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È incredibile.
Ogni anno, all’arrivo della primavera, vengo assalito da una strana sensazione. Avverto come una
fitta di nostalgia, che mi coglie di sorpresa nei momenti più impensati.

In un primo momento non ci faccio caso, ma poi la nostalgia aumenta e si trasforma in un desiderio che,
poco a poco, prende forma.
Insomma, ogni anno la latente voglia che durante tutto l’anno è dentro di me, esplode all’improvviso e non
vedo l’ora di essere al Campo Estivo.
L’innesco di questo desiderio, quasi sempre, passa… dal naso! Non appena mi trovo accanto a qualcuno che
brucia delle frasche, o colgo l’aroma dell’erba appena tagliata da un vicino… tac! La frittata è fatta!
Se chiudo gli occhi mentre sono preda di uno di questi “attacchi”, allora riesco persino a sentire i canti, le
grida festose, il riverbero di un fuoco di bivacco sul viso… e la “fitta” si fa più intensa.
All’inizio credevo di essere un “caso patologico”… poi piano piano ho scoperto che ne “soffrono” tutti gli
Scouts che conosco.
Ogni odore mi riporta subito alla mente il “profumo del Campo Estivo”...un profumo unico e familiare che

però, anche volendo, non riuscirei a descrivere esattamente.
Un insieme di tanti odori diversi: erba bagnata, cordini di canapa,
terra, fango, resina, sudore, cucina… sapone di Marsiglia strofina-
to sulle pentole e mille altri; tutti sapientemente mescolati dalla
Natura, sino a creare quello che per noi Scouts è il profumo più
dolce che esista.
Ma che ve lo dico a fare? Sono sicuro che chiunque abbia avuto
modo di passare quindici bei giorni in una vallata o in un bosco
insieme alla propria Squadriglia e al proprio Riparto, conosca
benissimo questa sensazione.
Ah, quasi dimenticavo! Nei miei anni di ricerca e parlando con altri
Scout, ho capito che l’unico rimedio per attutire questi sintomi è
correre in sede e iniziare a preparare con cura il Campo … beh…
allora che aspetti! Chiama gli altri Squadriglieri, corri nel tuo ango-
lo e vedrai…con un po’ di “fiuto” progetterete una grande
Avventura estiva…

Alberto Tattoli

EDITORIALE

Il profumo del
CAMPO ESTIVO
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Gesù è un attento contemplatore della natura e
spesso prende spunto dai suoi fenomeni per iniziare
i suoi ammaestramenti (Mt. 6,28 – 30; 7,27).
Anche in questo ci precede e ci ammaestra.
Per essere il più possibile autosufficienti bisogna
acquisire molte abilità manuali, che ti serviranno poi
nella vita. Al campo estivo avrai tutto il tempo
necessario per esercitarti.
Approfitta! Gesù ci invita a diventare servi di tutti, a
trovare in questo la nostra felicità. Ma se fossi
buono a niente, cosa serviresti, a chi faresti del
bene? Come potrai essere felice?
Il servo umile non è quello fannullone, ma quello
generoso che ama il nascondimento (che è cosa
diversa dall’ozio).
Gesù e gli Apostoli, di solito vivono all’aria aperta.
Sono in continuo movimento. La loro vita è un viag-
gio: sanno dove vanno e ci vogliono andare.

Nessuna difficoltà li ferma finchè non raggiungono
la meta. A volte si fermano, ma solo per crescere
insieme per prepararsi ad un luogo più grande.
Di solito stanno insieme, ma poi Gesù li invia a due
a due, a preparargli la strada per dare agli altri quel-
lo che hanno ricevuto da Lui.
Partono impauriti e di solito tornano scoppiettanti di
gioia e fanno rapporto a Gesù. Quasi un Hyke, già,
la vita è camminare insieme, costruire insieme, la
vita è comunicare, la vita è dono ricevuto, da dona-
re. C’è chi cerca solo ciò che gli da gratificazione,
che gli finisce addosso. E si annoia. E non è felice! 
Secondo te, Gesù da che parte sta? E tu?
Il prossimo campo estivo potrebbe aiutarti a dare
risposte giuste. Pensaci. Pregaci.

Don Sergio Tardani

Gesù sta vivendo la sua missione,
sta realizzando il dono di Se al
mondo, e sta educando i suoi

amici, sta aiutandoli a costruire la pro-
pria identità. Parlando, testimoniando.
Pazientemente, con costanza. Giorno

dopo giorno. Vivono in mezzo agli altri, stretti da
ogni parte senza un attimo di riposo. I suoi parenti
lo vanno a cercare per portarlo a casa perché vedo-
no che non ha tempo né per dormire né per man-
giare: “E’ fuori di sé, è impazzito”, dicono (Mc.
3,21).
Non è un atto di egoismo, da parte di Gesù, ma la
necessità di fermarsi un po’ e fare terapia intensiva
ai suoi amici, perché nessuno dà quel che non ha.
Gesù e i suoi amici si sottraggono agli altri per rin-
novare se stessi e il proprio servizio, per fare un
dono di se più libero e generoso agli altri.

Ogni estate anche a te Gesù dice: “ lascia la tua
casa, i tuoi amici…vieni in disparte con me…devi
crescere, devi maturare…devi prestare agli altri un
servizio bello, utile…devi avere la tua identità spe-
cifca…devi camminare per strade sicure…
Non ti imparure del “devi”, non è un imperativo
assoluto, ma una scelta di qualità, esistenziale.
Il Signore ti ha fatto tanti doni buoni, che a volte
rimangono non valorizzati, come sotterrati. Il campo
estivo sarà l’occasione buona per migliorare il tuo
carattere: sbrigarsela da soli, scegliere con la tua
testa, confrontarti lealmente con gli altri, imparare a
collaborare per costruire la giornata momento per
momento, sviluppare lo spirito di osservazione,
diventare alunni attenti della natura in tutti i suoi
linguaggi. Conosci la parabola dei talenti? Gesù par-
lava del regno di Dio, ma la puoi applicare anche te
alla tua esperienza (Mt. 25,14 – 30).

Venite in disparte
con ME

E GERSU DISSE LORO :”VENITE IN
DISPARTE CON ME, IN UN LUOGO
SOLITARIO”…E ALLORA PARTIRONO,
VERSO UN LUOGO SOLITARIO, IN
DISPARTE (MC. 6).



tore non è proprio coinvolgen-
te, no!?
Per cambiare queste nefaste
previsioni non c’è che un
modo: LAVORARE INSIEME!
Che distribuiamo a fare gli
INCARICHI e i POSTI D’A-
ZIONE, se poi il materiale per
il campo lo compra o lo aggiu-
sta il capo squadriglia e il
magazziniere non sa nemmeno
che esiste un’accetta nuova?…
A volte i capi squadriglia, più
che dei timonieri che dirigono la nave, sembrano dei
polipi con cento braccia per fare tutto….
I vostri ragazzi, SE VI METTETE IN TESTA DI COIN-
VOLGERLI, vi daranno una mano incredibile nella
fase di preparazione…anche i più piccoli!
Se non lo avete fatto durante l’anno, questo è il
momento giusto per iniziare a far funzionare le cose
come dovrebbero e per evitarvi di esaurire ogni
energia.
Un bel consiglio di squadriglia per “rinverdire i con-
cetti” e poi via, a ognuno il suo!
Vedrete che anche chi va in vacanza e torna “tre
minuti” prima della partenza (tanto che la prima
sera in tenda scoprirete che ha ancora il costume

sotto i pantaloncini di velluto!!) tro-
verà il modo di portare a termine il
suo compito…a patto che sappiate
motivarlo condividendo veramente
con lui la responsabilità di preparare
la squadriglia per l’avventura delle
avventure!
Le caldissime mattinate di giugno
passeranno molto più in fretta e
saranno molto più divertenti se in
sede riuscirete a lavorare tutti insie-
me…e se sarà il pioniere ad aver
progettato il tavolo…vedrete che

verrà pure a lavorare con voi per costruirlo!
E una volta arrivati al campo saranno tutti molto più
partecipi, perché ciascuno porterà avanti il suo ruolo
per il bene di tutta la squadriglia.
Se ognuno avrà avuto la sua FETTA DI RESPONSA-
BILITA’ nella preparazione, la manterrà anche dopo
e insieme vivrete davvero un’esperienza indimenti-
cabile per TUTTI!
Allora, abbiamo ancora pochi giorni per cambiare il
nostro futuro…parola d’ordine? 
FATE FUNZIONARE DAVVERO GLI INCARI-
CHI E POSTI D’AZIONE!…

Sergio Aracu

IL
GU

ID
ON

E
IL GUIDONE

6 TRACCE TRACCE 7

IL GUIDONE

Ee poteste avere una MACCHINA DEL TEMPO,
cari amici e amiche capo squadriglia, dove
andreste?…Mi scuso fin d’ora con le sorelline

guide se, come al solito, scrivo al maschile…ma è
una “deformazione professionale” e quello che
segue vale, ovviamente, pure per loro!
Mettiamo che vi siate già tolti ogni sfizio…che vi
siate già stufati di andare a spas-
so per il passato e il futuro, che
vi siate già visti da adulti (vi
sarete piaciuti? Boh!), etc.…
Mettiamo che l’unica curiosità
rimasta sia quella di andare a
vedere come sarà il prossimo
CAMPO ESTIVO (mica tanto
futuro, visto che manca poco più
di un mese!)…che cosa trovere-
ste, puntando l’indicatore di
viaggio proprio sulla data di par-
tenza?
Ho paura che tanti di voi, spian-
do da dietro un cespuglio il

vostro “io” del futuro, vedrebbero un capo squadri-
glia già distrutto al primo giorno…che si divide in
mille per star dietro a tutto e a tutti…e monta la
tenda e accendi il fuoco e vai in cambusa e corri che
il capo riparto chiama…
Lo sapete che sarà così, vero?…ma sapete anche
perché rischiate che accada tutto ciò?

NON accadrà perchè “i vostri squa-
driglieri sono svogliati e vi hanno
abbandonato non appena finite le
attività”…accadrà perché “VOI
NON GLI AVETE FATTO FARE
NULLA” salvo forse permettere al
malcapitato di turno di passarvi lo
scalpello o di andarvi a comprare il
gelato mentre lavoravate in sede!
Se durante la preparazione del
campo avete voluto fare TUTTO
DA SOLI, è naturale che il campo
diverrà il “vostro campo” . Gli altri
saranno lì come spettatori, non
come protagonisti. E fare da spetta-

>RITORNO 
AL

LA PREPARAZIONE 

DEL CAMPO ESTIVOIV<
FUTURO 
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La copertina del
terzo fascicolo di
Scouting for boys

mostra uno Scout posto
su una altura mentre sta
osservando qualcosa in
lontananza. Sulla manica
del maglione ha un
giglio che, con i suoi tre
petali, rappresenta i tre
punti della Promessa che
lo Scout ha pronunciato.
In questo fascicolo B.P.
parla della pionieristica,

del campeggio e della vita all’aperto. Oggi sono
cose praticate da milioni di persone ma nel 1908
tutto ciò era una vera rivoluzione per dei ragazzi
abituati ad una educazione molto rigorosa e molto
formale e che erano vestiti con colletti rigidi, cra-
vatte e stivaletti abbottonati.

B.P. fornisce poi una quantità di spunti pratici:
“Ricorda che quando dormi al campo, il segreto
per rimanere caldo è di avere sotto di te tante
coperte quante ne hai sopra”. Un’abitudine sem-
plice ma nuova e stimolante per il ragazzo che leg-
geva questo nel mese di febbraio 1908 ed era
impaziente di cogliere le opportunità che gli avreb-
bero offerto la primavera e l’estate in arrivo.
E ancora: “Ogni scout dovrebbe essere capace
di fare i nodi. Fare un nodo può sembrare una
cosa facile, eppure esiste una maniera giusta ed
una sbagliata per farli e gli scouts dovrebbero
conoscere quella giusta. Molto spesso può acca-
dere che una vita umana dipenda da un nodo
fatto bene. La maniera giusta di fare un nodo è
quella che resisterà indubbiamente a qualsiasi
tensione e che volendo si può facilmente disfa-
re. Un nodo fatto male, che è detto “della
nonna”, è quello che si scioglie subito tirando
un poco o che si stringe tanto che poi non si
può scioglierlo quando si vuole”.

Attilio Grieco

SCAUTISMO PER RAGAZZI ?????????????????

SCOUTING FOR BOYS
IL TERZO FASCICOLO DI

Una rapida e semplice guida al furbo utilizzo
delle macchine fotografiche digitali che, a
meno che non abbiate speso abbastanza per

un prodotto tendende al professionale, mostra delle
limitazioni che con qualche astuzia si possono aggi-
rare.

Il primo limite è sicuramente quello dello SCATTO:
questo tipo di macchine non sono sincronizzate tra
il momento in cui si preme il bottone e l’effettiva
acquisizione dell’immagine, spesso quindi un bel
sorriso si ferma in smorfia; non c’è gran rimedio
salvo quello di chiedere ai soggeti inquadrati di
restare fermi qualche secondo. Questo difetto viene
attutito molto in condizioni di luce buona.

Detto ciò Cominciamo con il conoscere questo
innovativo strumento che al sistema chimico fisico
di impressionare una pellicola ha sostiuto un pro-
cesso basato su impulsi elettronici archiviati su una
scheda di memoria.

Innanzitutto il SENSORE (CCD)
Sostanzialmente ogni immagine fotografata viene
scomposta attraverso una griglia di sensori (CCD) in
una serie di punti quadrati chiamati pixel, piccoli
elementi autonomi. Chiaramente più è elevato il
numero dei punti della griglia del sensore più defi-
nita risulterà l’immagine, che necessiterà di maggior
spazio nella memoria per salvarla.
Ci sono state talmente tante evoluzioni nei sensori

che oggi si è arrivati a definire le macchinette in
base a MegaPixel.

Qualche esempio di massima sulla “definizione di
un’immagine” con una macchina fotografica da: 

TRUCCHI E TRUCCHETTI DELLA
FOTOGRAFIA DIGITALE

ARRIVA L’ESTATE E LA FOTO RICORDO



1Mpixel: consentono di fare foto buone per

vederle su uno schermo ma qualitativamente scarse

per la stampa.
2Mpixel: la qualità ottimale della stampa si ritor-

va nel tradizionale formato delle foto  10cmx15cm,

eventuali ingrandimenti sono sconsigliati

3Mpixel: cominciamo a porteci permettere in

fase di stampa degli ingrandimenti…e continuando

ad aumentare  i Mpixel potremo aumentare chiara-

mente la difinizione.

In generale tutte le macchine permettono di sceglie-

re la qualità dell’immagine da scattare sia a piena

potenza che a livelli inferiori: questo per sfruttare al

meglio la capacità di memoria in possesso.

Suggerisco di fare degli esperimenti per capire cosa

con la votra macchina andreste a predere mutando

risoluzione.

Curiostà: Interpolazione: cos’è ‘sto sconosciuto?

Alcune macchinette hanno sensori da pochi Mpixel

ma attraverso questo processo pare aumentino le

loro capacità. Ma è discutibile come qualità nei

risultati. Infatti (cerco di parlare facile) l’interpolazio-

ne è un procedimento che aumenta, sì, il numero di

pixel ma inventadone nuovi di cui non rileva effetti-

vamente i dati ma attraverso una sorta di “associa-

zione di idee” cerca di indovinare il colore di questo

punti “fantoccio”…e se si sbagliasse?

GLI OBIETTIVI
Qui trattiamo di ottiche fisse. 

Lo Zoom Ottico stringe l’inquadratura avvicinandosi al

soggetto, invece lo Zoom Digitale va dinuovo per

“associazioni di idee” inventando i punti che mancano

e non è pertanto troppo affidabile nella qualità.

MENU’
All’interno del menù possiamo trovare più o meno

funzioni che ci permettono di interagire con la mac-

chinetta tralasciando la funzione Automatica e pre-

mettendoci di realizzare particolari effetti.

C’è certamente la possibilità di scattare immagini in

bianco e nero o seppiate che danno un’idea di pas-

sato e artistico. Si possono tentare effetti come la

solarizzazione che staura alcuni colori o utilizzare il

controllo di bilanciamento del bianco per alterare o

meno i colori…e così via…

Ma in assenza di luce? Cosa fare?...l’impostazione

automatica subito suggerisce di utilizzare il FLASH

che ovvia al problema illuminazione ma spesso

appiattisce la foto rendendo luoghi e persone con

un innaturale e netta luce bianca. Prima di ricorrere

al flash potete allora tentare innanzitutto con

l’AUTOSCATTO posando la macchina su una

superficie annullerete l’effetto mosso che rischia di

verificarsi; spesso ci limitiamo ad usare questa

opzione solo per comparire anche noi nelle foto.

Esiste poi la possibilità di ingannare il sensore della

macchina con un comando chiamato generalmente

ESPOSIZIONE che ci permette di far credere che

ci sia più o meno luce di quella che automatica-

mente il sensore leggerebbe. Anche qui la speri-

mentazione aiuta a comprendere di più che le

parole e anche qui il rischio è di sgranare un po’

l’immagine se presenta poca luce. Nel caso di

eccesso di luce invece permette di riequilibrare

bene la foto.

Altro comando che spesso fa gioco per una buona

qualità dell’immagine è la MESSA A FUOCO

manuale. Tendenzialmente nella funzione automa-

tica la macchina tende a mettere a fuoco tutta

l’immagine, invece nella maniera diciamo “manua-

le” possiamo scegliere quale piano o porzione di

immagine vogliamo che si stagli meglio rispetto al

resto.

MEMORIA 
Avendo lasciato la limitatezza del rullino oggi ci

troviamo a pensare spesso che le memorie delle

macchine siano infinite quindi mai le svuotiamo o

mai eliminiamo immagini, quando invece una sana

abitutine dovrebbe essere quella di eliminare nel-

l’immediato le immagini che non ci convincono e

concluso un’evento scaricare le foto e subito cata-

logarle.

Il rischio?...di ritrovarsi con la possibilità di scattare

la “foto della vita”, ma non avere lo spazio dove

salvarla e non avere il cuore di cancellare niente

anche se non ricordiamo nenahce quando abbiamo

scattato le foto che intasano la memoria.

Ricordate poi che i filmati occupano molto più

“spazio” dei singoli scatti!

DIMENSIONI
Che stia comodamente nello zaino, ben protetta

da una custodia dalla “dura vita del campo”.

BATTERIE
Attraverso il display possiamo vedere subito l’im-

magine scattata, ma questa potenzialità esaurisce

rapidamente le batterie. Limitate, quando non

avete modo di ricaricarle spesso, l’utilizzo del dis-

play per la visione immediata della foto scattata e

rinviate la visione dell’album completo una volta a

casa. E’ un buon esercizio per la Pazienza.

Al campo si aggiunge poi un fattore in più, con

l’umidità le batterie tendono a scaricarsi prima,

non dimenticate questo particolare!

…e ora via ai CLICK e mandateci i risultati!

Luvi Cantono di Ceva
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METEREOLOGIA METEREOLOGIA

VEDO, PREVEDO, STRAVEDO…VEDO, PREVEDO, STRAVEDO…

Donatella Straccamore

una rubrica che ti insegnera’  a capire i segni del cielo 5a PARTE

Non sempre per capire che il vento è forte puoi aspettare che ti voli via la tenda…No?
Il vento è l’elemento che più spesso trascuriamo…è vero che l’acqua ci bagna e il fuoco ci scotta,
ma anche l’aria sa farsi sentire “quando vuole”!

Al campo riuscire a sapere quale vento tira durante i vari momenti della giornata, misurandone l’intensi-
tà, può rivelarsi utile per mille ragioni:
orientare meglio l’entrata dei nostri rifugi e tende in modo che il fumo che proviene dalla cucina, all’ora
dei pasti, non le trasformi in tante provole affumicate…
Uno strumento che possa fare ciò esiste, e non è neanche difficile da costruire in poco tempo al
campo…basta organizzarsi!

Materiale:
2 bastoncini di compensato lunghi 60 cm;
un seghetto da traforo;
un chiodo molto lungo e 4 chiodi più corti;
colla;
rondelle;
4 fondi di bottiglia di plastica di cui uno solo

colorato;
un bastone lungo 1 ,5 m;
un martello;
una bella rosa dei venti disegnata su di un car-

toncino nero.

Eccolo qua:

L’ANEMOMETRO

L’angolo delle curiosità

Procedimento
Fai un incavo nella parte centrale di uno dei due bastoncini di compensato, in modo da potervi incastra-
re l'altro formando una croce. Incolla bene i due bastoncini l'uno all'altro e inchioda alle estremità della
croce così formata i fondi delle bottiglie, orientati tutti nello stesso senso. 
Inserisci il chiodo lungo nel centro della croce (in cui avrai praticato un foro) e, dopo aver infilato una
decina di rondelle nel chiodo stesso, piantalo sul bastone, fissando contemporaneamente la rosa dei
venti che hai costruito. Assicurati che la croce possa ruotare.
Sistema lo strumento all'aperto, esposto al vento, piantando il bastone verticalmente a terra.

Per stabilire la velocità relativa del vento, conta il numero di giri in 30secondi e dividilo per 3;

SE IL RISULTATO È :

Da 5   a 10, la velocità del vento è di circa    10    km;

Da 11 a 15, la velocità del vento è di circa  18-22 km;

Da 20 a 24, la velocità del vento è di circa    40    km;

Da 30 a 35, la velocità del vento è di circa    60    km.
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PRIMO SOCCORSO

1. applicare impacchi di acqua fredda.

RICORDA:
se il gonfiore e il dolore non regredi-
scono meglio chiamare il medico.

FRATTURE

Per frattura si intende la rottura di
qualsiasi osso. Una frattura può verifi-
carsi dopo qualunque trauma, anche
non violento.
I sintomi sono:

dolore con incapacità a muovere
l’arto e l’articolazione completa;

deformazione o gonfiore della zona colpita o
peggio la fuoriuscita del frammento osseo dalla cute
(frattura aperta).
In quest’ultimo caso la prima e unica pratica di
urgenza è quella di mantenere immobile l’arto e
chiamare il pronto soccorso.

In caso di frattura:
non muovere l’infortunato perché, spostandolo
senza le dovute precauzioni, si potrebbe peggiorare
notevolmente la situazione. Se i soccorsi tardano ad
arrivare, cerca di immobilizzare l’arto con stecca
ricavabile da qualsiasi oggetto, purché siano suffi-
cientemente lunghe da non consentire alla zona
fratturata alcun movimento.
In tutti gli altri casi le cure sono le seguenti:

Frattura della mano, del polso o 
dell’avambraccio:
reggi l’arto colpito con delicatezza sopra un piano

rigido. Prepara un supporto di carto-
ne, legno, una riga e avvolgilo con
panni o cotone e fissalo lungo l’arto
con una benda. 

Frattura del braccio 
o della spalla:
Le fratture dell’omero sono pericolose
perché i frammenti ossei possono
ledere vasi e nervi. Se il ferito è a
terra si afferra l’avambraccio con una
mano e riponi l’altra sotto la sede di
frattura sollevando tutto l’arto; una

terza persona porrà un cuscino sotto l’ascella e l’ar-
to vi verrà delicatamente poggiato sopra. Quindi
procedi con il bendaggio.
Nella frattura della spalla il ferito, di solito, regge
con le proprie mani l’arto colpito; sarà sufficiente un
semplice telo messo al collo per alleviare il dolore
prima di un sollecito ricovero ospedaliero.

Frattura del piede, della caviglia o della
gamba:
mentre nei primi due casi di solito l’infortunato o
saltellando,o reggendosi con un bastone può rag-
giungere il pronto soccorso, nella frattura della
gamba il dolore è intenso e c’è l’impossibilità di
compiere alcun movimento senza che l’arto colpito
ne risente.

Che fare?

Federica D’Itri

PRIMO SOCCORSO

Cari scout preparate la vostra cassetta del pronto soccorso perché oggi si parla di:

Distorsioni, strappi
e fratture...
DISTORSIONE 

Le distorsioni sono lesioni articolari provocate da
una brusca caduta o una improvvisa torsione. Il sin-
tomo dominante è rappresentato da dolore conti-
nuo che aumenta con i movimenti.
L’articolazione interessata diventa tumefatta a
causa di un versamento. 
In caso di distorsione:
1. immobilizzare l’articolazione con bende elasti-
che e cercare di sforzare il meno possibile l’arto.
2. applicare una borsa di ghiaccio.
3. applicare una pomata antinfiammatoria ed epa-
rinica (tipo Reparil gel) per evitare il dolore e il ver-
samento ematico.

RICORDA:
sospetta sempre che le ossa possano essere frattu-
rate, quindi trasporta delicatamente l’infortunato,
sempre tenendo l’arto immobilizzato, al pronto soc-
corso, dove verrà praticata una radiografia

STRAPPI MUSCOLARI

Gli strappi sono lacerazioni più o meno gravi ed
estesi dei muscoli. Potrebbe essere difficile distin-
guere gli strappi da una frattura. I sintomi sono
dolore in corrispondenza della lesione, gonfiore e
colorazione livida.

In caso di strappo muscolare:
1. sollevare l’arto colpito ad un livello più alto
rispetto al corpo.
2. fasciare la parte infortunata con bende elastiche
ed evitare che l’infortunato faccia inutili sforzi.
3. applicare una borsa del ghiaccio.

CONTUSIONI

Le contusioni sono lesioni provocate da traumi che
rompono i piccoli vasi sottocutanei senza ledere la
pelle. 
In caso di contusione:
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. . . S pinti da una dolce brezza
atlantica, stiamo navigando
verso la calda Spagna, ammiro

due delfini che stanno giocando sotto la polena tra
la schiuma della ruota di prua quando un urlo quasi
mi fa cader fuori bordo: VELE A BABORDO!!
SONO FRANCESI, AMMIRAGLIO!!.. Chissà che
salto avrà fatto quel povero marinaio alla vista di
tutte quelle navi, francesi, spagnole pronte a spara-
gli addosso!
Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei
grandi velieri a bordo della Victory  che è forse la
più nota di tutte le navi da guerra inglesi, famosa
per essere stata la nave ammiraglia di Nelson alla
battaglia di Trafalgar, dove l'ammiraglio perse la
vita.
Impostata nel 1759 e completata dopo alterne
vicende solo nel 1778, fu varata l' 8 maggio come
nave di bandiera dell'ammiraglio Keppel, comandan-
te della flotta della manica.
Per i suoi tempi era una nave davvero grande.
Richiese circa 10.000 metri cubi di legno, quasi
tutto di quercia, e un notevole periodo di tempo
necessario alla stagionatura. Ma come si costruisce
una nave così? Bè proviamo a diventare per un po’
mastro d’ascia: Si comincia costruendo uno “schele-
tro” (fig. 1) la cui parte principale è la chiglia, fatta
di travi  collegati insieme da speciali incastri e chiodi
di ferro. La chiglia a sua volta si incastra saldamente
allo specchio di poppa (dietro) e alla ruota di prua
(davanti) questo insieme costituisce l’asse longitudi-
nale dello scafo. Di traverso, sopra la chiglia mon-

tiamo le costole che danno la classica forma panciu-
ta allo scafo. La parte bassa delle costole è detta
madiere, la parte curva che segue il madiere si chia-
ma staminale, e infine la parte verticale scalmo. Per
irrobustire ancora di più aggiungiamo dei travetti
tra le costole lungo tutto lo scafo che si chiamano
serrette. Per bloccare meglio le costole alla chiglia ci
vuole un altro trave, chiamato paramezzale. A que-
sto punto il più è fatto: possiamo già costruire il
“pavimento” della nave sopra al paramezzale e la
prima serretta, sistemando delle tavole che chiamia-
mo paiolato. Lo spazio vuoto che rimane tra il paio-
lato e la chiglia è la famosa sentina. Ora non rimane
che da chiudere in alto la costola con il baglio,
sopra di esso possiamo inchiodare le tavole del
ponte. La Victory ha ben 5 ponti principali, di cui
due rimangono sotto la linea di galleggiamento,
altri tre sono occupati dai cannoni (ne ha ben
104!!).
Bene! Non rimane che da montare il fasciame e
chiudere tutte le fessure con la canapa, ma di que-
sto si occuperanno carpentieri e calafati.
L’equipaggio all’ epoca di Nelson era di 819 uomini.
Gli alloggi per gli ufficiali superiori ed inferiori erano

I GRANDI VELIERI
LA VICTORY

NAUTICI

FACILE DA PREPARARE, 
GUSTOSA DA MANGIARE!

GIOCHINCARICO 3

MAGAZZINIERE
Niente piu’ a soqquadro!

L’AMMIRAGLIA DI NELSON 
NELLA BATTAGLIA DI TRAFALGAR

Ogni organizzazione, azienda o gruppo musicale che si rispetti ha un responsabile del materiale comu-
ne…all’interno della squadriglia tale incarico è svolto dal magazziniere! 
E se tu che leggi sei proprio il Magazziniere di Squadriglia, il tuo obbiettivo è quello di far capire a tutti gli
altri che i materiali vanno tenuti con cura, che hanno bisogno di manutenzione e che non sono usa e
getta o materiale acquistato per essere perso alla prima uscita… 

Per prima cosa mettiamo un po’ d’ordine tra materiale necessario
e materiale inutile:

Ricopiate il foglio qui sotto,
compilatene una sola copia
con il Capo Squadriglia prima
e in un secondo tempo, se
avete ancora dei dubbi, con
il Capo Riparto. La copia con
tutti i materiali è la vostra e
vi tornerà utile sia per questo
giochetto sia in futuro nello
svolgimento del vostro inca-
rico di Squadriglia. Date una
copia non compilata ad ogni
squadrigliere, prendete una
clessidra e vedete chi di loro
riuscirà a compilarla meglio o
più velocemente….
Finalmente la vostra squadri-
glia avrà un quadro comple-
to di tutti i materiali.

IL LISTONE COMPRENDE TUTTO

G I O C H I N C A R I C O 3
NIENTE PIÙ A SOQQUADRO

Ogni organizzazione, azienda o gruppo musicale che si rispetti ha un responsabile del materiale
comune…all’interno della squadriglia tale incarico è svolto dal magazziniere!

E se tu che leggi sei proprio il Magazziniere di Squadriglia, il tuo obbiettivo è quello di far capire a
tutti gli altri che i materiali vanno tenuti con cura, che hanno bisogno di manutenzione e che non

sono usa e getta o materiale acquistato per essere perso alla prima uscita… 

Per prima cosa mettiamo un po’ d’ordine tra materiale necessario e materiale inutile:

Il LISTONE COMPRENDE TUTTO
Ricopiate il foglio qui sotto, compilatene una sola copia con il Capo Squadriglia prima e in un
secondo tempo, se avete ancora dei dubbi, con il Capo Riparto. La copia con tutti i materiali è la

vostra e vi tornerà utile sia per questo giochetto sia in futuro nello svolgimento del vostro incarico

di Squadriglia. Date una copia non compilata ad ogni squadrigliere, prendete una clessidra e
vedete chi di loro riuscirà a compilarla meglio o più velocemente…. Finalmente la vostra

squadriglia avrà un quadro completo di tutti i materiali.

LISTONE COMPRENDE TUTTO Sq.:

Materiale Generico
Cassa Di Squadriglia

Materiale di
Segreteria e Topografia

Cassetta di Pronto
Soccorso

Materiale del Liturgista 
e della Cicala

1) es. guanti sterili

2)

3)

4)
5)

6)

ecc.

ecc.

ecc.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

ecc.

Materiale di Cucina Materiale speciale

1) Es.: accetta

2) mazzotta

3) cacciavite a testa

4) cacciavite a croce
5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

ecc.

ecc.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

ecc

1) tanica 20 litri

2)
3)

4)

5)

6)

ecc.

1) tenda di squadriglia

catino + soprattelo
2) 32 picchetti

3) chiodi

4)

5)
6)

Posizionate a 3 m di distanza l’uno dall’altro 4 o 5
materiali di squadriglia che hanno urgente bisogno
di manutenzione. Prima di fare ciò dividete la
squadriglia in pattuglie da due/tre persone e spie-
gate loro gli interventi da effettuare sui materiali. 
Accanto ai materiali ponete il necessario per effet-
tuare tali lavori. Ogni pattuglia, a turno, dovrà
effettuare la staffetta eseguendo un lavoro dopo
l’altro…chi lo effettuerà meglio o più velocemen-
te??
Attenti a non farvi male.

STAFFETTA DEL
MAGAZZINIERE
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T ra le più antiche necessità per assicurarsi la
giusta condotta della nave, vi era la misura
della profondità delle acque, a cui si rimediò

con l'invenzione di uno strumento idrografico in
principio molto semplice.
Lo strumento che vi presentiamo può essere consi-
derato assolutamente necessario per tutte le squa-
driglie che vogliono cimentarsi nel rilevamento topo-
grafico di un tratto di fiume o di costa. Stiamo par-
lando dello scandaglio, strumento che viene utilizza-
to per rilevare la profondità del fondo rispetto alla
superficie.
Lo scandaglio a mano per piccole profondità
consiste in un peso di piombo o di materiale
pesante, attaccato all'estremità di un leggero filo
di canapa, graduato e di lunghezza nota. Per
profondità maggiori fu successivamente realizzato
uno scandaglio di peso più consistente e cavo più
lungo, in grado di raggiunge-
re anche 600-700 braccia.
Nel tempo il cavo di canapa
fu sostituito da fili d'acciaio
intrecciati, mentre dall'uso
primitivo delle mani si passò
all'uso della macchina con
ruota (verricello). La ruota era
fissata a poppa o a un lato
della nave.
Molto usato in Italia fu uno
scandaglio al cui peso la

forma di un pesce, che consentiva di mantenere il
filo quasi in verticale con la nave in movimento, o di
effettuare misure successive a brevi intervalli.
Un altro scandaglio a ruota e cavi in acciaio fu quel-
lo, diffuso presso la Marina inglese, con il quale si
otteneva la misura della profondità indipendente-
mente dall'inclinazione del filo, deducendola dalla
pressione esercitata su speciali “tubi a colorazione”
dallo strato d'acqua soprastante.
La versione che vi proponiamo è di semplice realiz-
zazione ma assolutamente adatta alle nostre esigen-
ze.
Sono necessari un piccolo foglio di compensato
da 6-8 mm e alcuni pezzi di un vecchio manico
di scopa, oltre naturalmente ad alcuni utensili di
facile reperibilità. Per il resto le foto sono sufficiente-
mente chiare per la costruzione. Due le versioni; la
prima molto semplice, la seconda più completa con

l’aggiunta di una prolunga. Per
realizzarla è necessario allungare
semplicemente il manico creando
così una sorta di boomerang. 
Nel prossimo numero vi parlere-
mo delle modalità del suo utilizzo.

Caiusi Cristiano
Csq. Squali – riparto Stella

Maris Pescara 9
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piuttosto modesti e assolutamente spartani erano
quelli per i giovani guardiamarina, che vivevano in
spazi molto stretti e senza alcuna privacy. Le loro
stanze si trovano nel castello di poppa. Per quanto
riguarda i marinai, essi dormivano fra i cannoni (
fig. 2). A ciascun uomo erano assegnati 35 cm di
spazio sopra i quali doveva appendere la branda.
Delle assi erano sospese tra i cannoni per servire
come tavoli, e i cannoni stessi fungevano da pan-
che. Gli altri servizi non erano migliori: i gabinetti
erano tavole allo scoperto sporgenti sulla prua della
nave; i servizi igienici per gli ufficiali erano di poco
migliori e per la pulizia personale era disponibile
solo l'acqua di mare. L’ammiraglio Nelson condus-

se la sua flotta alla vittoria con un abile manovra
che spezzò in due la linea nemica, che era superiore
in navi e uomini, non dopo aver combattuto una
durissima battaglia a colpi di cannone ravvicinati,
ponendo fine così ai sogni di Napoleone che spera-
va in una supremazia navale per poter invadere
l’Inghilterra. Dopo la battaglia, la Victory venne
restaurata e continuò il suo servizio fino alla fine
delle guerre napoleoniche, quando divenne la nave
ammiraglia del comandante della piazza marittima
di Portsmouth, per trasformarsi alla fine come vera
e propria attrazione turistica. Nel 1922 fu ricoverata
in un bacino asciutto di Portsmouth, dove fu ripor-
tata allo stato in cui si trovava ai tempi di Trafalgar,
a tutt' oggi è ancora li, pronta ad essere presa
d’assalto.. dai turisti!

Manuel Maggioli

MARE CHIAMA TERRA

Lo Scandaglio a Filo

NAUTICI
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V i è mai successo di trovare nell’angolo di
squadriglia una lettera della Capo Riparto
con scritto “Estote parate!! Scegli la tua

meta e orientati coerentemente verso di essa: mis-
sione topografia. Partenza dal punto
33TUG414431 e destinazione 33TUG434428 ” di
chiedervi ”Emm…la missione topografia di Sq??
e…da dove iniziare?”
Eh si “da dove iniziare?” bella domanda …ma ecco
qui vari passaggi per preparare al meglio una mis-

sione di topografia di squadriglia:
Allora prima di tutto dovete trovarvi i punti di par-
tenza e di arrivo della mia missione usando l’U.T.M.
capendo magari a cosa si riferiscono quei strani
numeri tutti attaccati! 
Dunque vediamo: il 33T, che troviamo anche in
alto a destra della nostra carta, si riferisce alla zona
alla quale il punto appartiene (33 è il fuso e T è la
fascia). UG si riferisce alle 2 lettere che troviamo al
centro della nostra carta e sarebbe la designazione

del quadrato; poi ho le coordinate del
punto stesso, quelle di cui abbiamo
bisogno (3+3 cifre ovvero
ascissa+ordinata). Quindi abbiamo 33
T  UG  414 431 (che scriveremo però
tutto attaccato). Per poter arrivare al
nostro punto 414 431 prendo il nume-
ro 41 in basso alla mia carta e, conside-
rando di dividere il mio quadrato di 4
cm in 10 parti uguali, vedo dove si
trova il numero 4 con un righello (o
meglio con un coordinatometro per i più attrezzati).
Poi con il parallelo 43 faccio la stessa cosa per tro-
vare l’1. Unendo i 2 punti trovo convento San
Francesco! Ora prova tu a trovare la destinazione
33TUG434428!
Per il secondo passo cerco la strada più conveniente
per la squadriglia studiando anche i segni topografi-

ci che incontrerò. Potendo scegliere tra la strada
asfaltata e il sentiero è bene magari scegliere il sen-
tiero. E per i segni topografici è utile riconoscere un
punto acqua, una chiesa, una stazione, ecc….
Altro punto importante per una buona missione è,
dopo aver scelto il sentiero da percorrere, calcolar-
mi i km e il tempo che impiegherò. Per misurare
una distanza sulla carta prendo uno spago e lo sten-
do sulla strada da percorrere. Successivamente lo
raddrizzo lungo un righello e vedo quanti cm è
lungo. Da qui faccio un semplice calcolo matemati-
co: se la scala della mia carta è 1:25000 (quella più
usata da noi scout) allora vuol dire che 1 cm della
carta equivale a 250 m sul terreno (4 cm = 1
km). Quindi, se per esempio la strada che ho calco-
lato con il mio spago sulla carta è 12 cm , vuol dire
che dovrò percorrere 3 km sul terreno con la
Squadriglia. Se poi il mio sentiero è tutto in piano,
in base alla tabella, calcolerò il tempo ovvero 45
minuti.

ORIENTAMENTO
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Parte Prima

SCEGLI LA TUA META E ORIENTATI VERSO DI ESSA!
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L ’espressione è una tecnica scout alla pari
di tutte le altre. Se per ottenere buoni
risultati nelle attività di vita all’aperto,

pionieristica, topografia, pronto soccorso, ecc…
è necessario possedere sempre strumenti ed attrez-
zature adeguate e continuare a fare esperienza sul
campo, così anche l’espressione richiede che, da
parte della cicala e di tutta la squadriglia, l’impegno
non sia minore.
È certo che l’espressione, nelle sue diverse forme e
manifestazioni (scenette, bans, canti, quadri statici,
mimo, drammatizzazioni, gare di improvvisazione
teatrale, monologhi, ecc…) permette alle squadriglie
e al riparto di trascorrere
momenti piacevoli e diver-
tenti, rilassanti e gioiosi,
facendo emergere dagli
squadriglieri lati del caratte-
re ed abilità a volte nascoste
ed inattese.
Tra gli strumenti indispensa-
bili per aumentare la qualità
della tecnica espressiva di
una squadriglia o di un
riparto, al primo posto vi è
la cassa di espressione, cioè
un baule contenente gli
“attrezzi e i materiali” utili a
preparare e realizzare sce-
nette, situazioni comiche,
drammatizzazioni…
Mi spiego meglio: la cassa
di espressione è un conteni-
tore dal quale tirar fuori
all’occorrenza una serie di
cose che possano aiutare la
creatività e l’originalità che è
in ognuno di noi e quindi
favorire l’espressione.
Quindi la vostra cassa o
baule potrebbe contenere le
seguenti cose: abiti vecchi o
non più utilizzati, cappelli,
cravatte, foulard, stoffe
colorate, spille da balia, par-
rucche, maschere di cartape-
sta, carta crespa colorata,
pitture e trucchi per il volto,
lenzuola bianche/telo e lam-
pada (per i quadri statici),
burattini o marionette arti-

gianali, strumenti musicali, cancelleria varia, alcune
pagine o libri con storie, brevi sceneggiature teatrali
o monologhi per esercitarsi, luci colorate e una pic-
cola batteria per effetti luminosi, sostanze chimiche
per colorare il fuoco di bivacco e creare effetti parti-
colari.
Ognuno potrà poi personalizzare il contenuto come
meglio riterrà.
Gli abiti, utili a caratterizzare i personaggi da inter-
pretare, potranno essere aggiunti o sostituiti di
tanto in tanto in modo da avere un ricambio conti-
nuo; le maschere di cartapesta potranno aumentare
di anno in anno ogni qual volta le squadriglie

festeggeranno il carnevale e
così via.
Chi all’interno della squadriglia
detiene l’incarico di cicala,
potrà dedicarsi al reperimento
dei materiali e al buon mante-
nimento della cassa.
Ecco dimostrato come l’espres-
sione non sia cosa di poco
conto, ma richieda impegno e
dedizione. Recitare è un atto
creativo che richiede un dis-
pendio di energia. Senza dis-
pendio di energia non c’è
creatività e non si possono
ottenere buoni risultati.
Può accadere che, ad esempio,

le scenette serali al fuoco di
bivacco risultino improvvisate,
superficiali, banali, questo per-
ché mancano le idee, gli stru-
menti. La cassa di espressione
può aiutarvi a migliorare e farvi
diventare una piccola compa-
gnia teatrale a tutti gli effetti.

Un momento privilegiato per
poter utilizzare la cassa di
espressione sarà il campo estivo
dove, all’interno della giornata,
sarà più facile dedicare
momenti all’ “arte espressiva”.
I numerosi fuochi di bivacco
saranno il campo di prova di
appassionanti e divertenti rap-
presentazioni.

Stefano Bonzanni

Improvvisazione teatrale
Un gioco molto semplice e divertente che è
possibile fare in squadriglia per allenarsi ad
interpretare diversi personaggi e migliorare la
propria tecnica espressiva è il seguente.
La cicala preparerà due serie di bigliettini: sui
primi scriverà i nomi di alcuni personaggi da
interpretare (ad esempio: anziano, marinaio,
cittadino, contadino , bambino, dottore, poli-
ziotto, professore, ecc…), sui secondi scriverà
alcuni aggettivi o caratteristiche (ad esempio:
viziato, dolce, superbo, generoso, egoista,
intelligente, iracondo, ecc…). 
A turno ogni squadrigliere pescherà un bigliet-
tino recante il nome di un personaggio e un
bigliettino con una caratteristica e dovrà,
improvvisando, rappresentarlo recitando al
meglio delle proprie capacità. Alla fine, quan-
do tutti avranno recitato, la cicala decreterà il
miglior attore tra gli squadriglieri. In questo
modo sarà possibile esercitarsi provando le
diverse combinazioni tra personaggi e relativi
aggettivi. Potranno essere utilizzati costumi o
materiali prelevati dalla cassa di espressione. Il
tutto durerà pochi minuti per mettere alla
prova la creatività e l’abilità.

LA CASSA DI ESPRESSIONE

A desso che cappotti, sciarpe e
cappelli sono stati riposti
nell’armadio, che la

scuola è finita e le belle gior-
nate sono arrivati, siamo
pronti per andarcene meri-
tatamente in vacanza. 
Ma dove? Con Chi? Al
mare o in montagna,
all’estero o in Italia, da
solo, con gli amici o con la
famiglia?
Sono tutte domande a cui
dare una risposta sia tu un
tipo che organizza tutto, o uno
che prende e parte alla ventura.
Ma più di ogni altra cosa la doman-
da più importante è “Come vai in
vacanza quest’anno”?
Adesso starete già pensando di scrivere alla redazio-
ne per segnalare l’errore ma questa volta è proprio
così.
Prima di sapere dove andare, prima di conoscere i
miei compagni di viaggio è bene avere bene chiaro
“Come” passare queste vacanze.
Sarà la brezza marina o la pressione dell’alta monta-
gna, ma in alcuni casi in vacanza si tende a dimenti-
care tutte quelle sane abitudini che normalmente
scandiscono la nostra quotidianità finendo per pas-
sare le giornate a non far nulla. Le vacanze sono
invece il momento per dedicarci a tutte quelle pas-
sioni alle quali durante l’anno non riusciamo a stare
dietro. 
Quando sento dire: “quest’estate ho proprio voglia
di non fare nulla” non lo capisco. Mi sembra il dis-

corso di un novantenne!!! Va bene
svegliarsi la mattina un po’ più

tardi ma poi, pronti via, verso
nuove avventure. 

Sicuramente una delle atti-
vità più importanti e diver-
tenti dell’estate è il
Campo. E’ il momento in
cui possiamo mettere in
pratica tutto quello per
cui ci siamo preparati.
Altro che giornate a per-

der tempo. 
Quando ero caposquadri-

glia, durante la preparazione
del campo avrei volentieri

approfittato di giornate da 48
ore...specialmente quella volta che nel

mettere la tenda, dopo l’ultimo controllo,
nella sacca mi si è strappato il soprattelo in due. Per
fortuna che la nonna del vice era “la macchina da
cucire più veloce del west” e all’indomani era di
nuovo tutto a posto.
Cosa mettere nello zaino prima del campo lo sappia-
mo benissimo, viverlo alla grande è un impegno dif-
ficile ma che ci da tantissime soddisfazioni ed è una
sfida che abbiamo sempre vinto con successo.
Più difficile è vivere con lo stesso spirito tutte le
vacanze. 
Cosa mettere allora nella mia valigia prima di partire?
Direi che ci vuole una valigia bella grande...la più
grande che abbiamo, perchè al suo interno deve
entrare tutta la nostra voglia di vivere. 

GianniCavallo

APRI L’OCCHIO

COSA METTO IN VALIGIA

FINALMENTE!
ERA UN ANNO CHE ASPETTAVO
QUESTO MOMENTO!



P edro è una giovane di 12 anni e abita a
Lisbona, la capitale del paese più a ovest
dell'Europa: il Portogallo.

E’ entrato nei lupetti quando aveva 8 anni e adesso,
dopo l’uscita dei passaggi, Pedro è salito al Riparto.
La sua unità è composta di 4 squadriglie. In porto-
ghese, una squadriglia si dice "una tribù".
Joana è guida nella squadriglia delle rondine. Abita
al nord del Portogallo, vicino al fiume Douro, nella
regione dove si produce il famoso vino di Porto.
Tutti e due fanno parte dell' Associazione delle
Guide e degli Scout d’Europa, movimento fondato
nel 1979, e una delle tre associazioni nazionali di
scoutismo e di guidismo esistenti in Portogallo.
Pedro prepara le sue prove di prima classe e Joana
sogna il suo primo campo estivo che avrà luogo nel
sud, nell' Algarve, la regione più turistica del paese,
dove il sole e le spiagge attirano migliaia di turisti
del mondo intero.
Per il suo Hike di prima classe, Pedro ha scelto il
nord, più precisamente il Minho, regione verdeg-
giante, ricca di numerose tradizioni e di Storia. E' in
questa regione che è nato il Regno del Portogallo,
più di 850 anni fa.

Per Joana, la scelta dell' Algrave per il campo estivi
da parte del Consiglio dei Capi, è stata una vera sor-
presa, perché tutte le guide erano sicure che il
campo avrebbe avuto luogo nei dintorni del santua-
rio di Fatima. La sua squadriglia aveva anche fatto
un lavoro di ricerca sulla regione di Leira, la città la
più vicina al santuario dove la Madonna è apparsa ai
piccoli pastori, Jacinthe e François, e dove il Santo
Padre Giovanni Paolo II li ha canonizzati. Ma l'idea
di campeggiare nell' Algarve non gli dispiace, questo
farebbe anche loro attraversare quasi tutto il paese
dal nord al sud e visitare le pianure dell' Alentjo,
conoscere il Trage, il fiume principale che attraversa
il paese dall’est all’ovest, avendo la fonte in Spagna
per poi buttarsi nell'Oceano Atlantico.
Durante il suo viaggio verso nord, Pedro prevede di
fermarsi a Porto, la seconda città del paese per
importanza, e di rimanere da un amico, anche lui
scout ma di un' altra associazione. Conta di visitare i
principali monumenti della città, specialmente la
rinomata Torre dei Chierichi del famoso architetto
Nazoni. Di Porto farà la strada in treno fino alla città
di Braga, la sua destinazione finale, dove comincerà
la sua esplorazione.
Per Pedro e Joana queste grandi avventure segne-
ranno per sempre il loro passaggio nel movimento
scout.
Il Portogallo ti aspetta! Anche tu potrai viverci
numerose avventure durante il tuo campo estivo
all'estero.

Liberamente tratto dalla rivista 

francese “Scout d’Europe”

Curato da Valentina Loreto e Emilio Testa.

26 TRACCE TRACCE 27

NAVIGARE IN INTERNET

I l magazziniere/la magazziniera svolge un incari-
co molto complesso: si occupa di garantire l’or-
dine e la conservazione di tutto il materiale di

Squadriglia ( da lavoro, da gioco, da campo, tecni-
co...); controlla le casse di sq. (di cucina, pioneristica,
espressione…) facendosi aiutare da un aiuto magaz-
ziniere. Tiene un quaderno con l’inventario di tutto il
materiale, precedentemente segnato con i colori
della Squadriglia. Registra anche eventuali prestiti ad
altre Squadriglie, occupandosi di recuperare i pezzi.
Organizza le riparazioni del materiale distribuendolo
fra gli Squadriglieri. Potrebbe fare sul computer con il
programma WORD o EXCEL delle belle schede con
tabelle da compilare per tutti i materiali così da facili-
tarsi l’organizzazione.
Ma quali sono i materiali utili, come si conservano? 
Per avere una risposta a queste domande su internet
cominciamo a navigare su www.tuttoscout.org;
sotto la scritta “tecniche” clicchiamo su “VITA
ALL’APERTO” ed infine su “EQUIPAGGIAMENTO”.
Sotto “abilità manuale” cliccando su “GLI ATTREZ-
ZI” o su “LE CORDE”, possiamo avere dei consigli
sulla manutenzione degli strumenti! 
Ricordiamo che in cassa per ogni abilità ci devono
essere gli oggetti necessari: per la segnalazione, per
la topografia, per la pioneristica… 
Una specialità che può conquistare il magazziniere è
“Mani abili”, perché tra le prove c’è anche il saper
usare e riparare gli attrezzi.

Su http://www.baden-powell.it/centro/
indice.htm clicchiamo su “TECNICA” e tra le varie
cose troviamo “L’ACCETTA QUESTA SCONOSCIU-
TA”…
Ora vi arriva da internet un bel consiglio sulle tende:
le fate asciugare prima di metterle via? Sapete ripa-
rare gli strappi? Navigate su http://www.riparazio-
nitende.it/, sulla destra dello schermo trovate
“Utilita’ e consigli” con “SCELTA TENDA, MATERIA-
LE UTILE AGLI SCOUTS” e Manuali da scaricare
(bisogna avere installato il programma winzip). Una
lista di materiali per la cassa e un blog dove chiedere
consigli su come riparare una tenda potete trovarli
anche su http://riparazionitende.blog.excite.it/
permalink/334969.

Infine, date un’occhiata a
http://www.bealplanet.com/portail-
2006/index.php?page=entretenir_corde&lang=
it e http://guide.dada.net/scout/interven-
ti/2001/01/24388.shtml, dove troverete informa-
zioni utili su come conservare, lavare e asciugare una
corda…su come tenere bene attrezzi di pionieristi-
ca...
Ora sistemate bene le vostre casse e recuperate il
materiale che vi manca, perché tra poco si parte per
il campo estivo…e se i picchetti sono tutti
storti…sono guai!

Un buon magazzino
per un buon

magazziniere

EUROPA
26 TRACCE

ASSOCIACAO DAS GUIAS 
E ESCUTEIROS 
DA EUROPA-PORTUGAL

AL FAR-WEST DELL’EUROPA

Contatti
ASSOCIAÇAO DAS GUIAS E ESCUTEIROS 
DA EUROPA-PORTUGAL
Av. D. sa Carneiro, 44 – 1° izq. 
Apartado 7 - P - 3620-304 
MOIMENTA DA BEIRA (Portogallo)
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Siete pronti davvero per
questo Campo Estivo?
Per essere ancor più

preparati e avere ancora
qualche idea in più ecco
che vi proproniamo i vari
sussidi tecnici associativi. 
Praticamente ogni tecnica è
stata affrontata sotto un
profilo tipicamente scout,
proprio per essere di “sus-
sidio” alle nostre avventu-
re. 
Natura, Pronto Soccorso,
Pioneieristica, Espressione: una
vasta gamma di informazioni e spunti che possono
rispondere al desiderio di fare sempre del nostro
meglio.
E’ necessario dare alle idee di avventure che ci sal-
tano in testa delle reali competenze tecniche…di
idea in idea decisamente andremo lontano!

Luvi Cantono di Ceva

TRACCE 29

È vero che avete passato un’anno a leggere testi scolastici e probabilmente la parola scritta ora come
ora vi mette un senso di claustrofobia…quando invece i libri sono proprio aria e fantastica evasione!
Ci sono diversi modi per sceglierli:

si entra in una libreria e ci si perde tra milioni di volumi…la scelta può essere sulla sensazione che la coperti-
na vi dà, in base alla trama, leggendo la prima e l’ultima riga, chiedendo allo sconosciuto che vi sta accanto
difronte allo scaffale o seguendo il consiglio di un amico. 
Esistono saggi, poesie, testi teatrali, guide, romanzi e racconti fantasy, storici
o romantici…possibile con ci sia almeno un libro perfetto per te?...io nella
mia vita ne ho trovati tanti. 

Un altro modo per scoprire un buon libro è fidandosi dei professori:
aiuto!...quando vi danno i libri da leggere per le vacanze provate a pensare
che li leggete per voi, perché è davvero così!..sono mediamente libri ai quali
è riconosciuto un valore universale: non possono essere tanto male se passati
cinquanta, cento o duecento anni ancora si vendono e leggono,
no?...Flaubert, Goethe, Leopardi, Shakespeare, Calvino…hanno saputo dav-
vero ben scrivere del vivere umano.

Infine eccoci nel corridoio di casa lì dove da anni si accumulano i libri letti da
fratelli, genitori, nonni e qualche amico smemorato…non costano nulla e
potete godere di critici d’eccezione che non solo conoscono il libro che ha
catturato la vostra attenzione ma fortunatamente conoscono voi!

Ultima cosa: un libro si compra, un libro si regala…
Luvi Cantono di Ceva

“Invito alla lettura” in questo numero cambia forma:
non presenteremo un libro solo ma il gusto di segliere
uno, due, tre…libri da mettere in valigia (nello zaino!).

INVITO ALLA LETTURA

ROBERT LOUIS 

STEVENSON

L’ISOLA DEL
TESORO

INVITO ALLA 

LETTURA
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Siete pronti?...

ANCHE I
LIBRI VANNO
IN VACANZA

P.S.: perché non ci spedite una cartolina per consigliandoci il libro più bello che avete letto sotto all’ombrellone?



ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore
Scelto:
Davide Mariz Trento 1
Giovanni Toccoli Trento 1
Leonardo Gravili Treviso 3
Luca Tonino Treviso 3

Hanno conseguito Specialità Maggiori

ANIMAZIONE
Roberto Tarsi Ripe 1

NATURA
Giorgio Armellini Morosini Roma 64

VITA ALL’APERTO
Leonardo Gravili Treviso 3
Daniele Montesanto Casteldaccia 1
Gianfranco Rubino Villabate 1
Valerio Berlantini Foggia 2

CASA
Luca Tonini Treviso 3
Amedeo Sanguedolce Casteldaccia 1

SPORT
Fabrizio Arena Palermo 7

EUROPA
Alberto Scarano Foggia 2

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori
8
CASA
Martina Cucchi Mortara 1
Gloria Serrau Pesaro 1

NOMINE
TELEX
TRACCE 31 

S. Giorgio Regionale 2008 per i riparti
dell’Italia Nord Ovest
…che nei giorni 25-26-27 Aprile si è svolto a
Bisuschio (VA), al confine con la Svizzera. 
Erano presenti più di 180 esploratori e trentatre
squadriglie provenienti da tre regioni (Lombardia,
Liguria e Piemonte).L’attività di quest’anno ha per-
messo alle squadriglie di confrontarsi attraverso
prove di tecnica scout diurne e notturne, la costru-
zione di rifugi per il pernottamento, alcune attività
gemellate. Il tema del grande gioco notturno è stato
quello della sfida tra “doganieri e contrabbandieri”
che ha offerto avvincenti momenti di gioco all’inter-
no dei boschi frontalieri. Numerose squadriglie si
sono distinte per stile ed abilità tecnica, ma nella
classifica finale hanno prevalso le tigri di Mezzago
(MI), premiate con un trofeo realizzato in porfido
rosso.
Stefano Bonzanni, IRE Italia Nord Ovest

GRANDE VITTORIA DELLE SQUADRIGLIE
CASTORI, PANDA E GAZZELLE DEL RIPARTO
MYRIAM DEL GRUPPO RC3
Dalla Calabria ci giunge da parte di Carmelo
Mordini, la notizia di una grande vittoria delle guide
del gruppo Reggio Calabria 3 in occasione del
Concorso indetto dal MASCI alla memoria di Ninni
Rigolino per tutti gli scout della regione. 
Ninni Rigolino è stato uno dei principali esponenti
del movimento scout in Calabria. Possedeva un forte
spirito di servizio che manifestava sia in campo scout

che nella vita di
ogni giorno.
Per mantenere vivo
il ricordo viene pro-
posta ogni anno
una sfida che svi-
luppa abilità diver-
se: quest’anno è
stata incentrata
sulle costruzioni.
Riparto Guide e
Riparto Esploratori
si sono messi subi-
to al lavoro con
entusiasmo, fidu-

ciosi nelle loro capacità; realizzando le prime un bel-
l’altare con tettoia, i secondi un tavolo e una cucina
da campo.
La costruzione pratica è avvenuta nel Parco Baden
Powell di Reggio Calabria. 
La gioia all’annucio della vittoria delle guide è stata
a detta dei presenti interessati indescrivibile. Vittoria
pienamente meritata dalle ragazze che hanno sapu-
to cogliere appieno lo spirito d’impegno che il con-
corso vuole ricordare mettendo in gioco tutte se
stesse per la buona riuscita del lavoro.
Complimenti da tutta la redazione!

Racconti di S. Giorgio passati...
...arrivano alla nostra redazione carichi di spirito
d’avventura e felici per l’avventura appena vissuta,
ci scrive Livia:
Questo è stato di certo il più bel S: Giorgio che
abbia mai passato! Divertimento alle stelle, benesse-
re nella squadriglia e vera fraternità con le altre
guide! Non so chi sia l’inventore del detto “ l’im-

portante non è vincere ma partecipare”, ma per una
volta credo di aver vissuto ciò che il detto suggeri-
sce.
...Il giorno dopo nella discesa con le macchinine
abbiamo avuto un piccolo imprevisto, la nostra
Ferrariston si è rotta, ma non per questo ci siamo
abbattute, abbiamo trascinato la nostra macchinina
fino all’arrivo, ci stavamo divertendo tantissimo e
non riuscivamo a smettere di ridere, infatti quando
al quadrato finale la nostra squadriglia non aveva
vinto nulla, eravamo tutte felici ugualmente, perché
avevamo portato a casa qualcosa di ancor più bello
che nessuno sarà mai in grado di vincere, cioè il
ricordo di una bellissima giornata di puro diverti-
mento condivisa con tantissime altre guide.
Lince Prorompente Roma 18
Vi auguriamo che questa carica contagiosa accom-
pagni la vostra Sq. fino al campo...e mi raccomdo,
non dimenticate di scrivere le vostre emozioni anche
sull’Albo d’Oro di Sq.!

TE
LE

X30 TRACCE

Email
tracce@fse.it

IMPORTANTEIMPORTANTE
INDIRIZZI
DI TELEX

Inviate la vostra 
corrispondenza a:

TELEX ESPLORATORI
SERGIO ARACU
Via Simone Mosca 86
00168 Roma

TELEX GUIDE
CHIARA FRIGGERI
via della repubblica 280 NC6
00040 Marino Roma

Le foto possono essere inviate
anche per posta elettronica ma
devono essere di una buona
risoluzione.
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In caso di mancato recapito, rinviare all’ufficio  
P.T. di Padova CMP detentore del conto per la restituzione al mittente, che si impegna a pagare la tariffa

Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa

sorprendervi come un ladro: voi tutti infatti siete figli della luce e

figli del giorno; noi non siamo della notte, né delle tenebre. Non dor-

miamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii. 

Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubria-

cano, sono ubriachi di notte. Noi invece, che siamo del giorno, dob-

biamo essere sobrii, rivestiti con la corazza della fede e della carità e

avendo come elmo la speranza della salvezza.

1Ts 5,4-8




