eurojam.
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Tocca a me? Ma davvero tocca a me? E che vuol dire “tocca a me”?
Dunque, partiamo un po’ da lontano, ma arriviamo subito al dunque, cara Guida 
e caro Esploratore che ci leggete, seguiteci nel discorso!
Toccare è l’atto di utilizzare uno dei  5 sensi che abbiamo, per conoscere e per 
comunicare col mondo, e quando una persona tocca qualcosa, compie un’azio-
ne voluta, consapevole, di scoperta e che lo rende protagonista.
Per toccare ci vuole consapevolezza, si tocca qualcosa solo se la si vuole toccare, 
altrimenti ci si scansa…
Toccare è scoprire, è sentire…se un oggetto è caldo o freddo, se è liscio o ruvido, 
morbido o duro, leggero o pesante…toccare è entrare in contatto e sentire qual-
cosa, anche un’emozione, una sensazione che ci porta a condizionare il nostro 
corpo e le nostre successive azioni (se mi scotto la mano poi sto attento, se un 
oggetto è pesante chiedo aiuto ad altri per trasportarlo…).
Toccare è essere protagonisti, perché lo facciamo noi, non sentiamo il racconto 
di altri…ricordate che anche nel Vangelo ci viene narrato che alcune persone 
volevano toccare Gesù? E l’evangelista Luca ci spiega che lo facevano “perché  
da Lui usciva una forza  che guariva tutti”, le persone toccando Gesù venivano 
infatti contaminate dalla sua Santità e guarivano.
Toccare è quindi qualcosa di molto potente, è entrare in comunicazione col 
mondo accanto a noi, è scoprirlo, è esserne protagonisti!
Nelle prossime pagine, care Guide e cari Esploratori, tanti modi di usare le vo-
stre mani, ed essere protagonisti della vostra vita (scout e non solo!).
Buona Caccia!
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Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

Lodovica Cantono di Ceva 
Commissaria Nazionale Guide

Tocca a te !

EDITORIALE
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Conoscere il rito del Battesimo. Leggere la Bibbia dove si 
parla del Battesimo. Chiedi all'assistente di aiutarti a legge-
re il Rito del Battesimo partendo dalla cerimonia liturgica:
• le arie arti ed il loro signi cato;
• i gesti, i simboli ed il loro signi cato;
• le reg iere.

PROMESSA
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UN MOMENTO PER GESÙ...

Per iniziare la nostra preghiera, 
scegliamo un canto adatto: va 
bene un canto allo Spirito Santo o 
qualche altro canto che conoscete 
o potete imparare.

Facciamo il Segno della Croce, che 
ci mette alla presenza di Dio.

Recitiamo un Salmo che ci intro-
duce alla preghiera, ad esempio il 
Salmo 144, che possiamo recitare 
insieme, oppure dividendoci in due 
cori, oppure una strofa letta da un 
solista e un’altra da tutti gli altri...
Leggiamo il brano del Vangelo.

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passan-
do per Sidone, venne verso il mare di Galilea 
in pieno territorio della Decàpoli. Gli portaro-
no un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla fol-
la, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il 
cielo, emise un sospiro e gli disse: «E�atà», 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orec-
chi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo 
a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: 
«Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!».

MC 7, 31-37

Ciao! Il tema di questo numero è il Tatto. Abbiamo pensato di fermarci a riflet-
tere su un brano del Vangelo in cui Gesù guarisce un sordomuto, e che viene 
ripreso anche nel Rito del Battesimo: sarebbe bello, con la tua Squadriglia o con 
il Riparto, partecipare a un Battesimo così da vedere “dal vero” questo momen-
to della Liturgia...
Come l’altra volta, stiamo in ascolto del Vangelo mettendoci in preghiera.
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Approfondire il significato del Battesimo: 
• Leggere Mc 1,9-11 (Il battesimo di Gesù); 
• Mc 16,15-16 (Gesù comanda di annunciare 
il Vangelo e di battezzare).
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Ci diamo un po’ di tempo per-
sonale di riflessione; se vole-
te, alla fine, si può fare anche 
un momento di condivisio-
ne di quanto di importante 
abbiamo scoperto, e magari 
scegliere una pista di appro-
fondimento da seguire...

Concludiamo insieme con la preghiera di Gesù: Padre nostro...
Alla fine facciamo con il Segno della Croce
e con un canto o una preghiera a Maria.

Ri-creazione! Non “ricreazione”, ma “ri-creazione”: il 
gesto di Gesù crea di nuovo ciò che aveva già creato Dio 

all’inizio, cioè un uomo capace di ascoltare e mettere in pra-
tica la Parola. Al suo tempo, peccato e malattia andavano a 
braccetto, per così dire, se uno era malato voleva dire che lui 
o qualcuno per lui aveva peccato: quel sordomuto è segno 
dell’uomo che ha rotto l’amicizia con Dio e non è più capace 
di ascoltare la Parola e metterla in pratica. Ci voleva Gesù per 
“aggiustare” la frattura provocata dal peccato...

Segno di ascolto obbediente, di ascolto e risposta. Gesù 
riporta l’uomo alla sua origine, a ciò per il quale era pensato: 

l’amico di Dio, che cammina con lui, che ne ascolta la Parola 
con obbedienza, che la mette in pratica e la vive perché la rico-
nosce come strada buona per Lui. Nel Rito del Battesimo, ver-
so la fine, c’è il rito dell’E�atà: il celebrante tocca le orecchie e 
le labbra del battezzato e dice una preghiera: “Il Signore Gesù 
che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare 
presto la Sua parola e di professare la tua fede, a lode e gloria 
di Dio Padre”. Dice l’impegno del battezzato, fatto nuovo e 
capace di ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio.

Piste di approfondimento. 

Quanto spazio dai all’ascolto del Vangelo? Fa parte delle 
tue abitudini, della tua giornata? 

Come ascoltare? Quali strade, modi, guide...? 

Quanto conosci il Rito del Battesimo? Oltre al gesto 
dell’E�atà, di cosa è composto? E che senso ha? Forse 
l’assistente potrebbe aiutarti...



Solo noi Scout ci salutiamo così, e 
per di più incrociando i mignoli…
che talvolta mi fa pure il solletico!
Ma da dove nasce questa strana 
idea e perché ci salutiamo così?
Il porgere la mano sinistra per sa-
lutare i fratelli Scout è un’idea avu-
ta da Baden Powell nei primi anni 
del Movimento: voleva infatti che 
ci fosse un modo per riconoscer-
ci, perché in un semplice, piccolo 
gesto potessero essere racchiusi i 
sentimenti di amicizia, fratellanza 
tipici di noi Scout anche di fronte a 
persone sconosciute.

Sarà modo di    
salutare?
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”Se un estraneo vi fa il saluto Scout, dovete riconoscerlo subi-
to facendo lo stesso saluto e quindi stringergli la MANO SINI-
STRA. Se poi egli vi mostra il suo distintivo Scout, o vi prova 
che è uno Scout, dovrete trattarlo come un fratello Scout e 
aiutarlo in ogni cosa che potete”. 

Chiacchierata n. 3 di Scautismo per Ragazzi

SPIRITO SCOUT: Conoscere 
a grandi linee la vita di Baden Powell.

SECONDA CLASSE
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Prendi appunti sulle foto che scatti annotati le 
caratteristiche tecniche della foto che fai (tempi di 
scatto, diaframmi, sensibilità iso ecc..) ti aiuterà 
ad imparare a conoscere meglio il mezzo che stai 
utilizzando ed ad imparare dai tuoi errori.
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Però B.P., pur proponendo questa tradizione, non 
ha mai raccontato da dove gli è venuta l’idea. 

Nel mondo Scout circolano alcune spiegazioni 
sull’origine della stretta di mano con la sinistra.

Una spiegazione è dovuta a Lord Rowallan, (un 
famoso Capo Scout inglese degli anni ’50) il qua-
le scrisse: “Durante l’estate del 1946, un giovane 
dell’Africa occidentale, di nome Djabonar, è ve-
nuto a Gilwell Park per guadagnare il suo brevet-
to Wood Badge. Sperava anche di diventare Vice 
Commissario dell’Organizzazione per la Gold Co-
ast. Quando il Capo Campo parlò della stretta di 
mano sinistra, Djabonar gli disse come alla cadu-
ta di Kumasi, la capitale del re Prempeh, il capo 
del popolo Ashanti, suo nonno, che era uno dei 
capi, si fece avanti verso B.P. e gli tese la mano 
sinistra. B.P. gli porse in cambio la destra, ma il 
Capo disse: “No, nel mio paese al più coraggioso 
dei coraggiosi si stringe la mano sinistra”.
Una versione un po’ di�erente della tradizione 
della stretta di mano sinistra fu fornita da Lady 
Olave, moglie di B.P., la quale a�ermò: “La stret-
ta di mano sinistra, comune a Scouts e Guide in 
tutto il mondo e loro caratteristica peculiare, ha 
un'origine romantica. Il Fondatore la spiegava 
raccontando la storia di due tribù in Africa che 
erano costantemente in guerra tra loro, fino a 
quando improvvisamente un giorno il capo di 
una di esse ebbe un cambiamento dei propri sen-

timenti. Andò sul confine del proprio territorio 
e, quando apparve il capo della tribù avversaria, 
gettò lo scudo e gli tese la mano sinistra in se-
gno di amicizia, dicendo che questa era la prova 
che egli era venuto disarmato e con uno spirito 
nuovo. L’altro capo gli rispose immediatamente 
e questo scambio della mano sinistra fu poi con-
siderato come un segno di amore e di fiducia per 
coloro che vivono una stessa Legge e una stessa 
Promessa“.

E i mignoli intrecciati? …nel prossimo numero 
potrete scoprire chi ha inventato questa strana 
tradizione…

Far conoscere alla propria Squadriglia 
qualche bella pagina di 
Scautismo per ragazzi, ed alcuni episodi 
della vita di B.P.
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FASCIATURE CON TRIANGOLO
Lo sapevi che un pezzo di sto�a può essere uno 
dei tuoi migliori alleati, se ad esempio sei in un 
bosco e non hai molte fasce a disposizione nel 
tuo PS??
Prendi un pezzo di sto�a a forma di triangolo 
oppure a forma di quadrato piegato a metà: po-
trai e�ettuare un bendaggio “provvisorio”. Ovvia-
mente appena possibile, sostituisci la fasciatura 
a triangolo con un’altra, utilizzando un rotolo di  
benda (che trovi in ogni farmacia). 
Prova ad allenarti seguendo questi piccoli pas-
saggi, magari utilizzando il tuo fazzolettone, che 
può essere un triangolo perfetto!!!

A chi di voi è capitato, durante un’Uscita 
o un Campo, di scottarsi con la pentola 
bollente, di prendere una storta con il 
piede, o di inciampare su una pietra e 
“sbucciarsi” un ginocchio???
Sono “incidenti del mestiere”, cose che 
capitano, se viviamo l’avventura…ma un 
bravo Scout sa sempre cosa fare, anche 
in queste circostanze! ESTOTE PARATI!
La prima cosa da fare prima di inizia-
re qualsiasi tipo di avventura, è partire 
con il giusto equipaggiamento, pen-
sando sempre a cosa potrebbe succe-
dere…Quindi riforniamo bene il nostro 
zaino (o cassetta di PS) con garze, disin-
fettanti, fasce per bendaggi e triangoli 
di sto�a! Ci saranno utilissimi!!! 

Di cosa si tratta:
I bendaggi, o fasciature, consistono 
nell’usare del tessuto per avvolgere una 
parte del corpo.

Le finalità sono:
• protezione delle ferite per 

mantenerle pulite (tipo 
sbucciature o piccole scottature);

• bloccaggio di distorsioni o fratture 
(dopo storte o cadute);

• tamponamento di emorragie 
(dovute a tagli); 

A questo scopo si possono utilizzare:
• bende a rotolo elastiche;
• bende a rotolo di garza;
• triangoli di sto�a.

Ma come si fanno??
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A CHI “TOCCA” LA
FASCIATURA???

PRONTO SOCCORSO
Saper fasciare, anche con mezzi di fortuna, 
e trasportare una persona infortunata 
a braccia e con barella.

SECONDA CLASSE
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Se invece dobbiamo tenere fermo un 
braccio o una gamba, perché ad esem-
pio sospettiamo che sia rotto, possiamo 
utilizzare delle “stecche di legno” o dei 
veri e propri bastoni che possiamo tro-
vare ovunque siamo, e “legarli” al brac-
cio o alla gamba infortunata! Ricordate-
vi di mettere sempre qualcosa di morbi-
do tra la stecca e la pelle, altrimenti si 
rischia che il bastone provochi dei tagli 
o delle ferite all’arto steccato!

FASCIATURE CON BENDA ( ELASTICA O DI GARZA)
Questo tipo di fasciatura deve avere un andamento “incrociato”, quindi ogni giro di fascia deve avere il senso 
inverso a quello fatto prima!
Una volta finita la fasciatura, assicurati che i giri non siano né troppo stretti, per non ostacolare la circola-
zione, né troppo larghi, altrimenti la fasciatura non sarebbe e�cace!
Prova ad allenarti seguendo questi semplici passaggi! 

GIOCO DI SQUADRIGLIA
Questo è un gioco che si può proporre durante le riunio-
ni di Sq.; potrebbe essere gestito ad esempio da chi ha 
l’incarico di ambulanziere!
Provate a creare due “ruote della fortuna”. Prendete 
due cartoncini e ritagliateli dando una forma circolare. 
Segnate con un pennarello alcuni spicchi, partendo dal 
centro.
Nel primo cartoncino, ad ogni spicchio scrivete una zona 
del corpo da dover fasciare (gomito, ginocchio, braccio, 
ecc..) 
Nel secondo cartoncino scrivete, in maniera alternata, 
fasce e triangolo.
Al centro di ogni ruota mettete un altro cartoncino a 
forma di freccia e fermatelo con un chiodino, così che 
possa girare.
Ogni membro della Sq. dovrà far girare le due frecce, 
così ognuno dovrà fare una fasciatura diversa, in un po-
sto del corpo diverso e utilizzando una tecnica diversa.
Vince chi termina prima e in maniera corretta!

Materiale: 
•Due cartoncini
•Forbici
•Pennarello 

•Due chiodini
•Due frecce di cartoncino
•Alcune  fasce
•Alcuni pezzi di sto�a triangolari

Dimostrare di saper eseguire 
vari tipi di fasciatura, anche se di fortuna.
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LA MANUTENZIONE DELLE CORDE
TIPI DI CORDE
La corda? E’ un insieme di fili intrecciati, di materiali naturali o sintetici.
In base a come sono realizzate, si distinguono 2 tipi di corde:

• Corde trecciate
all’interno della corda c’è un insieme di fili paralle-
li (la cosiddetta “anima”), ricoperti da una “calza” 
fatta da fili intrecciati.
Sono morbide e hanno una buona resistenza, fin-
ché non è intaccata l’anima interna.
Un limite di questo tipo di corde è che anche quan-
do la calza sembra intatta,  può essere presente 
qualche difetto nell’anima di cui non riusciamo ad 
accorgerci e questo potrebbe diminuire notevol-
mente la resistenza della corda sotto sforzo.

• Corde ritorte 
sono costituite da 3 - 4 “legnuoli” ritorti (in prati-
ca “attorcigliati”) fra di loro: i legnuoli a loro volta 
sono costituiti dall’intreccio di più “trefoli”, forma-
ti ciascuno da un fascio di fibre ritorte.
Sono rigide e resistenti ed
è sempre possibile ispe-
zionarle a vista, per evi-
denziare difetti che pos-
sono ridurre la resisten-
za. Per questo motivo le 
corde e i cordini usati in 
pionieristica sono gene-
ralmente ritorti.

Capita spes-
so che le 
estremità 
delle corde 
ritorte siano 
sfilacciate e 
che risultino addirittura inutilizzabili. In 
questi casi le piombature possono fare 
al caso nostro.
La piombatura è una tecnica che ci con-
sente di far tornare come nuove le corde 
ritorte sfilacciate. 
Le piombature più utilizzate sono si-
curamente quelle d’arresto, chiamate 
in questo modo proprio perché servono 
per evitare un ulteriore sfilacciamento 
della corda. 

Piombatura semplice
Per eseguire questo tipo di 
piombatura occorre uno spa-
go sottile.
Per iniziare si applica una sorta 
di “cappio” fatto con lo spago 
alla corda da fermare. Poi si 
inizia a girare l’estremità libe-
ra dello spago intorno alla corda stessa, creando delle 
piccole spirali. Dopo aver fatto una ventina di passaggi, 
avendo l’accortezza di tirare bene ad ogni giro, si passa 
il capo dello spago nel cappio realizzato all’inizio. Infine 
si tira l’altra estremità dello spago fino a far rientrare il 
cappio sotto le spirali. 
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LE PIOMBATURE

CAMPISMO: Saper riporre 
e mantenere in modo efficiente 
le corde di Squadriglia.

SECONDA CLASSE
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Perché non controllate le corde nella cassa di 
Squadriglia...?

Classificatele e controllate che non siano sfilacciate, o 
peggio ancora umide.
Se necessario, sapete come farle tornare nuove!
Piombate le estremità delle vostre corde, in modo da 
averle sempre pronte ed e�cienti quando ne avrete 
bisogno.

• Un suggerimento utile potrebbe essere quello di 
realizzare una piombatura semplice con un cordi-
no  colorato, in modo da far risultare dello stesso 
colore le estremità delle corde della stessa lun-
ghezza.

• In alternativa, potete decidere di piombare le due 
estremità con un cordino colorato dei colori di 
Squadriglia, in modo da riconoscere subito le vo-
stre corde. 

• Se eseguite una piombatura a caldo, invece, pote-
te aggiungere del colore a tempera direttamente 
alla colla vinilica.

Buon lavoro!

Piombatura intrecciata
In questo tipo di piombatura i legnuoli 
sono intrecciati gli uni negli altri, fa-
cendo passare ogni capo al di sopra 
dell’anello vicino e facendolo poi uscire 
dal di sotto. Anche in questo caso oc-
corre tirare bene, in modo che la parte 
superiore del nodo risulti ben appiat-
tita.

Piombatura a caldo
Per le corde in nylon si può eseguire 
una piombatura a caldo, che consi-
ste nel bruciare i capi con una piccola 
fiamma (ad esempio con una candela) 
e lasciarla ra�reddare, possibilmente 
schiacciandola su una superficie fred-
da.
Una volta terminata la piombatura, 
immergere le estremità del cordino 
nella colla vinilica in modo da indurirle, 
evitando così di dovere rifare spesso 
l’operazione di piombatura. 

ATTIVITÀ IN SQUADRIGLIA

COME CONSERVARLE
Una corda esige grandi cure se si vuole che duri a lungo.
Le corde devono essere conservate asciutte e ben arrotolate, pos-
sibilmente in sacchi di tela o di altro materiale che consenta il pas-
saggio dell’aria, evitando in questo modo il ristagno dell’umidità  e 
la formazione di mu�a. 
Qualora si sporchino durante l’uso - ad esempio, dopo un campo po-
trebbero essere belle infangate! - si possono anche lavare, l’impor-
tante è scegliere una giornata di sole e farle asciugare bene.
Anche quando una corda non viene utilizzata per un po’ di tempo, è 
meglio controllarne periodicamente le condizioni e metterla all’aria.

Dimostrare di saper piombare 
una corda ritorta.

PRIMA CLASSE
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• Procuratevi una cartina (topografica, turi-
stica, ecc.) e trovatene la scala che di solito 
di�erisce di un fattore 1000 rispetto alla 
distanza delle linee di livello.

• Prendete un foglio di carta, meglio se mil-
limetrata, e posizionatelo trasversalmente 
ad una montagna (vedi figura). Il vostro 
foglio incrocerà molte linee chiuse, che si 
chiamano curve di livello. Queste linee de-
finiscono i punti che si trovano alla stessa 
altitudine. L’altitudine di solito è riportata 
lungo la curva.

• Ora segnate delle linee verticali sul vostro 
foglio ogni volta che incrociate una curva di 
livello. 

• Segnate su ciascuna delle linee verticali 
che avete tracciato la corretta altitudine. 
Per avere un profilo proporzionato dovre-
ste rispettare le misure della scala; es.: in 
una cartina 1:25.000, avrete una curva di 
livello ogni 25 m, che in verticale sul vo-

stro profilo dovrebbero distare 1 mm l’una 
dall’altra. (per vederci meglio in questo 
caso si è usato 1 cm!)

• Una volta segnato un punto per ogni linea 
verticale, si uniscono i puntini…prenderà 
forma il profilo di un monte, di un colle o 
di una valle.

• Osserviamolo: linee molto inclinate del 
nostro profilo significano che il percorso è 
molto pendente, quindi richiede un buon 
allenamento per essere seguito; linee mol-
to orizzontali invece stanno ad indicare che 
il percorso sarebbe più agevole. Ancora di 
più, possiamo immaginare altre informa-
zioni nascoste nel disegno: pendenze ripi-
de significano canaloni, crepacci, torrenti 
che hanno scavato la montagna in modo 
molto marcato; possiamo immaginare che 
su pendenze minori ci possa essere un pa-
scolo, semplicemente un bosco o lo spazio 
giusto per un paese…

Immaginatevi di dover preparare un’Uscita con la vostra Squadriglia: per prevedere tempi e di�coltà 
del percorso non potete a�darvi a una semplice immagine via satellite vista su Internet! È necessario 
saper tracciare quello che si chiama profilo altimetrico.

Fatta la dovuta pratica, si può riproporre la stessa tecnica per un percorso, segnando in orizzontale la 
lunghezza di un sentiero o una strada, e in verticale l’altitudine delle tappe fatte.

Decisamente più chiaro di una foto via satellite, no?
Buona Caccia

Saper eseguire uno schizzo 
altimetrico e planimetrico.

PRIMA CLASSE
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IL PLASTICO DI UNA COLLINA

Montello (curve altimetriche) Grotta (percorso di un’esplorazione)

Chi sa come muoversi tra altitudini, distan-
ze, scale di una cartina, non avrà certo di
-
coltà a realizzare una rappresentazione in 3D 
di un terreno o di una piccola zona; questa 
realizzazione si chiama plastico. Girate pa-
gina e in pochi passaggi vi spiegherò come 
realizzare un plastico a partire dalla cartina 
di un colle.

Osservando le curve di livello, eseguire 
il profilo altimetrico di un terreno, di un monte 
e di un percorso. In questo ultimo caso 
saperne derivare una tabella di marcia.

PRIMA CLASSE
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• seghetto alternativo/
traforo;

• pennelli;

• martello.P
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1) Applicare la cartina e la carta carbone sul primo pezzo di compensato. Ricalcare 
tutti gli elementi che appaiono in pianura (in gran parte paesi, fiumi e strade) 
nonché la prima delle curve di livello.

2) Sugli altri pannelli, sempre aiutandosi con la cartina e la carta carbone, ricalcare 
le diverse curve di livello, all’incirca una per ogni pannello.

3) Una volta copiate tutte le curve, tagliarle con il seghetto alternativo o il traforo. 
4) Sovrapporre al pannello che rappresenta la pianura tutti gli altri. Incollare i vari 

pezzi man mano che si sovrappongono; si possono inchiodare per tenerli più 
fermi.

5) La struttura finita va colorata: seguendo i colori della cartina in possesso, il ri-
lievo è stato colorato di giallo, il fiume in blu e i paesi in marrone. Applicato il 
colore, con il pennarello indelebile nero si possono tracciare le strade.

6) I colori a tempera sono poco resistenti e vanno fissati con una vernice traspa-
rente. In caso di necessità si può ricorrere alla colla vinilica che quando asciuga 
è perfettamente trasparente.

7) Alla fine va applicata una legenda, che spieghi i colori usati, la definizione delle 
strade e delle altitudini.

Materiale: 
• compensato (in alternativa si possono usare anche 

balsa – legno da modellismo – plastica o polistirolo);

• pittura a tempera all’acqua di colore giallo, verde, 
rosso, marrone;

• vernice trasparente/colla vinilica;

• pennarelli indelebili, matite, carta carbone;

• colla vinilica/chiodi.

Informazioni: 
cartina turistica 
scala 1:5000.

Campo estivo (dettagli paesaggio)
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PATTUGLIA TECNICA

UN’EDICOLA MARIANA 
PER L’ANGOLO DI SQUADRIGLIA

15

P
ER

 IL
 C

A
P

IT
EL

LO

Si incolla la fotocopia di questo disegno, ingrandito in scala 200%, su compensato spessore 5 mm. 
Se si desidera modificare o cambiare le dimensioni, fare attenzione nell’adeguare gli incastri allo spessore del legno.

Sicuramente in molte nostre Uscite ci siamo fermati più di qualche volta a 
osservare con curiosità il capitello votivo trovato quando ci fermavamo per 
riprendere fiato dopo una “faticosa” salita.
Il capitello votivo, o edicola votiva, è una struttura architettonica religiosa 
cristiana di piccole dimensioni. Normalmente un capitello viene costruito 
come ex voto per uno scampato pericolo, ma serve anche come stru-
mento di aggregazione della comunità cristiana, che presso di esso si 
può unire in preghiera (specie per la recita del Rosario). 
Penso che anche noi possiamo dare un calcio all’impossibile e rim-
boccarci le maniche per costruirne uno con cose semplici, magari 
con i materiali di riciclo che gli altri hanno scartato, creando una 
cosa meravigliosa e posizionandola in un luogo che magari è caro 
alla nostra Squadriglia. Quindi al lavoro:



PATTUGLIA TECNICA

16

Con lima e carta vetrata si aggiustano gli incastri e si cor-
reggono le imperfezioni, si arrotondano le parti che resta-
no in vista, si abbellisce con delle incisioni di lima e si rifi-
nisce il tutto con carta vetrata fine.

Dopo aver adattato le zeppe al loro alloggiamento, si mon-
tano i vari pezzi con il sistema di tenone e mortasa (osser-
vare anche il disegno di pagina precedente) e il capitello è 
pronto per ospitare la Madonnina.

Si incolla la fotocopia di questo disegno, ingrandito in scala 200%,
Se si desidera modificare o cambiare le dimensioni, fare attenzione nell’adeguare gli 
incastri allo spessore del legno.

17

Questa è la parte più interessante del nostro lavoro, non è dicile: basta un po' di 
perseveranza.
Si incolla su di un pezzo di legno (possibilmente pioppo) di sezione 40x20 mm la 
fotocopia di questo disegno, ingrandito al 200%.

Con la sega, si sgros-
sa il contorno come 
in foto

Si asporta la parte in neretto, vi-
cino alla parte curva con la sgor-
bia e lontano dalla parte curva 
con la raspa e con la lima per una 
profondità di 4 mm.

Si esegue un foro diametro 4 mm, come si vede dal-
la foto. Servirà per inserire il bambinello nelle braccia 
della Madonnina. Il foro dovrà essere un po' inclinato 
in avanti e verso destra. Osservare bene la foto.

Asportare la parte in neretto con la lima 
per una profondità di 1,5 mm. Si arroton-
dano gli spigoli come nella foto. 
Con una limetta, si aggiusta la parte che 
andrà incastrata nel capitello e il foro per 
la zeppa.

Si lima il collo e la parte anteriore della testa, 
arrotondando come in foto.
Si lima la parte posteriore della testa in modo 
che possa accogliere l'aureola inclinata un po' in 
avanti.

5

4

3

1

2



PER TE CAPO SQUADRIGLIA

SCAUTISMO E NUOVE 
TECNOLOGIE

Cara Capo Squadriglia, Caro Capo Squadriglia,
ma in questa epoca moderna, ha ancora senso parla-
re di essenzialità dello scautismo, con tutte le nuove 
tecnologie che ci circondano?
Senza demonizzare i cellulari - che oggi accompagna-
no immancabilmente la nostra giornata – proviamo a 
pensare come possiamo usarli senza farci travolgere 
dall’abuso della tecnologia, in modo utile e nel ri-
spetto delle persone che ci sono vicine...nel tuo caso 
i membri della tua Squadriglia!
Sicuramente, per costruire delle Amicizie vere e du-
rature, ciò che conta è la conoscenza reciproca e il 
dialogo di persona: presentandoci come siamo (con 
pregi e difetti), senza nasconderci dietro un profilo 
virtuale o un dialogo con la tastiera, evitando di dare 
un’impressione distorta del nostro essere che nulla 
ha a che fare con la realtà in cui viviamo.
Usa pure il cellulare, certo, ma fallo usando la testa!
E ricordati che le Guide e gli Esploratori più picco-
li guarderanno sempre te come esempio e modello 
da seguire: non tradire la loro fiducia, sii per loro un 
modello positivo a cui aspirare...e se serve a cui tele-
fonare (per poi vedersi di persona, naturalmente...)!

18

USARE IL CELLULARE USARE IL CELLULARE
a casa per contattare al volo la 
mia Squadriglia e comunicare 
news Scout importanti e assolu-
tamente urgenti

durante la Riunione di Squadriglia 
per messaggiare con amici e ami-
che...ma non sono più importanti 
le persone che ho davanti?

a casa per organizzare una buona 
catena telefonica che tenga in 
collegamento tutti i componenti 
della Squadriglia (nella catena 
telefonica ognuno ha una respon-
sabilità verso chi segue...proprio 
bella sta cosa!)

durante la Riunione di Riparto per 
trovare la risposta alla domanda 
del quizzone Scout su natura che 
non conosco

a casa creando un gruppo What-
sApp con TUTTE le Squadrigliere/i 
dove scambiarci idee e info sulle 
attività di Squadriglia

a casa creando un gruppo Wha-
tsApp con le Squadrigliere/i che 
hanno cellulari moderni, lascian-
do perdere gli altri, che sono out!

se sono il/la logista per cercare 
informazioni sui trasporti per 
organizzare l’uscita di Squadriglia

durante la Riunione di Squadriglia 
per cercare l’ultima foto che è 
stata postata su facebook

durante la Riunione/Uscita di 
Squadriglia usando quell’App uti-
le di osservazione del cielo che ho 
appositamente scaricato prima, 
per imparare nuove costellazioni

durante la Riunione di Squadri-
glia, usando youtube per mo-
strare il video del mio cantante 
preferito a chi non lo conosce

durante l’Uscita di Squadriglia in 
caso di emergenza per informare i 
genitori di una Guì o di un Novizio 
che non si sente bene

durante l’Uscita di Squadriglia per 
chiamare il mio ragazzo/la mia 
ragazza e prendere accordi per la 
serata

durante la Riunione/Uscita di 
Squadriglia per essere raggiun-
ta/o dalla telefonata di un genito-
re che ha urgenza di parlare con la 
figlia/o (basta solo il mio cellulare 
acceso, non quello di tutti)

durante la Riunione di Squadriglia 
per mandare faccine smorfiose 
a un altro/a componente della 
Squadriglia per criticare quella Guì 
o quel Novizio un po’ imbranato/a

MI PIACE NON MI PIACE
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Name and Surname
Marie Camille Borde
Associative role
Commissaire Générale Guide, France
General Commissionner for Guides in France  

1. As Scouts, are there a particular symbols or a 
special ceremony to celebrate this day?
Le 22 février est un jour assez présent dans l’es-
prit des guides et scouts dans quelques régions 
de France. Il représente pour nous principalement 
la célébration de la naissance de Baden Powell et 
ce jour est assez actif dans certaines provinces. 
Nous ne célébrons pas ce jour nécessairement au 
niveau national mais il est l’occasion dans beau-
coup d’endroits de rencontres avec les autres 
associations scoutes localement. Occasion de 
diners, de messe, de veillées. Il est vrai que la po-
pularité du 22 février a changé et change encore 
au fil des temps et des lieux. 
22nd Day is quite present in scouts and guides 
minds in some places in France. It represents 
mostly Baden Powel celebration and is quite 
active in some provinces. We don’t necessarily 
celebrate this day at national level but it is the 
opportunity for most of places to meet other as-
sociations locally. Occasion for diners, Masses, 
camp fires. Popularity of such day changed and 
continue to change upon time and location. 

2. Could you write us a piece of a song or a prayer 
that is meaningful for you on this Day?
Extrait final de la prière des guides et scouts 
d’Europe in France (d’après St François d’Assise) 
«Seigneur …Fais de nous un instrument de ta 
paix ! …Rend nos cœurs droits et ouverts, Pour 
savoir découvrir ton visage, Dans celui de chaque 
compagnon, Rencontré aux carrefours de l’Eu-
rope et du monde »
Extract: end of Prayer of Guides and scouts of 
Europe in France (from St Francis de Assisis) 
“Our God… Make us an instrument of your 
peace!... Make our Hearts, Straight and open, To 
know how to discover Your Face, in every com-
panion met on cross roads of Europe and of the 
World”.

EUROPA

Il BP DAY in Francia
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3. In one word, what is the Thinking Day for 
you?
Le 22 février représente pour moi la célébra-
tion d’un grand éducateur. Celle d’une mé-
thode nouvelle et géniale inventée pour des 
garçons par Lord Baden Powell et étendue 
aux filles par sa sœur au début puis plus tard 
par sa femme Olave. Je suis particulièrement 
intéressée par ce jour car Bruno, mon mari 
est en charge du comité histoire en France. 
Il partage continuellement des livres fantas-
tiques et des images sur le scoutisme à tra-
vers les ans et les pays. Je réalise chaque jour 
de jour en jour ce que cette méthode a appor-
té au monde. Ce jour signifie pour moi « ra-
cines et transmission « d’une méthode péda-
gogique fantastique, pour tous les scouts et 
guides présents et futures du monde entier. 
February 22nd represent for me the celebra-
tion of a great educator. A genius method 
invented for a new way of education for boys 
by Lord Baden Powell and extend to girls 
with his sister and later with his wife Olave. 
I am particularly interested by such a day 
because Bruno, my husband is in charge of 
FSE History committee in France. He contin-
uously shares with me fantastic books and 
pictures about scoutism across years and 
countries. I realize every day more and more 
what this method brought to our world. This 
day for me means “roots and transmission“ 
of a fantastic pedagogic method for all past, 
present and future scouts and guides of the 
world.

4. What do you want to wish to all Guides 
and Scouts for the next Thinking Day?
Je souhaite à tous de connaitre la joie qu’une 
vie d’aventure et de service donnent au cœur, 
particulièrement en o�rande au Christ. 
Soyez simplement de bons scouts, de bonnes 
guides. Vivez seulement votre loi. Ayez 
confiance. Le scoutisme est une « école des 
bois » très particulière qui donne le meilleur 
équipement possible pour courir et traverser 
la vie vers le Bonheur. 
I wish to all to know all the joy that life of 
adventure and service give in our hearts, par-
ticularly if o�ered in Christ. Be simply a good 
scout, a good guide. Be simply living your 
law.Be confident. Scouting is a very special 
“school in the woods" who gives the best 
equipment possible to run and cross our life 
giving happiness. 
Je voudrais aussi en ce jour, penser à tous 
ces chefs adultes, homme et femmes qui 
ont donné heures jours semaines et vies au 
service de l’éducation par le scoutisme en 
support aux familles. Je ne peux m’empêcher 
d’avoir mon cœur plein de reconnaissance 
pour ce que nous avons reçu d’eux et ce qui 
est actuellement transmis pour les généra-
tions à venir. 
I would like also in that day, think particu-
larly to all adults chiefs, men and women, 
who gave hours, days, weeks of their life for 
service in education via scouting in support 
to family. I cant’ avoid to have my heart full 
of Thanks for what we received because of 
them and what is transmitted currently right 
now for next generations to come. 
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Please, could you send us a picture that well represent this moment in your country?
Pour représenter un tel jour, j’ai choisi par un dessin de notre dessinateur français Emmanuel 
Beaudesson, montrant guides et scouts de diverses associations présent in France, célébrant 
joyeusement la joie d’être scouts et guides et d’être ensemble, di�érents dans leur style et 
leur origines mais fraternels. Je souhaite de tout mon cœur une telle expérience le 22 février 
2015.
To represent such a day in our country, I chose a drawing from Emmanuel Beaudesson in 
our movement, showing of scouts and guides from several scouting associations present in 
France, celebrating together they joy to be scouts and guides and meet together, even with 
di�erent styles but together in brotherhood. I wish from all my heart such experience for all 
on February 22nd 2015!!
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DAL NOSTRO INVIATO!

Tracce 
viene

a casa vostra

22

Con questo numero Tracce inaugura una nuova 
rubrica: un nostro inviato verrà a trovarvi nelle 
vostre sedi, nelle vostre attività, nelle vostre 
Uscite, per raccontare lo scautismo delle varie 
città italiane.
Questa volta siamo andati a conoscere il Ripar-
to maschile Sacro Cuore del Gruppo TREVISO 9, 
un Riparto fondato nel 1976 da Luciano Furla-
netto (ex Commissario Nazionale e ex direttore 
di Tracce…), che ora è composto da 3 Squadriglie 
(Lupi, Antilopi e Leopardi) con 20 Esploratori.
In questo Sabato di dicembre hanno deciso di 
svolgere un’attività mooolto particolare; per im-
parare a utilizzare meglio il tatto: sono rimasti 
tutto il pomeriggio bendati!!!
Ecco cosa racconta Michele da quest’anno Csq. 
dei Leopardi: “Abbiamo provato a vedere il mon-
do con il tatto e l’udito…facendo diverse prove 
tra cui un percorso di Squadriglia bendati cer-
cando di individuare alcuni oggetti in una borsa. 
Abbiamo provato a capire quanti soldi c’erano 
dentro un bicchiere (erano 4,40 €), il mio Vice ha 
indovinato, io ho detto 4,39 €”.
Enrico Csq. delle Antilopi aggiunge: “L’ultima 
prova consisteva nel riconoscere alcuni nodi in 
una corda senza l’utilizzo della vista e saperli 
poi rifare, ma abbiamo fatto anche il quadrato 
bendati!”
Alberto Vicecsq. e magazziniere dei Lupi: “E’ 
stata un’attività originale diversa dalle altre, un 
po’ di�cile l’ultimo gioco…”
Vittorio e Alessandro novizi della Sq. Lupi: “Di-
vertente! Ci ha fatto capire che non bisogna 
usare solo la vista, e ci siamo fatti una bella 
risata quando siamo riusciti a fare il nodo otto 
senza neanche guardare!!”
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Com’è fare scautismo in una città come Trevi-
so? Si riesce a fare vita all’aperto? Risponde 
Enrico: “Certo che si riesce, abbiamo fatto delle 
belle attività di orientamento sulle mura e sia-
mo comunque molto vicini alle montagne dove 
possiamo fare molte Uscite”.
Le tre Squadriglie hanno avuto la fortuna di 
partecipare quest’estate all’Eurojam in Nor-
mandia, come è andata? 
Michele: “Vedere tutta quella gente di diverse 
nazioni riunirsi in un’unica comunità mi è ve-

ramente piaciuto molto perché non pensavo ci 
potessero essere tutti quegli Scout”. 
“E’ stato bellissimo per il miscuglio di culture e 
di lingue” aggiunge Enrico.
La Riunione di Riparto si è conclusa parteci-
pando insieme a tutto il Gruppo alla Santa 
Messa.
E tu cosa aspetti? Hai in progetto qualche at-
tività particolare? Invita la redazione di Tracce 
mandando una mail a tracce@fse.it o parlando 
con il tuo Incaricato di Distretto.



INVITO ALLA LETTURADAL NOSTRO INVIATO!
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Urli di Sq. • Leopardi • Lupi • Antilopi

CANZONIERE

6

11

  C'e-ra  la  guer-ra,         la    guer-ra  del Trans - va-al;         bo  -   e - ri    con-tro

  in-gle - si.    E     c'e-ra un  ge-ne  -   ra - le:    La - sin - frul-la-re -ril - lel  -  le - ro    la - sin-     

frul   -     la    -   re   -   ril       -     lel       -         là                 

     FA                                                                       DO

1- C'era la guerra, la guerra del Transvaal:

                              DO7                                   FA                     

    boeri contro inglesi. E c'era un generale:                       

             FA                                 DO                                                         

             Lasinfrullarerillellero                                        7- Col cappellone, col cappellon boero  

                      DO7               FA                                                ripara sole e pioggia: è proprio un bel sombrero

             lasinfrullarerillelà                                                            Lasinfrullarerillellero...

2- Il generale formò un corpo di cadetti                         8- La blusa Kaki di qui non ci si scampa

e di quei ragazzi ne fece scout perfetti                               è proprio come quella che si usa nella pampa

            Lasinfrullarerillellero...                                                    Lasinfrullarerillellero...

3- Disse sir Robert: la guerra è già finita.                      9- Ha la cintura con fibbia e con anella

E invece che alla guerra li preparò alla vita.                      che può (dio-ce-ne-scampi!) servire da barella

            Lasinfrullarerillellero...                                                     Lasinfrullarerillellero...

4- La maglia verde e un lupo sul berretto                     10- Ma chi è quel tale vestito così strano?

dagli otto agli undici anni è un semplice lupetto                 Forse un bandito del West americano

            Lasinfrullarerillellero...                                                     Lasinfrullarerillellero...

5- C'è con il lupo una stellina bella                               11- Non è un bandito, né viene da lontano,

perché l'hanno promosso lupetto a una stella                       ma un esploratore cattolico italiano.

            Lasinfrullarerillellero...                                                   Lasinfrullarerillellero...

6- Ora il lupo ha due stelline belle

perché l'hanno promosso lupetto a due stelle

Lasinfrullarerillellero...

FA DO

DO7                                                    FA          FA                                        DO

DO7                                                                    FA                

La guerra del Transvaal
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for se ho an co ra sonno ma mi chia man for te en tra nel gio co gio ca

4

la tua par te si sa

4

non è ancor na to chi go da l'av ven tu ra guar dando il mon do die tro al bu co

8

della ser ra tu ra

8

seun gior no ce ne ren tola a ves se det to "ba sta!" mi la scian qui pa zien za

12

non an drò alla festa,

12

la giù il fi glio del re, si cu ro co me il cielo, nel suo gran de pal azzo

16 D.C. alla Fine

sa reb be an cora so lo,

16 D.C. alla Fine

MI           LA-                  MI             LA-             MI               LA-            FA             SOL

MI           LA-            MI            LA-          FA           DO             SOL             DO DO

FA                              DO                           FA                               LA-          MI            LA-

FA                                       DO                                  FA                                       SOL

RIT: Forse…
Se tre caravelle, da mesi in mezzo al 
mare,
avessero convinto Colombo a rinun-
ciare,
potremmo ancora oggi stare sicuri che,
non molti a colazione berrebbero ca�è. 
Se così avesse detto Giuseppe, spa-
ventato:
“Maria, io qui ti lascio, quel che stato 
è stato!”,
beh, voi non ci pensate, che storia 
sbrindellata,
in quella mangiatoia un dì sarebbe 
nata.

RIT: Forse...
Se mentre era assediato a Mafeking, 
laggiù,
B.P. avesse detto ai suoi: “There is 
nothing to do”,
non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o 
non ti piaccia,
nessuno che saluti dicendo “Buona 
Caccia!”. 
Guidando una canoa per acque tempe-
stose,
domando col sorriso le rapide furiose, 
ben più di una persona mi ha detto che 
la vita,
gustata in questo modo è ben più sa-
porita.

RIT: Vedi?, Così va il mondo, a ognuno 
la sua arte,
entra nel gioco, gioca la tua parte,
Si sa, non è ancor nato, chi goda l’av-
ventura,
guardando il mondo dietro al buco della 
serratura! 

CANZONIERE

MI LA- MI LA-
RIT: Forse...ho ancora sonno ma mi chiaman forte,
MI LA- FA SOL
“Entra nel gioco, gioca la tua parte!”
MI LA- MI LA-
Si sa, non è ancor nato chi goda l’avventura
FA DO SOL DO
guardando il mondo dietro al buco della serratura (2vv)! 
DO FA
Se un giorno Cenerentola avesse detto “basta!”,
DO FA
mi lascian qui, pazienza, non andro’ alla festa,
LA- MI LA-
laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo,
FA DO FA SOL
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo. 
Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito,
Francesco forse un giorno avrebbe preferito,
tornare buono a casa, far pure lui il mercante, 
e non passar la vita a sconcertar la gente. 

Cenerentola
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Buona Caccia e Buona Giornata del Ricordo!

NAVIGARE IN RETE

Per truccare il viso e cambiare completamente il proprio aspetto, in 

Se invece preferite indossare una maschera, grazie a  

Per i costumi, oltre a ricorrere ad ago e filo, in 

Per le scenografie o gli oggetti di scena continuate a navigare su ioricreo.org,
oppure digitate 

E per finire, se avete voglia di chiudere la scena con un numero ad e�etto….cantate
tutti insieme! Se non avete uno strumento potete costruirlo (in 

http://www.benessere.com/bellezza/trucco/trucco_carnevale.htm
ci sono dettagliate spiegazioni e tecniche per realizzare due tipi di 
trucchi: trucco pittorico e trucco tridimensionale. 

http://www.instructables.com/id/Paper-Bag-Mask/
potete realizzare quella che volete usando la busta della carta da pane e una foto!

http://www.ioricreo.org/
si spiega come poter riutilizzare del sempli-
ce cartone per un travestimento originale. 
Una volta aperta la home, sulla destra  
sotto il menù Riuso consigliato c’è la voce 
Costume cartone: cliccate con il mouse!

http://www.tuttogreen.it/.
Scorrete con il mouse in basso fino al menù in verde Vivere Eco e cliccate la voce Rici-
clo creativo: mille e più idee per realizzare qualsiasi oggetto!

http://it.wikihow.com/Costruire-un-Semplice-Strumento-Musicale
ci sono le istruzioni e l’elenco del materiale necessario per costruire 
almeno 5 strumenti musicali con materiale di riciclo). 
Se preferite usare solo la voce, basta seguire qualche lezione all’indi-
rizzo
www.direzionedicoro.org!

Cara Squadriglia!
In questo numero parliamo di come realizzare una bella attività di 
ESPRESSIONE per la Giornata del Ricordo.
Per prima cosa scegliete la parte della vita di Baden Powell che volete 
rappresentare e, dopo aver assegnato le parti, passate al lato  “creativo”. 
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INVITO ALLA LETTURAINVITO ALLA LETTURA

Hai mai deciso di cambiare nome 
perché quello vecchio non era più 
adatto? Hai lasciato un regalo ano-
nimo davanti alla porta dei tuoi 
vicini? Fatto cadere una monetina 
immaginando la gioia di un bambi-
no che la troverà?  Applaudito alla 
partita quando segna la squadra a 
avversaria?
Probabilmente, come per Leo, un li-
ceale che sa come si comportano le 
persone “normali” , la tua risposta 
a queste domande è no. Ma è pro-
prio così che vive Stargirl, la nuova 
compagna di scuola. 
Stargirl non porta gli stessi vestiti 
delle altre ragazze, ha come animale 
domestico un topo che la segue ovun-
que, suona l’ukulele  e si ricorda dei 
compleanni degli sconosciuti. Gli stu-
denti al suo arrivo a Settembre, prima 
la guardano storto, la evitano, poi si 
lasciano travolgere, provano a imitar-
la, tornano a odiarla, la interrogano,  
la escludono, tentano di cambiarla…
certo è che nessuno rimane indiffe-
rente.
Leo però, è l’unico a farsi coinvolge-
re  dall’avventura di un nuovo stile di 
vita e, facendolo, riesce a conoscere 
la ragazza per quella che è, anche

STARGIRL
se solo dopo anni potrà capirla davvero. 
Perché Stargirl è “il coniglio nel cappel-
lo”, è “il solvente universale”, è “colei che 
ricicla la nostra spazzatura” e mille altre 
cose che scoprirete in questo libro, insie-
me a che cosa vuol dire amare qualcuno 
esattamente per quello che è.
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CRUCIVERBA:
DEFINIZIONI CRUCIVERBA:

ORIZZONTALI:

1- Procede in testa al Riparto
5- Cagliari
6- Può essere di bordo
7- Estremi di Carnet

9- In fondo al braccio

VERTICALI:

1- Fedele Spagnolo

3- E’ un famoso pescatore
4- Il più importante dei 

IL
 L

AB
IR

IN
TO

:

RELAX
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SOLUZIONI

CRUCIPUZZLE:

RELAX
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Vuoi avere la tua foto in Tracce?
Vuoi lasciare una tua ...
Traccia su queste pagine?
Inviaci con WhatsApp
al numero della redazione
366.4236601
la foto della tua Squadriglia,
del tuo Riparto o di qualche attività
che avete fatto.

TRACCE

Se la invii entro il 15 marzo,
nel prossimo numero troverai
la tua foto...

Ricordati di NON usare il cellulare
in attività. La foto puoi farla prima
delle attività o ad attività conclusa.

Ciao, sono Maria del Riparto Altair
ti presento la mia Squadriglia...

Ciao Marco, finalmente ti trovo online
Ciao Caterina, come stai? 
Bene, tu? Sei sparito, da settembre non ti si vede 
più qui...
Sì hai ragione. È che quest’anno mi sembra di non 
avere più tempo per niente, sai con il nuovo incari-
co di Capo Squadriglia
Sì mi ricordo che me lo avevi detto all’Eurojam che 
a settembre saresti diventato Capo.
Si, infatti, dopo che Andrea è salito al Clan ho preso 
io la Squadriglia.
Come sta andando?
Mah...Che ti devo dire...i ragazzi sono in gamba, 
poi ci sono un paio di Novizi che mi sembrano ve-
ramente bravi, però sento che manca ancora qual-
cosa...
Cioè?
Li vedo un po’ svogliati, non hanno intraprenden-
za, aspettano troppo, soprattutto Giovanni, il mio 
Vice.
Ma a riunione sono presenti?
Sì sì per carità a riunione ci sono. Anche in Uscita. 
Però è come se avessero poca voglia di sporcarsi le 
mani. Se dobbiamo fare un’attività di pionieristica 
non si buttano in magazzino a prendere il materia-
le, fanno quasi attenzione a non sporcarsi.
Non si direbbe quasi che siano stati in Normandia 
quest’estate...
Ah beh. Lì sicuramente questo rischio non c’era. 
Con tutta l’acqua che è venuta giù eravamo fortu-
nati a sporcarci solo le mani.
Che poi il bello delle nostre attività è proprio quello. 
Io non vedo l’ora di andare in Uscita, almeno lì pos-
so staccare da tutto e da tutti e nessuno mi dice 
niente se ho la faccia un po’ annerita dal fuoco del-
la cucina. Alla fine una riunione in sede la possono 
fare tutti, ma l’Uscita la fanno solo gli Scout!
Infatti, quest’anno vorrei proporre alla Squadriglia 
di fare tutto da soli.
Cioè?
Nel senso di costruire da soli più cose possibile. Se 
il tavolo della sede lo faccio io quello sarà il MIO 
tavolo. Se il quaderno lo costruisco io con il legno, 
invece di compralo, sicuramente quel quaderno 
sarà più mio.

Marco e Caterina sono un Esploratore e una Guida che 
si sono conosciuti durante il viaggio in Normandia. In 
attesa di rivedersi, ogni tanto si sentono in rete…

È una bellissima idea! Perché non provi anche con 
le cose da mangiare?
Spiegami meglio.
Si possono fare un sacco di cose da mangiare pre-
parate in casa che poi si conservano. Ti assicuro che 
alla fine sono veramente buone e poi risparmi pure 
un sacco di soldi quando fai la spesa per l’Uscita...
Che non è mai male! Comincio subito a cercare, tu 
mandami qualche ricetta se ce l’hai.
Questo è il bello di sporcarsi le mani no??? Ok, se 
ho qualcosa te la giro subito!
Adesso scappo che devo andare a Riunione. Ciao
Ciao e…non sparire di nuovo!

E l t

APRI L’OCCHIO!
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FACCE DA GUIDE E SCOUT

Marzara 2 - Trapani - Uscita Alta Sq.
Riparto Camelot (da Irene) Campo invernale

Sq. Gabbiani - Riparto Stelle del Sud - Palermo 8

Sq. Edelweiss - Riparto La Ginestra - Este

R

R. Orsa maggiore Delianuova 1

Marzara 2 - Trapani - Uscita Alta Sq. 2

Sq. Castori - Riparto parsifal Ceprano 1 

Riparto Sonnino 1 (da Giuseppe)

Riparto Follina 1 (da Anna)

Riparto Stella Maris del gruppo Corleone 1

Sq. delfini - R. Bronte 1 S. Giuseppe artigiano

Riparto Follina 1 (da Anna) Sq.pantere

Riparto S.Ambrogia - Montebelluna 1

Sq. Leoni - Riparto Altair - Vicenza 3 (da Anna)

Riparto Antares - Misilmeri 1 - Sq. Cobra

Busnago 1 - Sq. Volpi

Riparto Altair Foggia 2 (da Mimmo)

Riparto Andromeda - Crotone 1
Riparto di  Varese - Sq. Lupi (da Martina)

Busnago 1 - Sq.Cervi (da Matteo Colombo)
Alta Sq. del Corleone 1 - Riparto Stella Maris

Marzara 2 - Trapani - Uscita Alta Sq. 2

Gruppo S.Giovanni in Persiceto e di Comacchio
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ecco pubblicate le foto inviate al n° 366.4236601 
da voi guide ed esploratori 
entro il 31 dicembre 2014!

TRACCE

Riparto Ancona 2

Riparto dell' Aurora - Sq. Aironi di Chiaravalle

Riparto brownsea del lendinara 1 

Sq. Gazzelle -Paliano 1

Riparto Cassipea di Villabate (da Roberta)

Riparto Altair (da Alessia)

Riparto Molfetta 1

Portella Mare - Sq. Trigi

R. Claudia Marcheggiano di Sant'Angelo (Treviso)

Riparto Mafeking - Gruppo Catania

Sq. Castori - Riparto parsifal Ceprano 1

Roma 12 all'uscita dei Passaggi
Sq. Albatros - Trapani 1 - Madonna del Carmine

Riparto Le Pleiadi - Treviso 11 (da Benedetta)

Riparto Cassiopea di Velletri 1 (da Beatrice)

R. Celi Aperti Pinocchio - P. S. Michele Arcangelo

Riparto La fenice  - Montemarciano 1 (An)

Gruppo Spoltore 1 di Pescara (da Melissa)

Riparto Pegaso - Misilmeri 2 (da Rita)

Riparto Follina 1 (da Anna) riparto in Hike

Gruppo Spoltore 1 del Riparto Stella Alpina 

Gruppo Terni 1 - Raccolta alimentare
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FACCE DA GUIDE E SCOUT

NOMINE

Animazione
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Casa
Francesco Pitarresi Villabate 1

Città
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Scoperta degli uomini
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Espressione
Lorenza Italiano Delianuova 1

Natura
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Pronto intervento
Emanuele Barone Calcinelli 1

Simona Rita Scarpaci Palermo 4
Vita all'aperto

Marianna Guttà Catania 2

Roma 12-2 (da Valerio Csq Squali)
Roma 12 - (da Valerio Csq Squali)

Roma 12-1 (da Valerio Vascellari Csq. Squali)

 Rieti 2 - Riparto Marco Tempesta (da Matteo)

R. Cassiopea - Velletri (da Martina)

Palermo 6 - Riparto Gilwell (Alice - Csq. Gazzelle)

R. Maria Grazia Corradini - Gruppo Mortara

Riparto Follina 1 (da Anna) il riparto Scinò

Marzara 2 - Trapani - Campo Invernale Sq. Orsi

Busnago-Albino sq.volpi

 Gruppo Santa Ninfa 2 (da Annalisa Csq Volpi)

Sq.Volpi - Riparto Stelle del Sus - Palermo 8

Sq. Gufi - Riparto Lisidea - Pergine 1

R. Stella del Mattino e Claudia Marcheggiano

Sq.Leoni - Riparto Antares - Misilmeri 1 Sq.Sparvieri di SG Persiceto (BO)

Sq.Alci - Gruppo Albino 1 Cristo Re (da Nicole)
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LE VOSTRE TR@CCE

Claudia, Gazzella Vanitosa, del Riparto “Stella Pola-
re” del Gruppo Portella di Mare 1, scrive per raccontarci 
i momenti dell’Uscita di apertura del suo Gruppo che 
più l’hanno colpita ed emozionata.

Voglio raccontarvi due momenti in particolare. Il pri-
mo è stato il fuoco di bivacco del Sabato sera: mi sono 
divertita tantissimo a preparare insieme alla mia 
Squadriglia la scenetta, che aveva come titolo “La 
Squadriglia perfetta”. Tutte ci siamo impegnate mol-
to e le espressioni sono risultate veramente carine!

L’indomani mattina invece, ci hanno raggiunto le Coc-
cinelle e ci sono stati i passaggi di 4 di loro che sono diventate Guì. Questo è stato per me il mo-
mento più emozionante perché mi ha fatto ripensare al mio passaggio alle Guide. Abbiamo accolto 
con gioia le nostre nuove Squadrigliere e abbiamo fatto tutte insieme una bellissima attività molto 
entusiasmante. Nonostante qualche piccolo imprevisto è stata sicuramente un’uscita di Gruppo in-
dimenticabile!!

È proprio così! L’inizio di un nuovo anno Scout porta sempre novità 
e cambiamenti che rendono tutto ancora più bello e arricchente!

Ed ecco una ricetta che ci scrive Anna, Cavallo Creativo, del Riparto 
“Scinò” del gruppo Follina 1. Durante il Campo, insieme alla sua 
Squadriglia, si è dilettata nella realizzazione di un piatto davvero 
speciale, e di gran gusto…Gli gnocchi al ragù!!!

Siete a caccia di una ricetta rustica ma allo stesso tempo partico-
lare? Semplice ma gustosa? Ecco allora ciò che fa per voi: “ghiot-
tissimi” gnocchi. Noi li abbiamo preparati al nostro Campo Esti-
vo. Sono venuti davvero una meraviglia e ci siamo anche divertite 
moltissimo. La ricetta è semplice e adatta a tutti.

Passiamo quindi alla realizzazione.
Come prima cosa mettete a sbollentare le patate in acqua prece-
dentemente salata. Una volta tolte dal fuoco, lasciatele asciugare 

e pelatele. 
Poi arriva la parte divertente…con uno schiacciapatate ridu-
cete in poltiglia le patate e unitele alla farina e alle uova.
Iniziate quindi a impastare. Quando il composto sarà omo-
geneo, fate dei rotolini e tagliateli in piccoli tocchetti. Fate 
assumere ai pezzi la forma che desiderate. 
Cuoceteli infine in acqua bollente fino a quando non verran-
no a galla. Se li accompagnate con del ragù saranno davvero 
il top! (parola nostra).

E adesso, chi non vorrebbe provarli? Sembrano buonissimi!!!
Buon Appetito!

Ecco gli ingredienti 
(per 10 persone circa):

• 1,5 kg di patate
• 300 g di farina
• 3-4 uova
• sale q.b.
• cuoche allegre
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Il 22 Febbraio 
è la Giornata del pensiero 
(Giornata del ricordo)
Rinnovando una tradizione che risale al 
1926, ragazze e ragazzi, Guide e Scout 
da ogni parte del mondo festeggiano il 
compleanno di Olave e Baden Powell, 
i fondatori del guidismo e dello 
scautismo, che nacquero lo stesso 
giorno: la prima nell'anno 1889, 
il secondo nel 1857.


