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Quando arriva il Generale Inverno, con le sue
armate di Vento, Neve, Pioggia, Freddo e
Buio, sembra che tutti non possano fare

altro che ritirarsi…chiudersi in casa o in sede, ben
vicini al termosifone o, per i più fortunati, al cami-
netto scoppiettante.
Chi si azzarderebbe ad uscire, se non è proprio indi-
spensabile? Tutt’al più si può fare una sortita fino al
primo centro commerciale, per iniziare a comprare i
primi regali di Natale; ma per il resto la regola è:
“limitare gli scontri col Generale”!
Ma siamo sicuri che l’inverno sia davvero così tre-
mendo e “limitante” per le nostre attività Scout?
Certo che no! C’è solo necessità di un buon equi-
paggiamento e di materiale adatto, preparato con
cura dal Magazziniere, di un posto adeguato scova-
to dal Logista, di un po’ di sana allegria ispirata dalla

Cicala… di…. Bè,  soprattutto c’è bisogno di un
grande spirito di avventura.
E allora l’Uscita, magari proprio quella che all’inizio
sembrava più dura, proprio quella sulla neve, sarà
ancora più ricca di divertimento e affrontando le
piccole e grandi difficoltà avrete modo di crescere
insieme, di conoscervi a fondo, di affiatarvi…
insomma avrete la possibilità di compiere un altro
piccolo-grande passo per diventare una Squadriglia
con la S maiuscola!
E allora avanti, fuori dalla Sede e vedrete che, una
volta che il Generale Inverno sarà diventato nostro
amico ed alleato, si schiuderanno di fronte a voi
mille nuove avventure. 

Buona Caccia!
Alberto

EDITORIALE

IL GENERALE

INVERNO
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Secondo voi possiamo pensare a un
Dio distratto, lontano dalle nostre
vicende, esiliato dalla follia dell’uomo,
muto e paralizzato…. A Natale Lui
torna, si ripete la nascita sempre nuova
di un Bambino da una famiglia, nella

povertà, lontano dal rumore del mondo2. Lui,
espressione dell’amore di un Padre fantastico3, è tra
noi4, diventa uno di noi, Dio con noi5.
Ti verrebbe da dire “Buon Compleanno”! Poi pensi
che Lui c’è da sempre, è da sempre e per sempre
sorgente e traguardo, pienezza dell’esistere, Colui
che da sempre accompagna ogni uomo… e pensi
anche che celebri, vivendolo, un mistero: il matri-
monio di Dio con l’umanità, un Dio che non guarda
da lontano, ma che visita, condivide l’avventura del-

l’uomo sulla terra6.
Il Bambino di Betlehem è Dio che pianta la sua

tenda tra noi7, nelle nostre pianure e nelle nostre
montagne, nei nostri deserti e nei nostri giardini,
lungo i nostri torrenti e i nostri fiumi, lungo le rive
dei nostri laghi e dei nostri mari8….: dove sorride e
piange un uomo nasce Dio.
Nel sorriso di un Bambino appare la benevolenza di
Dio Creatore e Redentore9, Padre universale.
Silenzio,umiltà, povertà, semplicità caratterizzano la
venuta di Gesù tra di noi nella carne10.
Non ti rovinare l’incontro del Natale di Gesù con
troppo rumore, troppo tintinnio di danaro, troppa
dissipazione!
Ringrazia Dio che sei Scout e potrai fare il campo
invernale.

E Tu condividi ancora
la nostra avventura
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Durante l’Avvento inizia a preparare il tuo presepio
in famiglia e di squadriglia (una cosa curata, non la
solita paccottiglia; creàtelo, costruitelo insieme,
inventate i materiali dei personaggi!); prepara il tuo
zaino, compagno fedele di tante avventure; disponi,
pregando e vigilando molto, il tuo cuore. 
Come Gesù Bambino patirai un po’ di freddo, ma
visiterai posti bellissimi anche d’inverno.
Condividerai giorno e notte con i tuoi amici, impare-
rai cose nuove lontano dai rumori, dalla vanità e
vuotezza del natale del mondo; pregherai molto e
scoppierai di felicità per tutti gli imprevisti che capi-
tano lontano dai genitori.
Vigilate, pregate anche nella squadriglia. “Cullate” il
Vangelo,acquistate familiarità con Gesù che parla… 
Quale Parola di Dio volete che nasca in modo parti-

colare quest’anno nel vostro cuore, nella vostra
squadriglia? Non sciupate il Natale che verrà. Un
Bambino deve nascere per avere il natale!
Poi, se ci pensi bene, ogni giorno Gesù vuole nasce-
re, essere vicino, far scoprire il suo amore a chi lo
ignora, a chi non lo considera11. 
Aguzza il tuo sguardo, sveglia il tuo cuore. E’ tempo
d’Amare12. Gesù, pienezza d’amore, si sta facendo
più vicino, vuole rendere più facile, più generoso,
più disinteressato il tuo amare
Non te lo accorgi?
Preparati a vivere il Natale. Impara ad amare.
Subito. Ovunque.

Don Sergio Tardani
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N ell'arco di breve tempo affronterete e
vivrete due  appuntamenti fondamentali
dell’anno: il Santo Natale e i Campi

Invernali.
Questi due eventi portano con sé molte cose da
organizzare: ci saranno forse espressioni scout da
rappresentare in occasione di veglie con i genitori,
Buone Azioni Natalizie di Sq. o ancora potreste
essere chiamati a preparare i canti o il servizio litur-
gico per la Santa Messa di Natale…
Nel frattempo, ovviamente, bisognerà pensare alla
preparazione del campo invernale.
Che si tratti di un campo di Riparto o di Alta Sq. ci

sono comunque tantissime cose da predisporre (le
“ciaspole” e la slitta da costruire, la spesa da acqui-
stare,  organizzare la logistica e, ancora, verificare
che il materiale sia in perfetta efficienza e che tutti
gli squadriglieri siano equipaggiati per fronteggiare il
freddo…).
Per non parlare poi gli impegni personali, la corsa ai
regali, i compiti per le vacanze e le visite a parenti
ed amici...
Una cosa è certa, questo è di sicuro uno dei periodi
più intensi e belli dell’anno; ma è altrettanto vero
che, se vorrete fare tutto da soli, rischierete seria-
mente di tralasciare proprio le cose fondamentali.

SIGNORE E SIGNORI CAPI SQUADRIGLIA, È TEMPO

DI RIMBOCCARVI LE MANICHE SOTTO LE GIACCHE

A VENTO E DARVI DA FARE.

NATALE CON I TUOI...
SQUADRIGLIERI!



Ancora una volta, quindi, fate funzionare al meglio
incarichi e posti d’azione e occupatevi di star vicino
ai vostri squadriglieri nelle loro specifiche responsa-
bilità.
Coinvolgendoli davvero renderete ancora più spe-
ciali i pomeriggi passati in sede a lavorare per pre-
parare ogni dettaglio…vedrete poi che il cuciniere
non farà mancare una fetta di pandoro per tutti e
una bella cioccolata calda a sorpresa per tutta la
Sq.!
Se riuscirete a far sì che le vostre Squadriglie siano
davvero delle macchine in cui ogni ingranaggio

porta avanti il suo lavoro, tutto filerà liscio e in alle-
gria, in pieno spirito natalizio. In questo modo farete
anche un grosso servizio al Capo Riparto che,
sapendo di poter contare sui suoi ragazzi  in un
periodo così intenso, potrà contare sulla vostra
autonomia!
Sotto quindi con le idee!Quando si ha voglia di fare
non c’è mai “troppa carne al fuoco”!
Ah, quasi dimenticavo: buon Natale e buon campo
invernale a tutti voi.

Sergio Aracu
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IL GUIDONE

.

ANCHE NELLA
NEVE UNO SCOUT

È CAPACE DI
CAVARSELA 

PERFETTAMENTE



BA
DE

N-
PO

W
EL

L8 TRACCE

Nel 5° fascicolo
di Scouting
for boys B.P.

spiega come un ragaz-
zo debba essere sem-
pre pronto e capace di
aiutare i suoi amici, gli
altri, la sua patria.
Illustra quindi come
intervenire negli inci-
denti, nei salvataggi,
per prestare i primi
soccorsi e quali sono i
doveri verso la propria

patria.
Il 6° fascicolo inizialmente
non era stato previsto, però,
di fronte al grande successo
e alle migliaia di Squadriglie
che nascevano spontanea-
mente, B.P. decise di scri-
vere un 6° fascicolo speci-
fico per i Capi Riparto.
Ad Edimburgo il dottor
Lucas, che si occupava di

ragazzi molto poveri, racconta: “Ero molto
depresso e cercavo cosa potesse portare un po’ di
gioia a questi ragazzi. Tornando a casa, alla sta-
zione vidi un fascicolo dal titolo “Scouting for
boys”. Lo acquistai e sul treno lo lessi tutto di un
fiato. Era proprio quello che volevo! La settimana

seguente annunciai solennemente ai ragazzi: “Ora
noi siamo Boy Scouts!”. I ragazzi mi chiesero che
cosa volesse dire e fui costretto ad ammettere che
non lo sapevo esattamente ma aggiunsi: ”In ogni
caso, ora siamo questo!”. La nostra uniforme con-
sisteva di un bastone, di una specie di zaino e, per
i più fortunati, di un rotolo di cordino legato ad
esso.
Decidemmo che la prima riunione sarebbe stata
sulle tracce. Ci recammo quindi nel Royal Park di
Holyrood Palace armati dei nostri bastoni, degli
zaini e con qualche libbra di coriandoli. Mandai
avanti alcuni con il compito di segnare la pista con
i coriandoli e spiegai agli altri come seguire una
traccia. Iniziammo ma, con grande orrore, vidi il
bel prato verde cosparso di coriandoli. Seguimmo
la pista ma fummo presto fermati da un guardiano
del Parco il quale volle sapere cosa stavamo facen-
do. Con il mio miglior sorriso gli spiegai che erava-
mo Boy Scouts. Ma lui non ne fu per nulla impres-

sionato e mi chiese se
conoscevo le leggi, minac-
ciandomi di denunciarmi
se avessi fatto di nuovo
una cosa simile. Così ter-
minò il nostro primo tenta-
tivo di scautismo. Dopo
poco però iniziammo a
fare scautismo nautico”.

Attilio Grieco

SCAUTISMO PER RAGAZZI

SCOUTING FOR BOYS
I FASCICOLI 5 E 6 DI



TRACCE 9

1

PATTUGLIA TECNICA

LA TORRE  

MATERIALE OCCORRENTE:

12 pali diam. 10/12 cm – h 3/4 m

4 pali diam 10/12 cm – h. 2 m

Cordino mm 6

24
Unire i primi tre pali con la legatura
“treppiede” e procedere allo stesso
modo con gli altri 9 pali.

Mettete in piedi i pali e incrociate quelli
laterali tra loro così come nella foto. I pali in
diagonale devono andare a incrociare anche
la base del palo centrale di ogni treppiede.

1

MINUTI

2

2

La foto mostra
come i pali vengono
incrociati. Notate i
punti di incrocio
indicati dalle frecce
(A e B)

3
3

4 Sui pali indicati
con la freccia “A”
eseguire la lega-
tura diagonaleB

A
Base dei pali centrali

Pali in diagonale



PA
TT

UG
LI

A
TE

CN
IC

A10 TRACCE

PATTUGLIA TECNICA

Sui pali “B” 
applicare il
torniquet.

5
6

5

6

Notare come la leva del torniquet sia stata
fissata al palo.

A questo punto inserire le traverse tra gli
incroci del treppiede,  e costruite un tavo-
laccio per la base.

7

7

8

8
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GIOCHI

FACILE DA PREPARARE, 
GUSTOSA DA MANGIARE!

GIOCHINCARICO 5 
Sei tu il

che sa Pregare Giocando?

In un pomeriggio di pioggia, tu che sei il
Liturgista, recati dal tuo Assistente e chiedigli
di spiegarti la posizione ed il significato di tutti
gli oggetti che si trovano sull’altare durante la
Santa Messa. Prendi un altro appuntamento
con lui in modo da poterlo poi incontrare con
tutta la tua Squadriglia. Quando sarete tutti lì,
insieme al sacerdote, posizionatevi intorno ad
un tavolino che potrà farvi da “altare”.
Prepara dei bigliettini con i nomi e magari dei
disegni dei vari oggetti. Con l’aiuto
dell’Assistente, che dovrà rimanere sempre
presente, spiega il significato degli oggetti e
posizionali correttamente, ricordando che sul-
l’altare, durante la messa, riviviamo la scena
dell’ultima cena di Gesù Cristo. Finite le spie-
gazioni togli tutto dal tavolo e fai ripetere ad
ogni Squadrigliere la ricostruzione della sceno-
grafia. Mentre eseguiranno questo giochetto,
uno per volta, assicurati che gli altri siano
rimasti in un altra stanza e calcola bene i
tempi…il sacerdote dovrà rimanere sempre
con voi. 

LO SCENOGRAFO
E L’ALTARE

Hai mai notato quanti colori “indossa” il
sacerdote durante le celebrazioni nei vari
periodi dell’anno? Forse si, forse no!
Organizza  una piccola staffetta per la tua
Squadriglia. Posiziona in fondo ad un percorso
4 fogli di cartoncino colorato: bianco,  rosso,
verde e viola, che sono i colori liturgici princi-
pali. Accanto metti un cestino con dei biglietti
con le seguenti scritte: Resurrezione, Pasqua,
Natale, Feste della Beata Vergine (bianco),
Venerdì Santo, Pentecoste, Domenica delle
Palme, Santa Croce (rosso) , Avvento,
Quaresima (viola), Tempo ordinario (verde).
Prima dell’inizio del gioco spiegherai solo che
a turno ogni squadrigliere dovrà affrontare il
percorso, quindi pescherà un biglietto e lo
posizionerà sul cartoncino del colore secondo
lui corrispondente. Alla fine della staffetta,
con l’Assistente verificherai se gli abbinamenti
sono corretti oppure no e inviterai gli altri a
correggere eventuali errori. Il sacerdote vi aiu-
terà anche a capire perché sono stati scelti
questi colori per le varie celebrazioni. 

Giovanni Lettieri

LITURGISTA
Non è un prete!
Non è un profeta!
Non è una persona noiosa, é il liturgista!
Chi ricopre questo incarico è una persona di una certa maturità ed attenzione che ci può aiutare
ad essere migliori interiormente.

STAFFETTA
A COLORI
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METEREOLOGIA

VEDO, PREVEDO, STRAVEDO…VEDO, PREVEDO, STRAVEDO…
una rubrica che ti insegnera’  a capire i segni del cielo

Nei numeri precedenti abbiamo visto come si possono costruire e utilizzare i diversi strumenti
metereologici. Vediamo ora come utilizzare questi risultati per prevedere il tempo.

PREVISIONE LOCALE
DAGLI STRUMENTI DALLE NUBIDALL’ASPETTO

DEL CIELO
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La pressione è ALTA.
La temperatura è bassa
d’inverno e
alta d’estate

Il cielo è azzurro o grigio
chiaro al sorgere del
sole.
In pianura si formano
foschie dense.

Le nubi, di tipo alto e
forma sottile, quasi 
trasparenti e/o di tipo
basso a forma di cumulo
che però sparisce la sera
e non aumenta di
volume.

La pressione è 
normalmente BASSA,
umidità ALTA,
temperatura:
in diminuzione l’estate in
aumento l’inverno.
L’umidità aumenta.

Il cielo, in caso di 
schiarite, è azzurro 
carico, rosso al sorgere
del sole. 
Il sole tramonta dietro
una cortina di nubi.

Le nubi non danno 
indizio di dissoluzione
ma progressivamente
coprono tutto il cielo.

La pressione diminuisce.
Temperatura: in 
diminuzione d’estate 
in aumento d’inverno.
L’umidità aumenta.

Il cielo in montagna
è azzurro tenue  tenden-
te al celesta-grigio, in
pianura biancastro.
Si possono osservare
aloni attorno al sole o
alla luna.

Nubi alte provengono
dai quadri meridionali
(S,SE,SW). Al tramonto 
L’orizzonte è pieno di
nubi.

La temperatura e 
l’umidità d’inverno sono
in diminuzione mentre
d’estate l’umidità
aumenta. 

Il cielo è coperto al 
mattino. L’alba è grigia
ed il tramonto è sereno.

L’orizzonte è scoperto
specialmente dalla parte
dove provengono le
nubi. Queste si rompono
qua e là e si vede 
l’azzurro.
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STRAVEDO…STRAVEDO…
’  a capire i segni del cielo 7a PARTE

Donatella Straccamore e Davide Di Sora

... lampi e... fulmini

QUALCHE CONSIGLIO SUI FULMINI!
In prossimità dei fulmini la temperatura può arrivare intorno ai10000-15000°C. Bisogna quindi prestare
la massima attenzione all’attività elettrica, specie in montagna dove i fulmini sono più frequenti.
Ecco qualche regola importante:

1 Non ripararsi sotto alberi standone
lontani almeno100-200mt.

2 Liberarsi degli oggetti metallici. 

3 Non ammassarsi in gruppo, poiché 
la colonna d’aria calda generata
funge da conduttore per il fulmini.

4 In caso di temporale ripararsi sotto un
anfratto o una grotta , meglio in

valle che sulla cresta.

5 Se non ci sono ripari sicuri è preferi-
bile più acqua possibile perché i
vestiti bagnati sono buoni condutto-
ri rispetto al corpo umano e favori-
scono la dissipazione della scarica.

6 Si starà più sicuri dentro 
un’automobile.
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ABILITÀ MANUALE

AVETE PAURA DI 
SVEGLIARVI AL CAMPO
INVERNALE CON LA NEVE
CHE BLOCCA LA
PORTA?...O FORSE 
TEMETE DI TROVARVICI
IMMERSI FINO ALLE
GINOCCHIA MENTRE 
RIENTRATE AL CASALE,
FATICANDO COME MATTI
PER AVANZARE DI UN
SOLO METRO?

Ma pensiamoci prima, no? Per non trovarci nei guai,
e perché davvero non esistano luoghi per noi irrag-
giungibili, basta un po’ di inventiva e di abilità
manuale…bastano un paio di ciaspole!

COSA CI SERVE PER REALIZZARLE?

Materiale:
3 metri di tubo per acqua PN10 (quello nero con
le striscioline blu!);

circa 20 metri di cordino sottile (bastano due o
tre millimetri);

due pezzi di legno (tipo spezzoni di manico di
scopa) da circa dieci cm, che entrino a forza
entro il tubo;

quattro viti da legno da 3 millimetri di lunghezza
e mezzo millimetro (al max 1) di diametro;

Utensili:
trapano e punta di diametro simile al cordino
usato;

cacciavite;

due cordini (quello per le legature andrà benissi-
mo) da circa tre metri.

una fonte di calore anche blanda (termosifone o
fornello…o caminetto!);

PROCEDIMENTO
1. tagliate a metà il tubo;
2. inserite nel tubo il cordino per le legature facen-
dolo uscire dall’altro capo e iniziate a piegare il tubo
stesso formando un cerchio;
3. legate le estremità del cordino in modo che “tiri”
un po’;
4. avvicinate il tubo alla fonte di calore e iniziate a
modellarlo a mo’ di fagiolo con un lato dritto (quel-
lo che andrà dalla parte interna del piede) e l’altro,
quello che andrà verso l’esterno, più arcuato e con
una punta (quella davanti rialzata e quella di dietro-
piatta). Fate attenzione a manovrare il più possibile
attraverso il cordino che, uniformando la forza

Le ciaspole…
capitano “a fagiolo”!
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ABILITÀ MANUALE

lungo tutto il perimetro, eviterà che il tubo si
schiacci e quindi divenga inservibile;
5. una volta data una prima forma, togliete il cordi-
no e bloccate tra loro le due estremità inserendo lo
spezzone di legno fissato con le viti;
6. con lo scotch di carta segnate i punti del perime-
tro che bucherete con il trapano (attenzione eh,
magari fatevi aiutare in questa fase!)…ricordate che
più la maglia della rete sarà fitta e meglio gallegge-
rete nella neve. C’è chi crea una sorta di ragnatela
all’interno della forma a fagiolo (inserendo il cordi-
no a “raggiera”…io preferisco formare una rete con

dei quadrati di circa tre centimetri per tre…);
7.a questo punto, dopo un’ultima “messa in
forma”, non resta che ingegnarvi su come fissare
agli scarponi le vostre ciaspole. Beh, esistono due
modi: uno con il  piede “fisso” (tutta la ciaspola si
alza quando alzate la gamba) che va bene nei
boschi e nei terreni impervi, e l’altro a “caviglia
mobile”, un po’ come gli sci di fondo, che vi per-
mette di far scivolare la ciaspola a terra senza solle-
varla mentre camminate. Con un buon cordino e un
po’ di fantasia sarete in grado di escogitare da soli
la soluzione migliore!

Altre progetti per Ciaspole

Sergio Aracu
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LA NATURA IN   INVERNOLA NATURA IN   INVERNO

In realtà, però, anche la più bianca fra le stagioni
riserva sorprese ed emozioni inaspettate. La flora
e' nel suo periodo di riposo e così, mentre  il sot-

tobosco e gli alberi muniti di latifoglie si spogliano,
resistono maestose alle nevicate le grandi conifere
dall'aghifoglie e dalla tipica forma a piramide. 
Ci si dimentica dei caldi colori autunnali rosso-aran-
cio in luogo del bianco ovattato della neve nella

quale solo pochissime piante, come l’agrifoglio ed il
pungitopo, resistono al freddo intenso. 
Nelle zone costiere svernano tantissime specie di
uccelli migratori; nelle aree montane si possono
seguire le tracce degli animali attraverso le orme
impresse sulla neve. Nelle giornate fredde e ventose
i falchi in caccia, come lo sparviero o il falchi di
palude, si gettano su gruppi inermi di anatre infred-

SPESSO SI RITIENE CHE,
FRA TUTTE LE STAGIONI
DELL'ANNO, L'INVERNO

SIA IL MENO ADATTO
PER L'OSSERVAZIONE

DELLA NATURA A
CAUSA DELLE RIGIDE

TEMPERATURE CHE LO
DISTINGUONO. 
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N   INVERNON   INVERNO

dolite. Esse impaurite ricorrono ad improvvise fughe
di massa che creano bellissimi giochi di luce e di
colori tra i raggi del debole sole. 
Baden Powell racconta come possa essere fantastico
stare appostati nei capanni in queste occasioni; si
possono vedere gli aironi e i cormorani che pescano
insieme, approfittando del fatto che l’acqua più
fredda induce molti pesci ad avvicinarsi alle rive. Nei
boschi e tra le selve montane, ora che le foglie sono
cadute, è più facile scorgere i caprioli e i cinghiali,
tra gli arbusti ormai spogli, alla ricerca di radici e
frutti depositati nell'autunno al suolo.

In montagna si apre un mondo sconosciuto per chi
sa osservare le piste degli animali in cerca di cibo.

Quando cade la prima neve, è possibile seguirne le
tracce, facendo attenzione a non disturbarli, imbat-
tendosi spesso in piccoli mammiferi predatori come
la volpe o la donnola, in genere irrintracciabili tra i
cespugli. 
E' bene ricordare  che molte specie animali passano
l'invernata in letargo. Essi consumano le cospicue
risorse di grasso immagazzinate in autunno al riparo
nelle tane, sotto terra o nelle cavità degli alberi. E'
questo il caso dei rettili e di molti mammiferi tra cui
l'orso, la marmotta e la puzzola. 
Insomma, anche l'inverno sa offrirci magnifici scorci
di natura propiziando fra noi e le sue creature
incontri spesso indimenticabili. I grandi boschi o le
paludi poi, sono i luoghi ideali per ammirarla, grazie
a sentieri, camminamenti e capanni di osservazione. 
Basta poco per sbirciare da vicino la suggestiva
natura invernale che Dio ha dipinto per noi. Una
macchina fotografica ed un binocolo vi saranno utili
nel contemplarla e, cari esploratori e care guide, per
fronteggiare il freddo non dimenticate di coprirvi a
dovere....

Adriano Tocci

NATURA
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CAPI SQUADRIGLIA

1. cosa hai provato quando ti hanno pro-
posto di fare il capo squadriglia?

Ho provato una grande emozione, non solo perché avevo
raggiunto una delle mete più ambite per un
Esploratore, ma soprattutto perché da quel momento
in poi avrei avuto la responsabilità di creare un bel
rapporto di amicizia tra i miei squadriglieri e far in
modo che loro potessero affrontare al meglio la vita di
Riparto, ricordando sempre di aver giurato davanti a
Dio che li avrei aiutati in ogni loro difficoltà;

2. come hai scelto il tuo vice (perchè lo hai proposto
alla corte d'onore)?

Durante l’anno precedente trascorso in Squadriglia ho
notato molto il suo impegno e la sua maturità; 
abbiamo instaurato un buon rapporto di fiducia e così
ho proposto alla Corte d’Onore il suo nome;

3. Nello scoutismo hai trovato la possibilità di 
realizzare tutte le tue esigenza di attività o 
hai cercato anche al di fuori del riparto il modo 
di occupare il tuo tempo libero?

Lo scoutismo ha risposto pienamente alle mie esigenze e
mi ha costantemente impegnato con riunioni, uscite e
tante altre attività che hanno dato risposta alla mia
voglia di avventura, ma nonostante tutto ho dedicato
anche parte del mio tempo libero ad altro come lo
sport, nel mio caso il judo, momento di sfogo ma
anche una grande passione;

4. qual è il 1° consiglio che daresti ad un novizio 
che entra in squadriglia? E ad una squadriglia,
quale è il consiglio più importante per ben 
accogliere un novizio?

Quando un novizio entra a far parte degli esploratori si
cerca sempre di farlo integrare nel migliore dei 
modi e di fargli instaurare un buon rapporto all´inter-
no della squadriglia. Io consiglio al novizio di impe-
gnarsi costantemente in tutte le attività e di non
abbattersi al primo ostacolo, ma cercare di andare
sempre avanti facendo del proprio meglio; invece 
alla squadriglia consiglio sempre di sostenere il novizio,
facendolo sentire parte integrante della squadriglia
stessa e dandogli degli incarichi che lui possa portare 
a temine. Consiglio anche di aiutarlo ad instaurare sin 
da subito un rapporto di amicizia con tutti gli altri
squadriglieri.

5. se potessi esprimere un desiderio per la 
tua squadriglia?

Io vorrei che in questo mio ultimo anno da Capo squadri-
glia (perché l’anno prossimo passerò al clan), la mia sq
possa sfruttare al massimo tutte le sue capacità viven-
do con armonia e facendo del proprio meglio!

BIAGIO AMODEO

DOMANDE

Capo Squadriglia: CASTORI;
Riparto: ANTARES;
Gruppo: MISILMERI 1°;

Sentiero dell'Esploratore:
Promessa scout il: 30 Dicembre 2004;
Seconda Classe il: 30 Dicembre 2005;
Prima Classe il: 4 Settembre 2007;
Esploratore Scelto il: /
Vice Capo Squadriglia il: Ottobre 2006;
Capo Squadriglia il: 18 Febbraio 2007;
Brevetti di Specialità: judoka, arte del legno,
guida regionale, esplorazione, audiovisivi, esplo-
razione, campo, regista, cucina, ambulanziere;
NUMERO NOTTI DI TENDA: 78 .
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CAPI SQUADRIGLIA

DOMANDE

FEDERICA DE TATA

Capo Squadriglia: TIGRI;
Riparto: LA SORGENTE;
Gruppo: TREVISO 11;

Cordata della Guida:
Promessa scout il: 3 Aprile 2005;
Seconda Classe il: 30 Luglio 2006;
Prima Classe il: /;

Vice Capo Squadriglia il: /;
Capo Squadriglia il: 1 Ottobre 2006;
Brevetti di Specialità: Schermitrice;
NUMERO NOTTI DI TENDA: circa 65.

1.  Se ti dicessero che hai la possibilità; di vedere
immediatamente realizzati due desideri per la tua
Squadriglia, cosa chiederesti?

desidererei che loro potessero non rimpiangere mai le
avventure vissute con gli Scout e che ne portino sem-
pre un bel ricordo. Un altro desiderio che esprimerei
per loro è che possano insegnare alle guide future la
bellezza e la semplicità della vita Scout. Questa è pur-
troppo una cosa che si comprende troppo tardi,
quando magari la nuova guida ha già lasciato il grup-
po!;

2. Con quale criterio hai proposto alla Corte d'Onore
la nomina della tua Vice?

Ho proposto alla Corte d’Onore la mia Vice capo
Squadriglia perché, secondo me, la sua esperienza,
capacità, e il suo carattere erano la parte mancante
della mia Squadriglia. Infatti la decisione presa, che è
stata meditata a lungo da tutta la Corte d’Onore si è
rivelata giusta;

3. Se tu non fossi ancora Capo Squadriglia e l'incarico
ti venisse offerto ora, lo accetteresti o lo rifiutere-
sti? Perchè?

Io lo riaccetterei molto volentieri perchè è una esperienza
indimenticabile che ti fa maturare ti rende più respon-

sabile. Soprattutto capisci quanta fatica fanno le tue
capo a organizzare tutte le attività. Inoltre, credo che
diventare capo Squadriglia completi il cammino di una
guida;

4. Quale fra i tanti episodi della vita di B.P., che certo
conosci, è quello che ti ha maggiormente colpito e
perchè?

Quando nell’estate del 1907 portò un gruppo di ragazzi
nell’isola di Brownsea e fece il primo campo Scout
della storia. Grazie a questo campo ancora oggi noi
Scout d’estate viviamo queste avventure e, secondo
me, è l’esperienza più bella della vita Scout. Al
campo, infatti, ti metti alla prova, cresci, ti diverti tan-
tissimo e alla fine, anche se ti mancano tutte le como-
dità che trovi a casa, non vorresti più andar via!;

5. Quale è, tra le tradizioni della tua Squadriglia,
quella che ti pare più bella e significativa?

Secondo me è l’Albo D’Oro...è sempre molto piacevole e
divertente rileggere tutte la esperienza e le avventure
della Squadriglia e poi si può prendere spunto dalle
vecchie esperienze fatte da altre guide e farsi venire
nuove idee, basandosi su quelle!;



ORIENTAMENTO
22 TRACCE

SCEGLI LA TUA META E ORIENTATI VERSO DI ESSA!

A llora, si parte! 
Conosco il mio punto di partenza e di arri-
vo: l’ho trovato con le coordinate;

Ho tracciato la strada da percorrere con la
Squadriglia e ne ho calcolato km, dislivello e tempo
di percorrenza;
Però, per prima cosa, è molto importante saper
orientare la carta topografica; eh già, altrimenti
come faccio a sapere se devo andare a destra o a
sinistra?
Saper orientare una carta topografica significa dis-
porla in modo tale che i vari punti segnati su di essa
corrispondano a quelli reali sul terreno.
Per orientarla bisogna prima di tutto tener presente

che il “nord” della carta è sempre rivolto verso l’al-
to. 
A questo punto, basta disporre poi la bussola sulla
carta e girare carta e bussola fin quando l’ago della
bussola indicante il nord si dispone parallelamente
al margine laterale della carta (e che, quindi, il nord
della bussola corrisponde a quello dello carta).
Adesso la carta è orientata! Individuando poi dove
mi trovo io sulla carta (in base anche alle cose a me
intorno) riesco a capire dove devo andare.

Ed ora con l’essenziale nello zaino, si parte orien-
tandosi verso la meta scelta! E dove ci porta questa
viaggio? Ad essere coerenti con il nostro essere

Siamo arrivati quasi al termine della
nostra missione…o meglio, al ter-
mine della sua preparazione! Già,
perché poi la topografia bisogna
metterla in pratica, insomma, speri-
mentare sul campo!
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scouts,
ed essere quello che

diciamo di essere iniziando dalle picco-
le cose… “a prodigarci senza aspettare altra ricom-
pensa che la coscienza di fare la Tua santa volontà”.

E si parte, mettendo in pratica tre frasi celebri di
B.P. : 
“ non esiste buono o cattivo tempo ma solo buono
o cattivo equipaggiamento”: perché in base al mio
bagaglio preparato da casa potrò compiere al
meglio la mia missione - pensa a fare tutta quella
strada con uno zaino “formato casa”! Sarà più diffi-
cile arrivare alla nostra meta con un bel sorriso;

“per coloro che hanno occhi per vedere, vi sono
raggi di sole anche nella peggiore oscurità” : per-
ché, nonostante la fatica della salita, il peso dello
zaino o la strada che non riesco a trovare, riesco a
cogliere comunque il bello. Il bello della natura che
mi circonda, il bello delle sorelle e dei fratelli che il
Signore mi ha messo accanto in quella fatica, il bello
di una buona azione da compiere ;

“il vero modo di essere felice è quello di rendere
felici gli altri” : dopo tutte le difficoltà arrivo alla
mia destinazione e assaporo la bellezza dell’amore
gratuito, ovvero di fare qualcosa per gli altri senza
aspettarmi nulla in cambio.

Michela Puccio

ORIENTATI VERSO DI ESSA!
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Se ti capita di trovare nel bosco la ceppaia
di un albero tagliato di recente, iniziando
dal bordo ed andando verso il centro, puoi

evidenziare il “tuo anello”: quello che corrispon-
de all’anno della tua nascita. Puoi vedere qual era il
diametro dell’albero in quell’anno, ti possono sor-
gere anche tante domande e la tua curiosità ti può far
scoprire tanti segreti della natura. I cerchi degli anni
come si formano? Ogni anno l’albero cresce in altezza
ed in diametro. Nell’accrescimento in diametro, si
forma un nuovo anello di legno chiaro e tenero in pri-
mavera ed un anello di legno scuro e duro (quello che
ci permette di contare gli anni) in estate-autunno. E in

inverno?  Dopo tanto lavoro, in inverno l'albero final-
mente riposa! E che influenza hanno sul modo di lavo-
rare il legno gli anelli degli anni?
Dipende dalla direzione del taglio. Avrai osservato che
gli anelli degli anni, mentre in un taglio trasversale si
presentano come tanti cerchi concentrici, in un taglio
longitudinale (per lungo) od obliquo, appaiono tante
linee che sono chiamate nervature.

NATURA

GLI ANELLI
DEGLI

La sega taglia il legno lungo qualsiasi direzione,
indipendentemente dall’andamento delle
venature, ma solo nel taglio trasversale è
possibile procedere con precisione
lungo una determinata linea. 
Nel taglio longitudinale od
obliquo si dovrà segnare sui

due lati del tronco la direzione da seguire e procedere usando la
sega in due, uno per lato. Ognuno, senza mai spingere, dovrà
tirare la sega osservando attentamente la traccia da seguire.

ANNI

Per tagliare un legno più grosso, 
si deve colpire diagonalmente un
po' a destra ed un po' a sinistra

Con l’accetta si deve porre
molta attenzione alla direzio-
ne delle nervature, perché un
colpo di accetta (di piana, di
scalpello...), dopo un inizio
lungo la direzione impressa,
tende a proseguire incontrol-
lato lungo eventuali fenditure o, in mancanza di esse, lungo
le venature del legno. Sarà quindi necessario scegliere il lato
da cui colpire il legno secondo il risultato che si vuol ottene-
re.

L’accetta taglia con molta difficoltà in senso trasversale, quindi non si
deve colpire perpendicolarmente, ma diagonalmente. Questo metodo può
permettere, nei rami sottili, di eseguire il taglio in un sol colpo. 
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L'imbarcamento avviene dopo un periodo più o meno
lungo, poiché dipende dalla qualità della stagionatura e
dalle condizioni climatiche in cui è esposta la tavola.
Le tavole lontane dal centro del tronco s’imbarcano
come in figura, quindi, se c’è possibilità di scelta, prefe-
rire la tavola che contiene il centro perché non subisce
imbarcamenti.

La parte più bella
In una tavola che non contiene il centro, la parte più bella è quella rivolta
verso il centro del tronco: dovrà quindi essere la parte più in vista, se non
presenta difetti o ammaccature che possano far preferire l'alta parte.

Nelle costruzioni di mobili, le falegnamerie,
disponendo di tutte le macchine necessarie,
fanno in modo che non si vedano le giunture fra
i vari pezzi di legno.
Nelle costruzioni in froissartage invece, giunture,
tenoni, zeppe, cavicchi, si lasciano bene in vista
per ottenere maggior facilità di un eventuale
smontaggio e per un effetto decorativo, uno
specifico stile “rustico”. 
Costruire un mobiletto per il proprio angolo di
squadriglia può essere un buon inizio per imparare
a lavorare in froissartage, è, infatti, molto più faci-
le lavorare le tavole che i tronchi, perché con le
tavole si può usare riga e squadra per segnare la
traccia lungo la quale eseguire il taglio, mentre
con i tronchi bisogna procedere “ad occhio”.

Per completare il lavoro, dopo aver smussato tutti
gli spigoli e levigato ben bene con carta vetrata,
una o due mani d’impregnante metteranno in evi-
denza le venature in tutta la loro bellezza. 

Egidio Antonini 
(Pattuglia Tecnica Nazionale)

COSTRUIRE MOBILETTI PER LA SEDE CON TAVOLE ECONOMICHE
Scaffale costruito lo scorso agosto al campo dalla squadriglia scoiattoli, con sega, trivella,
raspa e lima.

OSSERVANDO GLI ANELLI DEGLI ANNI È POSSIBILE PREVEDERE
L’IMBARCAMENTO DELLE TAVOLE



Puoi migliorarne la conoscenza in maniera diver-
tente abbonandoti ad una delle riviste delle
associazioni che fanno parte della UIGSE-FSE.

Gli indirizzi, nonché i siti internet (dove trovi anche
le email), delle associazioni facenti parte della
UIGSE-FSE sono a pagina 2 di questa rivista.

Puoi scrivere per chiedere informazioni e, se decidi
di abbonarti, puoi inviare il pagamento tramite un
semplice conto corrente alla posta o attraverso una
banca. L’associazione alla quale scrivi ti dirà il costo
dell’abbonamento e come fare per pagare.

Le riviste alle quali puoi abbonarti sono le seguenti:
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LE RIVISTE DELLE FSE
CONOSCI IL FRANCESE, O IL TEDESCO, O IL FIAMMINGO, O IL POLACCO?

In Francia:

• Scout d'Europe (per Scouts e Guide, con un inserto

per Lupetti); 

• Trace ta route (per Rovers e Scolte);

• Maitrises (per Capi) .

In Belgio 
(le riviste sono in francese e in fiammingo) :• Azimut 360 (per Scouts e Guide);• Servir (per Rovers, Scolte e Capi).

In Germania:
• Die spur (per tutti);• Pfadfinder Mariens (per Capi e pubblico esterno).

In Spagna:
• Scout de Europa (per tutti).

Attilio Grieco

In Polonia: 
• Dzungla (per Lupetti) ;

• Gniadzo (per Scouts e Guide);

• Przestrzen (per Rovers, Scolte e Capi).
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NAVIGARE IN INTERNET

Noi scouts usiamo iniziare e concludere le
nostre riunioni pregando il Signore. Ma, ci
siamo mai chiesti perché “invitiamo” Dio alle

nostre riunioni, invocandolo? Ce lo spiega il liturgi-
sta!
Sul sito: http://it.scoutwiki.org/Liturgista_(incari-
co) è spiegato quali sono i compiti di un liturgista:
animare i momenti di preghiera nel corso delle
riunioni o delle uscite di Squadriglia, 
avere sempre con sé un Vangelo tascabile di facile
consultazione ed un quaderno dove raccogliere pre-
ghiere e riflessioni elaborate dagli stessi componenti
della Squadriglia.
Ma ricordiamoci che il liturgista non è un sacerdote;
è un ragazzo, uno scout come gli altri, che deve
chiedere l’aiuto dell’assistente per preparare preghie-
re, letture o chiacchierate. 
Per preparare attività o risolvere i dubbi può anche
trovare vari spunti su internet.
Per esempio il sito http://www.qumran2.net/ nella
sezione TESTI è ricco di notizie, veglie, chiacchierate
nella sezione “SCOUT” o in quella “GIOVANI”.
Per sapere come si articola la S. Messa, il calendario
liturgico o la liturgia delle ore, vai su
http://www.maranatha.it. Su http://www.mini-
strantiok.com/ e http://ministranti.edenserver.n
et/il_ministrante.htm viene spiegato tutto ciò che
deve sapere un buon liturgista.

Ci sono idee per bambini e giovani su
http://www.artcurel.it/ARTCUREL/artcurelgiova-
ni.htm e http://www.artcurel.it/ARTCUREL/art-
curelbambini.htm. Per storie con una morale da
ricollegare a parti del vangelo, cerca in
http://www.piccolestorie.it/ e poi seleziona un
tipo di storia o cercane una tramite una parola
chiave.
Infine, se il sacerdote non è disponibile e hai un dub-
bio da risolvere prima della prossima riunione di
squadriglia puoi trovare un valido ausilio on line su
http://www.pretionline.it.
Fare i liturgisti non è poi così difficile se si impara a
conoscere la chiesa e a cercare le risposte utili quan-
do qualcosa non si capisce!

Spiritualità
on-line

V@lentin@ V@nnutelli
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TRIXY
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C ’è uno strano fenomeno che affligge tutti noi che camminiamo di inverno nei boschi di montagna…
La mattina, prima di affrontare il cammino, ci premuriamo, tra le altre cose, di cambiare le batterie
della nostra torcia…siamo persone previdenti noi, mica dei “turistelli” sprovveduti che si fanno coglie-

re in fallo dal buio, dal freddo e degli imprevistil!
E così, sulla via del ritorno, finalmente il sole cala dietro l’orizzonte e noi, tutti soddisfatti, tiriamo fuori la
nostra potentissima torcetta.
Ma, ma…Ma che succede?Che cos’è questa luce fioca, che a mala pena illumina a un metro da noi? Eppure
le pile sono nuove!
È colpa del freddo, signori miei. Eh si…le nostre brave batterie, finché sono esposte al freddo e all’umidità,
perdono moltissima della loro potenza! Ci lasciano praticamente al buio proprio quando è indispensabile
poter disporre di una buona illuminazione per poter affrontare la penombra senza perdersi o rischiare di
inciampare sul sentiero. 
Non a caso le torce usate dagli alpinisti (come quelle usate dagli Scout piu'attenti all'equipaggiamento) hanno
il “vano batterie” separato dalla torcia vera e propria e collegato ad essa da un cavo, in modo tale da poterlo
tenere al caldo, a contatto con il corpo.
Senza “scomodare” la costosa attrezzatura alpinistica, da bravi Scouts potremmo però ragionare in questi
termini:
SE IL PROBLEMA SONO LE BATTERIE…ELIMINIAMOLE!…Tra l’altro, così, inquineremo anche di meno.
Esistono, infatti, altri modi per fornire energia alle nostre lampade: ad esempio dei piccoli pannelli solari o
una semplice manovella che, con un minimo sforzo ogni tanto, ci assicura una carica pressoché…inesauribile.
Impossibile? Forse no…

Sergio Aracu
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SPOT
(MAI PIÙ TORCETTA… “RAFFREDATA”...)

JEAN GIONO

L’UOMO CHE 

PIANTAVA 

GLI ALBERI
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S tavo qui che pensavo a quale libro raccontarvi in questi giorni che si colora-
no di Natale, quale tipo di straordinaria avventura suggerirvi di
leggere…poi mi sono soffermata proprio sul Natale e sulla magia che reca

questo periodo fatto di regali, presepi con pecore e pastorelli e
alberi…alberi…alberi…
Ed ecco il libro saltarmi alla mente: “L’uomo che piantava gli alberi”…non è solo
un libro con un titolo bellissimo e accattivante, che lascia capire e immaginare, ma
è una favola meravigliosamente reale …

Ma chi è quest’uomo: 
“Il pastore che non fumava prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise ad esami-
narle l’una dopo l’altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io fumavo la pipa. Gli pro-
posi di aiutarlo. Mi rispose che era affar suo. In effetti vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistet-
ti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza
grosso di ghiande, le divise in mucchietti da dieci. Così facendo, eliminò ancora i frutti piccoli o quelli leg-

germente screpolati, poiché li esaminava da molto vicino. Quando ebbe
davanti a sè cento ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La socie-
tà di quell’uomo dava pace.”

Forse da qui si intuisce qualcosa, ma il breve racconto di Jean Giono, riesce
con le parole a raccontarti di una piccola regione della Francia e della straordi-
narietà di un uomo “ordinario”…che ti regala pace e desideri.

Curata anche l’edizione che spezza il racconto con illustrazioni che ricordano
le stesse rotondità delle colline tra le quali lo scrittore e il suo protagonista
camminano.

Un libro da sfogliare, da guardare, da leggere e da amare.
Un bellissimo regalo di Natale.

Luvi Cantono di Ceva

INVITO ALLA LETTURA

L’UOMO CHE
PIANTAVA 
GLI ALBERI

Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: quello dei libri!

JEAN GIONO

L’UOMO CHE 

PIANTAVA 

GLI ALBERI

INVITO ALLA 

LETTURA
“Ne sa piu’ di tutti. 
Ha trovato un bel modo 
di essere felice!”

Jean Giono, 1895-1970



Vi è mai capitato di tornare a casa dopo il
campo estivo e di sentire ancora addosso quella
gioia indescrivibile dell’avventura che avete appena
vissuto? In questi momenti la cosa più immediata è
scrivere tutte le proprie emozioni... Sono arrivati in
redazione i ricordi di un campo estivo vissuto di
cuore, quello di Roberta Magnante del Riparto
Croce del Nord del Frosinone 2. 

Ed eccomi qui, a scrivere queste poche
righe, tornata ieri dal mio quinto ed ultimo Campo
estivo da guida... beh, che dire???
E’ stato tutto molto bello: i giochi, le attività, i fuo-
chi... 
Penso che la carica, la gioia e tutte le emozioni che
ti lascia dentro un campo, sono veramente indescri-
vibili... 
Momenti unici fatti da piccoli e semplici gesti e la
cosa della quale sono molto felice è che ho sentito il
riparto molto unito, come non mai... un’unica gran-
de famiglia dove ognuna nel suo piccolo, essendo se
stessa, ha contribuito alla “costruzione” di questa
bellissima atmosfera...
“Se sarete quello che dovrete essere metterete

fuoco”..

Vi voglio ringraziare tutte che mi avete
permesso, ancora una volta, di vivere delle emo-
zioni così forti... e poi, un ringraziamento davvero
speciale soprattutto alle capo che, come sempre,
sono state a dir poco fantastiche!!!

Vi voglio davvero
bene...
Buona Caccia!!
Aquila Riflessiva

Ancora squarci
di campi estivi,
un po’ come delle
fotografie di
momenti unici che
ricorderemo per
sempre, come una
notte sotto le stelle
con altre sorelle
guide. Ce lo racconta
Sonia, del Riparto
Stella Nascente Ancona 3.

Prendiamo i nostri sacchi a pelo, le coper-
te, le stuoie e le torce e...bene! Siamo pronte per
questa nuova avventura! Ci sistemiamo tutte vicine
per passare la nostra prima notte sotto le stelle,
siamo tutte estremamente euforiche vorremmo
rimanere sveglie per osservare e riconoscere le varie
costellazioni che visibilissime ci osservano da
lassù...ma la stanchezza è troppa, quindi, ci auguria-
mo la buona notte e il silenzio prende il posto delle
nostre risate allegre. 
Il fruscio delle foglie, la sagoma della tenda che si
scorge da dietro l'albero, la fresca brezza tra i capel-
li. Che bello poter condividere tutto ciò con le mie
squadrigliere, le mie capo, il mio riparto, le mie
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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.



ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore
Scelto:
Lorenzo Antico Pescara 2
Fabrizio Arena Palermo 7
Alberto Scarano Foggia 2
Matteo Mazzocco Padova 4
Flavio Pasquato Padova 4
Francesco Ruggeri Frosinone 3
Luca Schiavone Pescara 2
Alberto De Rosso Padova 1
Bryan Justin Busto Reggio Calabria 1
Federico Bellotto Treviso 3

Hanno conseguito Specialità MaggioriNATURA
Ciro Serra Viterbo 1
Lorenzo Antico Pescara 2

ESPRESSIONE
Lorenzo Antico Pescara 2
Federico Bellotto Treviso 3

CASA
Matteo Mazzocco Padova 4
Flavio Pasquato Padova 4
Francesco Ruggeri Frosinone 3
Lorenzo Morini Frosinone 3
Valentino Trento Frosinone 3
Luca Calicchia Frosinone 3
Alberto De Rosso Padova 1

VITA ALL’APERTO
Matteo Mazzocco Padova 4
Flavio Pasquato Padova 4
Luca Schiavone Pescara 2
Alberto De Rosso Padova 1

SPORT
Francesco Ruggeri Frosinone 3

PRONTO INTERVENTO
Luca Schiavone Pescara 2
Alessandro Angeloni Velletri 2

ANIMAZIONE
Federico Bellotto Treviso 3
Rodolfo Saraceni Ancona 1

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori
ESPRESSIONE
Chiara Marino Palermo 8

VITA ALL’APERTO
Giulia Arcese Roma 12
Elisa Chirico Roma 5
Valentina Catalano Roma 5
Silvia Casarano Roma 46
Serena Boldrini Ripe 1

ANIMAZIONE
Carolina Screpanti Roma 5

CITTÀ
Stefania Leta Palermo 2
Laura Musca Palermo 2

PRONTO INTERVENTO
Laura Musca Palermo 2

NATURA
Laura Musca Palermo 2

SPORT
Laura Musca Palermo 2

CASA
Serena Boldrini Ripe 1

NOMINE TELEX
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AMICHE! 
Vorrei che questa notte non passasse mai. 
Se socchiudo gli occhi riesco a scorgere un po’ delle
flebili luci emanate dalle numerose e bellissime stelle
sopra di noi. Ora li chiudo del tutto e mi lascio culla-
re dal leggero venticello estivo che mi rinfresca il
viso, il canto dei grilli è come una dolce ninnananna
e tutta la stanchezza di un giorno di campo appena
passato se ne va. Mi rilasso, lascio sciogliere i

muscoli e...che succede? 
Sento caldo, esco dal sacco a pelo, ma rimango
comunque distesa, il sole è già spuntato e sono
quasi le sei, mi rimetto a dormire nonostante il
caldo. 
Quando riapro gli occhi alcune sono già sveglie e un
allegro "buongiorno" mi da la forza di iniziare un
nuovo e divertente giorno! 
Nuvoletta Tenace

ATTENZIONE ATTENZIONE!
La pattuglia tecnica rende noto che
nel sito si possono trovare dei fasci-
colietti scaricabili e quindi
stampabili, di natura di alcuni posti
da campo.
Per chi vuole conquistare una specialità
natura c'è la possibilità di superare le prove inviando
osservazioni, con nomi, di piante ed animali trovati
nel vostro posto di campo estivo.
Con queste osservazioni contribuireste ad arricchire
il sito della Pattuglia Tecnica Nazionale Esploratori.
La Pattuglia Nazionale Tecnica Esploratori
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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

Il regno dei cieli è simile a dieci vergi-

ni che, prese le loro lampade, uscirono

incontro allo sposo. Cinque di esse

erano stolte e cinque sagge; le stolte

presero le lampade, ma non presero

con sé olio; le sagge invece, insieme

alle lampade, presero anche dell’olio

in piccoli vasi. Poiché lo sposo tarda-

va, si assopirono tutte e dormirono. A

mezzanotte si levò un grido: Ecco lo

sposo, andategli incontro! Allora tutte

quelle vergini si destarono e prepararo-

no le loro lampade. E le stolte dissero

alle sagge: Dateci del vostro olio, per-

ché le nostre lampade si spengono. Ma

le sagge risposero: No, che non abbia a

mancare per noi e per voi; andate

piuttosto dai venditori e compratevene.

Ora, mentre quelle andavano per com-

prare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini

che erano pronte entrarono con lui alle

nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi

arrivarono anche le altre vergini e

incominciarono a dire: Signore, signo-

re, aprici! Ma egli rispose: In verità vi

dico: non vi conosco. Vegliate dunque,

perché non sapete né il giorno né l’ora. 

Mt 25,1-13


