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Ma ci pensate che choc deve essere stato per i pastori che 

vegliavano attorno al fuoco? All’improvviso gli Angeli che portano 

l’Annuncio, poi la ricerca di quel Bambino che è nato. 

E per noi cosa significa questo annuncio?

Presto sarà Natale!

Come ci prepariamo con la Squadriglia, e con il Riparto?

Caspita! Che occasione! 

Certo abbiamo tante cose da fare, da preparare, è di sicuro 

l’occasione giusta per mettersi in gioco con tutta la Squadriglia 

oppure con il Riparto: 

pensare di proporre una Impresa di Squadriglia dove realizzare una meditazione 

espressiva per la notte di Natale;

oppure sciogliere le mani e darsi da fare con tanti possibili lavoretti per 

l’autofinanziamento;

un bel presepe scout, fatto con le nostre mani;

e ovviamente una Buona Azione di Squadriglia.

Chissà quante altre idee possono venirvi in mente.

Certo, queste sono occasioni per vivere una bella proposta  

con le tue sorelle guide, ma non dimenticare mai che  

il Natale è magia, è gioia, è Fede! 

Ed allora preparati ad accogliere il Cristo che viene in mezzo a noi:

fai silenzio dentro di te!

porta giustizia e pace nella tua parte di mondo!

accogli con il tuo cuore i fratelli.

fai in modo che la tua Squadriglia diventi il luogo della gioia!

Allora il Natale si che sarà vero, si che sarà magico!

Forza care guide, Estote Parati = siate pronte, cercate quel  

“Bambino” e disponete il vostro cuore per accoglierlo,  

rendete vero e concreto l’annuncio della sua venuta.

Siate protagoniste in questo Santo Natale!  
Carla

QUESTO MAGICO 

Natale
“Vi annuncio una gioia grande 

come il mondo: 
oggi a Betlemme è nato il Salvatore”



Fare il presepe è una delle 
Cose più signiFiCative del 

natale... 
E’ una cosa profondamente nostra, è 

ciò che non solo fa parte della nostra 

tradizione e della nostra cultura, ma 

che, di gran lunga rispetto a tutto il 

resto, ci aiuta meglio a rappresentare 

il mistero del Natale.

Se però facciamo attenzione, 

scopriremo che il presepe non è solo 

una rappresentazione ma in realtà 

è molto di più. Infatti sarebbe bello 

ed interessante fare un’esperienza 

particolare: provare ad entrarci dentro.

Infatti, se state un po’ davanti 

al presepe e lo guardate bene, 

osservando le statuine dei vari 

personaggi, le luci, i colori, le case, 

l’odore del muschio, il rumore 

dell’acqua che scorre verso il 

laghetto, vi sembrerà tutto di un 

tratto di essere davanti ad un quadro 

statico; la “tentazione” successiva 

sarà poi quella di tuffarsi all’interno.

Credo che il presepe inviti davvero 

a fare questo “salto”; non è forse 

quello che tutti vorremmo, l’essere 

lì, l’assistere alla nascita di Gesù, il 

sentire i suoi primi vagiti, il vedere la 

Stella? Certo che sì. Non vorremmo 

anche noi scambiare due chiacchiere 

con i pastori e percorrere a ritroso 
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il sentiero che arriva alla grotta per 

incontrare qualcuno dei Magi? E chi 

non ha mai desiderato fare due passi 

sul muschio e sui sentierini bianchi 

per osservare da lontano la neve di 

farina e toccare da vicino le rocce 

di carta? Pensate come sarebbe 

bello sbirciare dentro le finestrelle 

delle casine illuminate dall’interno e 

4

Due passi nel presepe



trovarvi un focolare acceso con una 

famiglia povera che vive in semplicità 

e in attesa. E che emozione intensa 

anche per noi cercare nel buio e nel 

freddo della notte un posto dove 

dormire, bussando ad ogni porta e 

non trovando posto, guadagnare 

tempo andando in cima alla 

montagna più alta del presepe per 

vedere cosa c’è oltre, rincorrere la 

coda della stella per vedere dove va 

a finire... Quanta magia vi è dentro il 

presepe! Perché però tutto questo si 

realizzi, dobbiamo imparare a fermarci 

e avere la pazienza di adoperare 

i nostri sensi e a focalizzarci con 
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Due passi nel presepe

Il termine presepe (o più correttamente, 
come riportato nella maggior parte dei 
dizionari, presepio) deriva dal latino 
praesaepe, cioè greppia, mangiatoia, 
composto da prae = innanzi e saepes 
= recinto, ovvero luogo che ha davanti 
un recinto. Nel significato comune 
il presepe indica la scena della 
nascita di Cristo, derivata dalle sacre 
rappresentazioni medievali.

calma su ciò che abbiamo di fronte. 

Scopriremo che tutta questa pace 

e che tutto questo mistero ruota 

intorno alla grotta di Gesù Bambino. 

Credo che sia lì il punto di arrivo della 

nostra esplorazione. Sentire il calore 

dell’abbraccio della grotta, calda per 

la presenza del bue e dell’asinello, 

e contemplare insieme a Maria e 

Giuseppe la meraviglia di un bambino 

che ci parla semplicemente con il 

suo esserci, godere della luce della 

stella nei nostri occhi e della luce 

del bambino nei nostri cuori; se ci 

farete caso scoprirete che Gesù sta 

guardando proprio voi, che aspettava 

da tempo che aveste il coraggio di 

fare due passi per il presepe. Se 

poi vorrete rimanere un poco di più 

all’interno di tutto questo spettacolo, 

per poter più a lungo esplorare 

l’ambiente, vi suggerisco di trovare un 

piccolo spazio, semmai nell’angolino 

dove non c’è nulla o in quello più 

lontano, per piantare la vostra tenda, 

quella da otto, così da ospitare tutta 

la squadriglia. Piantate bene e ben 

visibile all’esterno il vostro guidone, 

ma attenti però: quando cala la luce 

e si fa buio in tenda, fate silenzio 

altrimenti Gesù si sveglia… Buon 

Natale

Don Fabio Menghini



siamo ormai giunti alla Fine

 della nostra  impresa... 

ci siamo riuniti intorno a un tavolo, abbiamo ascoltato 

le idee di ognuno o i sogni di qualcuno... abbiamo 

pianificato, abbiamo riso, sudato, lavorato insieme... i 

nostri sogni hanno preso corpo e si sono realizzati. Forse 

tutto è andato per il verso giusto, o forse no, ma quello 

che conta, ora, è che il nostro lavoro non resti solo nelle 

nostre menti e nei nostri occhi.

Occorre fissare la nostra esperienza, lasciare una traccia 

che servirà sia a noi che a gli altri.

A noi, infatti, parlare di ciò che abbiamo realizzato, 

raccogliere e scrivere le nostre impressioni, sistemare 

le fotografie, servirà per poter individuare gli eventuali 

errori commessi e far meglio poi...e poi, quanto sarà bello 

tra qualche mese o qualche anno poter sfogliare tutti 

insieme quelle stesse pagine, magari con davanti una 

bella pizza e ricordare i momenti più belli?

E...agli altri? Perché una relazione accurata dovrebbe 

essere utile anche a chi non fa parte della nostra 

RELAZIONE DELL’IMPRESA
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Squadriglia, o non ne fa parte ora?

È semplice. Servirà a dimostrare che IMPOSSIBILE non 

esiste...che una Impresa ben gestita può essere la chiave 

per realizzare davvero dei grandi sogni.

E allora il lavoro non può finire una volta ripiegata la 

tenda!

Ovviamente il Segretario di Squadriglia farà “la parte 

del leone” in questa fase, ma anche il fotografo (posto 

d’azione assegnato ad hoc per l’Impresa magari) avrà 

un ruolo importante, così come il pioniere (che potrebbe 

realizzare una bella “custodia” magari in legno o altro per 

contenere la relazione) e tutti gli altri, che collaboreranno 

con le loro impressioni e i loro commenti.

Il tuo ruolo, Caro e Cara Capo Squadriglia, è quello di far si 

che questa fase non venga tralasciata.

Sappi che, senza un adeguato confronto e relazione dopo 

ogni attività (specie di Impresa) la tua Squadriglia non 

potrà mai crescere davvero, perché non riuscirà mai a 

rendersi conto degli errori commessi o, comunque, di ciò 

che può essere migliorato.

Non esitate, quindi, sinché i ricordi e le emozioni sono 

ancora vive, a convocare un Consiglio di Squadriglia ed a 

condividerli.

Pretendete che tutto sia registrato con ordine e Stile 

Scout; lasciate dietro di voi una traccia alla fine di ogni 

vostra Impresa.

Sergio Aracu

RELAZIONE DELL’IMPRESA



era la Fine di ottobre, un 
ottobre qualsiasi, magari 

un po’ meno Freddo del solito.

L’anno Scout era iniziato da tempo, 

ormai da quasi due mesi e noi Lupi 

non avevamo ancora deciso in quale 

Impresa lanciarci.

Il tempo stringeva è vero, ma 

avevamo con noi ben tre novizi ed io, 

in fondo, avevo appena preso le redini 

della Squadriglia.

Luca, di cui ero stato Vice per 

tanto tempo, era salito al Clan. La 

Corte d’Onore aveva deciso che io 

avrei potuto essere il nuovo Capo 

Squadriglia e, quando mi era stato 

chiesto se mi sentissi pronto, beh...

avevo detto di si senza starci troppo 

a pensare su. In fondo i Lupi erano la 

mia Squadriglia da sempre e sapevo 

che Giacomo, l’allora terzo, era in 

gamba e mi avrebbe dato un valido 

aiuto.

Le prime riunioni erano andate 

davvero bene. Avevamo anche fatto 

un primo Consiglio di Squadriglia, 

decidendo però solo di cimentarci 

in una Impresa e rimandando la 

decisione su quale dovesse essere 

quest’Impresa!

Ora bisognava iniziare a fare sul serio 

e cresceva in me la sensazione di 

non farcela. 

Mi mancava la sicurezza di Luca, 

il suo modo tranquillo di dividere 

i compiti e di guidarci in tante 

avventure una più bella dell’altra.

I miei Squadriglieri, tra l’altro, non 

erano molto propositivi, sembravano 

non avere “sogni” o idee particolari. 

Riunione dopo riunione continuava 

a non venire fuori nulla che ci 

trovasse tutti d’accordo e che 

ci emozionasse, come invece 

succedeva in passato, all’inizio delle 

nostre Imprese.

Ne parlai anche con Marco, il Capo 

Riparto. Lui, con un sorriso, mi disse 

di stare tranquillo e che, se davvero 

volevamo fare qualcosa di grande ed 

importante, un occasione di sicuro 

non sarebbe mancata. Ora, non è 

che questo discorso mi facesse 

stare troppo tranquillo! 

Mi Mancava la 
sicurezza di 

luca, il suo Modo 
tranquillo di 

dividere i coMpiti e 
di guidarci in tante 
avventure una più 

bella dell’altra.

L’IMPRESA DEI

LUPI8



I Falchi e le Pantere erano già al 

lavoro sulle loro Imprese (ovviamente 

originalissime e molto “toste”, almeno 

ai miei occhi!) e noi... beh noi...no!

I giorni e le attività si susseguivano 

e noi Lupi cominciavamo ad essere 

davvero “a disagio”, quando, un 

pomeriggio, prese fuoco il casotto 

che fungeva da magazzino per il 

Parroco. 

Accorremmo tutti! 

Era una baracca piena di 

cianfrusaglie, quindi non ci sembrò 

di per sé un gran danno, e fu quasi 

divertente schierare la Squadriglia 

per tenere lontani i curiosi, accorsi 

da tutto il quartiere, mentre i Vigili 

del Fuoco spegnevano quello che 

rimaneva della piccola costruzione.

Fu solo dopo, quando vedemmo il 

volto desolato del Parroco, che ci 

capimmo che c’era qualcosa che non 

andava.

Oltre ai vecchi banchi in disuso, agli 

addobbi per la festa di quartiere ed 

a un paio di vecchi frigoriferi, infatti, 

il magazzino conteneva anche gli 

scatoloni del Presepio della parrochia. 

Si era salvata solo la statuina di Gesù 

Bambino, gelosamente custodita 

nella Sagrestia, ma tutto il resto era 

andato perduto. 

La nostra non è una grande 

Parrocchia, né tantomeno ricca, e le 

statuine erano state acquistate o 

donate nel corso di tanti anni.  

Non era un Presepio prezioso, ma la 

comunità ci teneva molto e una volta 

montato, era uno dei più belli di tutta 

la città.

Subito si accese una discussione. 

Alcuni volevano comprarne uno 

nuovo, ma il Parroco disse che, a 

conti fatti, i soldi sarebbero bastati 

appena per una semplice Natività 

(scoprimmo allora che per “Natività” 

si intendono le statuine della 

Madonna, di San Giuseppe e del 

Bambinello).

Insomma...sarebbe stato un Natale 

con un Presepio davvero...ridotto!

L’idea arrivò come un fulmine a ciel 

sereno e proprio dal più giovane della 

Squadriglia, Michele (Lupo Anziano) 

che disse: “Beh...mio nonno lavora la 

carta pesta ed il legno...potremmo 

farci insegnare da lui e farle noi le 

statuine mancanti!”.

Vidi gli occhi di tutta la Squadriglia 

brillare. Avrei voluto abbracciarlo quel 

Novizio un po’ saccente! (non lo feci, 

non si addice ad un Capo Squadriglia 

serio...credo...).

Avevamo la nostra Impresa.

Il Capo Riparto all’inizio fu un 

pochino scettico...mi fece notare 

che ci stavamo prendendo una bella 

responsabilità. Quando però capì 

che tutta la Squadriglia era risoluta 

quanto me ci augurò buona caccia e 

ci lasciò fare.

Non starò qui ad annoiarvi 

raccontandovi passo per passo 

come si svolse l’Impresa...in fondo 

potete trovare tutta la relazione, con 

tanto di foto, nel nostro Angolo di 

Squadriglia, accanto a quelle delle 

altre avventure della Squadriglia 

Lupi.

Voglio solo dirvi che i Lupi non 

riuscivano più a contenere la gioia 

quando, la Vigilia di Natale, sentirono 

i commenti ammirati delle persone di 

fronte a quello che per noi era... il più 

bel Presepio del mondo!

Buona Caccia

Giovanni
Capo Squadriglia Lupi

la nostra non è una 
grande parrocchia, né 
tantoMeno ricca, e le 
statuine erano state 
acquistate o donate 
nel corso di tanti anni.  
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di Luciano Furlanetto



Con materiale di scarto possiamo 
realizzare una culla da costruire 
con la Squadriglia per adagiare 
Gesù o i doni che vogliamo 
offrirgli durante il periodo di 
Natale, utilizzando la tecnica 
degli incastri e chiodi di legno.

MATERIALE:

• 4 LISTELLI DI LEGNO sezione 60 x 

10 x 10 cm

• 4 LISTELLI DI LEGNO sezione 40 x 

10 x 10 cm

• 3 TAVOLE DI LEGNO dimensioni 

28 x 50 x 5 cm

• PEZZI DI RAMO DI LEGNO DURO

• ATTREZZI: - Scalpello

 -Sega da legno

 - Martello di legno

 - Martello

 - Girabacchino 

 - Punte da legno

 - Trivella  25 mm

 - Raspa 

PROCEDIMENTO:

• prendete un legno di 60 cm di 

lunghezza e tagliate a 45° gradi una 

delle due teste 

• riprendete  il legno e ad una 

altezza di 25 cm fate due tagli a 45° 

gradi, di profondità 5 cm e distanti 

da loro 10 cm 

• una volta fatti i due tagli 
prendete un martello e uno scalpello 

ed asportate le parti di legno in più 

livellando l’ incastro con una raspa

• a 20 cm dall’alto create 

una tacca sempre con sega e 

scalpello con un angolo di 30° 

gradi perpendicolare all’intaglio 

dell’incastro

• ripetete l‘ operazione per 

quattro volte

• prendete i 2 legni da 60 cm 

già lavorati ed incastrateli l’uno con 

l’altro

• con una trivella da 25 mm  

create un foro che buchi tutti e due 

i legni stando attenti ad apporre 

un legno sotto per non rovinare la 

chiocciolina della trivella

siaMo giunti al MoMento in cui gesù nasce  per 
noi. il nono articolo della legge scout dice 

che “lo scout è laborioso ed econoMo”. 

12 Ecco un posto per accogliere Gesù



• con un pezzo di ramo che avete 

recuperato, tagliate con la sega da 

legno un pezzo che abbia lo stesso 

diametro del foro precedentemente 

fatto con la trivella, se il diametro 

fosse più largo potete ridurlo con la 

raspa o un coltellino

• con un martello di legno battete 

il piolo all’interno del foro in modo 

da fissare l’incastro 

• ripete l’ operazione anche con 

gli altri due pezzi di legno da 60 cm, 

uniti ad x 

• sempre con la trivella realizzate 

altri 4 fori laterali: 2 sulle x e 2 fori 

sulle due teste dei 4 pezzi di legno 

da 40 cm 

• sempre con gli avanzi del ramo 

create 4 pioli che vi serviranno 

da congiunzione tra le due x ed i 

traversi laterali

• ponete una tavola sopra la 

struttura che si e’ venuta a creare

• con un girabacchino create 

dei fori per unire la tavola con la 

struttura e fissatela con dei piccoli 

pioli

• prendete 
altre 2 tavole 

e ponetele nei 

due fianchi 

della struttura 

e fissateli 

sempre con 

dei pioli 

dopo averli 

forati con il 

girabacchino

• eliminate 

tutti gli 

spuntoni che si sono venuti a 

creare

• una volta finita ponetela nel 

luogo  che ritente più indicato
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14 STILE!
in Modo concreto lo stile scout si traduce in Manifestazioni 
esteriori che riflettono le scelte che ogni scout a fatto.
esiste uno stile degli scouts, e nello specifico in ogni squadriglia 
a cui appartengono,  nel fare le cose, nello stare con gli altri, nel 
vivere in certi luoghi, nello stare insieMe. 
la vita scout in sede, all’aperto e nei luoghi pubblici, offre Mille 
occasioni per lasciare una traccia del nostro stile e sta a ognuno di 
noi far sì che sia una “buona traccia”!

TRACCE DI…

esaMiniaMone 

alcune:

In Sede
La sede, pur essendo la “fucina” dove ogni squadriglia 

sviluppa le sue attività e progetta e prepara le imprese 

che poi realizzerà all’aria aperta, è comunque sempre in 

ordine, accogliente per tutti, grande o piccola che sia, 

ed è impegno di tutti di serbarla in ottimo stato.

Ogni squadriglia ha il proprio angolo: qui vi realizza i 

propri progetti e custodisce il proprio materiale ( tenda, 

cassa, etc.).

Un angolo si squadriglia è tenuto con stile se la 

squadriglia, tenendo conto degli incarichi assegnati, 

mantiene il materiale :

• in ordine: ogni cosa è al suo posto, si prende 

facilmente, tutti sanno cosa la squadriglia ha in 

dotazione e dove si trova. Fare l’inventario dopo il 

campo estivo è cosa ben fatta.

• efficiente: l’accetta è affilata, la bussola è 

correttamente in bolla, la tenda è impermeabile e senza 

muffa, i cordini sono impiombati, le pentole prive di 

fuliggine e così via.

Lo scout laborioso ed economo è affezionato agli 
strumenti delle sue avventure e ne ha continua 
cura!!

ATTENZIONE! Poiché le squadriglie tengono con stile 

anche le parti comuni della sede e del magazzino, il 

Capo Riparto sarà ben contento di saper che queste 

si sono organizzate tra di loro con turni di servizio per 

tenerle in ordine e pulito!

Sui Mezzi Pubblici.
Capiterà spesso che le squadriglie raggiungano il posto 

dell’uscita in treno o in corriera e allora:



• Durante le soste in stazione o alle fermate 

dell’autobus, il materiale va radunato al centro; ben 

visibile, a distanza, il guidone di squadriglia;

• Quando si sale sui mezzi pubblici, per evitare di 

arrecare disturbo agli altri passeggeri colpendoli 

accidentalmente, è bene sfilare lo zaino dalle spalle e 

muoversi portandolo davanti a se tendendolo per le 

cinghie;

• Lo zaino, come il materiale, si deposita appena possibile 

o sotto il sedile o sulle rastrelliere. I posti che trovate 

liberi sono per le persone, evitiamo l’effetto macchia 

d’olio per cui una squadriglia in treno occupa un vagone 

intero!

In strada
Molto spesso capita di camminare in strade asfaltate di 

montagna dove non c’è il marciapiede. 

In questo caso si cammina sempre:

• in fila indiana, per ridurre l’ingombro della carreggiata;

• sul lato sinistro, così si vede bene chi arriva;

• si evitano attraversamenti dopo una curva;

• se si marcia al buio, in testa e in coda alla fila si 

tengono lampade accese per segnalare la propria 

presenza.

Nei centri abitati
Quando si passa o si sosta nei centri abitati:

• si indossa sempre l’uniforme,

• si manifesta la propria presenza diffondendo serenità 

e gioia,

• se si celebra la Messa in paese, occorre: entrare prima 

che inizi il rito, disporre gli zaini in fondo in un angolo 

col minimo ingombro possibile, lasciare le panche 

agli abitanti, mantenere il silenzio e  partecipare alla 

celebrazione adattandosi alle tradizioni locali. 

Nella Natura
Al Campo estivo e nelle uscite, lo Scout è una persona 

che sa vivere nella natura integrandosi con essa, 

rispettandola e lasciandola meglio di come l’ha trovata. 

Qualche esempio di stile:

• Accendere fuochi con i dovuti accorgimenti 

sorvegliando sempre un fuoco acceso;

• Lasciare puliti i corsi d’acqua e le fontane;

• Gli arbusti verdi si tagliano solo in caso di 

assoluta necessità e se si ha il permesso;

• Osservare la flora e la fauna senza arrecarli 

molestie;

• Portare via i rifiuti facendo attenzione a 

differenziarli, se previsto dai regolamenti locali;

• Coprire le buche scavate e riportare i sassi dove 

sono stati presi.

B.P. dice : “Ricordatevi, levando li campo, di 

lasciare dietro di voi solo due cose: 

1. Nulla. 
2. I vostri ringraziamenti ai proprietari del 
terreno.” 
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Fabbricare carta? Tutti pensano che sia opera solo di artigiani o artisti. In realtà, utilizzando della comune carta 

straccia, è possibile realizzare una carta dalle superfici più diverse e originali, decorata anche con fiori, petali e 

foglie, che può essere utilizzata per impreziosire la relazione dell’impresa di Squadriglia o l’Albo d’Oro, o addirittura 

proposta come carta da lettere per un’attività di autofinanziamento. 

Il procedimento per fabbricare la carta è davvero semplice e divertente:
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2

1- LA STUOIA E LA CORNICE
La carta fatta a mano prende forma su un telaio su cui è applicata una rete 

(stuoia) che funge da setaccio e da una cornice che va collocata sulla stuoia per 

dare la dimensione al foglio.

Per realizzare stuoia e cornice occorrono (fig. 1):
 4 listelli di legno duro lunghi 22 cm (per il telaio della stuoia)

 4 listelli di legno duro lunghi 20 cm (per la cornice)

 8 angolari di ottone con viti

 Retina tipo zanzariera semirigida

 Chiodi e colla

 Martello, cacciavite e forbici

Realizzate la stuoia e la cornice utilizzando i listelli di legno e rinforzando i 

punti di giuntura con colla e chiodi (fig. 2). Aggiungete poi gli angolari (fig. 3) 
e infine fissate con i chiodi la retina della stuoia assicurandovi che sia ben tesa 

(fig. 4). Alla fine dovrete ottenere quindi un doppio telaio: il primo, più grande e 

con la retina, il secondo, più piccolo costituito solo da una cornice (fig. 5).



IN…CARTIAMOCI!

3
4

2- LA CARTA STRACCIA
Per realizzare la carta straccia procedete come 
indicato di seguito:

  strappate della carta da riciclo in pezzetti di circa 

3 cm di lato e metteteli in un contenitore pieno di 

acqua fredda per una notte intera affinché le fibre 

della carta si separino (minimo 30 pezzetti per ogni 

litro e mezzo d’acqua)

  trasferite poi i pezzetti 

di carta macerati in un altro 

contenitore pieno di acqua 

(fig.6) e frullate il tutto con 

un frullatore ad immersione 

fino ad ottenere una poltiglia 
(fig. 7).

  versate la poltiglia in un 

recipiente sufficientemente 

grande per immergere la 

stuoia con sopra la cornice 
(fig. 8) e mescolate bene 

il tutto aiutandovi con una 

frusta da cucina (fig. 9).

5

6

17



(n.b.= la bacinella sullo sfondo è già 

piena di acqua perché per ottenere 

la poltiglia sono state preparate 

due dosi)

3- LA CARTA FATTA A 
MANO

  Immergete nel contenitore con la 

poltiglia la stuoia sormontata dalla 

cornice (fig. 10)

  Quando il telaio 

sarà completamente 

sommerso tenetelo in 

posizione orizzontale 

scuotendolo 

leggermente 

(avanti, indietro e 

lateralmente) (fig. 11) 
in modo che la poltiglia 

di carta si depositi 

uniformemente sulla 

retina.
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  Lo strato di poltiglia che 

si distribuirà sul setaccio 

dovrà essere il più possibile 

uniforme, soprattutto nello 

spessore (fig. 12).
  Potete infine decorare 

la superficie della carta 

applicando petali, piccoli 

fiori o foglie per renderla 

unica ed originale (fig. 13 
e 14).

  lasciate poi asciugare 

la carta per almeno 24 ore 

(fig. 15).
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Ordine: Carnivora
Famiglia: Canidae
Genere: Canis
Specie: Canis Lupus
Dimensioni: Tra i canidi il lupo è il più grande come dimensioni. Ha una lunghezza tra i 110 e i 140 cm, 
altezza tra i 60 e gli 80 cm. Può pesare fino a 60-65 Kg.
Aspetto: La fronte è ampia, le mandibole particolarmente robuste, gli occhi sono chiari. Le orecchie 
hanno generalmente un’attaccatura più laterale e sono più lunghe e larghe. Il pelo ha sempre una 
colorazione varia che comprende colori dal marrone antracite al marrone chiaro; ma anche nero, beige, 
bianco o fulvo.
Indole e Abitudini: La funzione di ogni lupo è organizzata all’interno di un branco, con una struttura 
sociale fortemente gerarchica. Il branco è guidato da due individui che stanno alla punta della piramide 
sociale, il maschio alfa e la femmina alfa. La coppia alfa (di cui solo uno dei due componenti può essere 
il “capo”) possiede più libertà rispetto al resto del branco, anche se i due non sono capi nel senso 
umano del termine: gli individui alfa non impartiscono ordini agli altri lupi; bensì, possiedono la libertà 
di scegliere cosa fare, quando farlo, dove andare, quando andare. Il resto del branco, che possiede un 
forte senso della collettività, solitamente li segue.
Diffusione: Un tempo era diffuso in tutto l’emisfero boreale a nord del 15° parallelo. Ora è 
drasticamente ridotto di numero negli Stati Uniti e in Europa. Ne esistono alcuni esemplari nei parchi 
nazionali del centro e nord Italia. 
Colori di Squadriglia: Nero (forza, sicurezza), Giallo (laboriosità, abilità) 

“Beh, devi considerarti fortunato!” disse il capo 

squadriglia dei Lupi a Tommaso, il nuovo novizio 

passato dal Branco.

“Come mai?” - chiese stupito – “Sono uscito dai 

lupetti e mi ritrovo di nuovo un lupo!”

“Appunto” - disse sorridendo Luca – “Ormai sei 

cresciuto fratellino, e sei pronto per venire a caccia 

con noi!”

Tommaso non ci mise molto a capire il senso di 

quelle parole. 

Era preoccupato che rimanere un lupo lo stancasse, 

prima o poi.

Ma la pista si era evoluta in un sentiero, e questa era 

una nuova caccia: nessuno, nella sua nuova pelliccia, 

l’avrebbe distolto dalla preda!

Forza Lupi! Cercate più informazioni possibili sul vostro animale 

di Squadriglia e realizzate una pagina degna nel vostro Libro 

d’Oro! 

Canis
Lupus

marco natalini e attilio grieco



Avevo la fortuna di essere 

dotato di una vista eccellente, 

che mi permetteva di vedere 

distintamente a una distanza per 

la quale altri dovevano ricorrere 

a un cannocchiale. Anche il mio 

colonnello aveva una vista notevole, 

ed era molto soddisfatto quando gli 

accadeva di vedere qualcosa che ad 

altri sfuggiva.

Un giorno che ci trovavamo sulla 

catena del Rifle, il colonnello mi 

chiese con la sua voce più burbera: 

“Cosa fa quell’uomo laggiù?”.

Prevedendo che si sarebbe 

arrabbiato se gli avessi chiesto 

quale uomo e dove, guardai prima 

tutt’intorno e fortunatamente scorsi 

la testa di un uomo che sorpassava 

appena la cresta di una collina 

vicina. Notando che si dirigeva verso 

una grande fattoria dove sapevo 

che i sottufficiali si procuravano 

verdure per la loro mensa, affermai 

sfrontatamente:”Signor colonnello, 

è il sergente Russell, I’incaricato 

dell’approvvigionamento della 

mensa sottufficiali, che va a 

comperare della verdure”. 

Egli brontolò: “Sciocchezze”, e 

mandò di galoppo la sua ordinanza 

a raggiungere l’uomo e vedere chi 

fosse. 

L’ordinanza ritornò ben presto 

con l’informazione: “E’ il sergente 

Russel, signor colonnello, che va a 

comperare della verdura”.

Il colonnello si voltò e si allontanò 

senza una parola, ma pochi giorni 

dopo mi scelse per una missione 

importante, che fu anche una delle 

più interessanti della mia carriera . 

robert baden powell
(Tratto da “Lessons from the Varsity of 

Life” a cura di Attilio Grieco)

IL SERGENTE 
RUSSEL
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NOME: Emanuele 
Di Giacomo

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA:  
Aquile

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Lince

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Roma 5 
Orione)

Quanto è diverso vivere l’esperienza del Campo estivo da capo Squadriglia rispetto agli altri Campi?
Vivendo da Capo Squadriglia al Campo non si ha molto tempo libero e quando l’ho avuto ho sempre cercato di 
migliorare il mio angolo. Da Capo ho dovuto essere io a impartire i compiti a tutti, ero io che prendevo le decisioni 
più contrastate mettendo d’accordo tutti i pareri. Ho dovuto sempre rispondere ad ogni quesito che la squadriglia 
mi ha posto, cercando di essere sorridente anche quando la stanchezza si e’ fatta sentire. Ho lavorato duramente 
come mai avevo saputo fare ma ho provato maggiore soddisfazione per ogni risultato che di Squadriglia abbiamo 
raggiunto.

1

Quale attività di Squadriglia vissuta quest’ anno ti ha reso davvero orgoglioso dei tuoi esploratori? 
Raccontacelo.
Il momento che mi ha reso più soddisfatto della mia Squadriglia l’ho vissuto al ritorno dalla Missione che abbiamo 
realizzato a Subiaco presso il Monastero Benedettino. Lì abbiamo conosciuto lo stile di vita dei frati ed esplorato 
i luoghi dove essi vivono rispettando la Regola che lo stesso Santo  faceva propria,”Ora et Labora”. L’esito della 
Missione fu molto positivo ma ancor più mi piacque la completa partecipazione  di tutti gli Squadriglieri per 
superare la prova assegnataci.

2

Quali lati del tuo carattere hai saputo migliorare vivendo la responsabilità di essere tu il “Capo”?
Essere Capo mi ha migliorato specialmente nel rapporto con i più piccoli, ho più pazienza e maggiore voglia di 
ascoltare. Ogni Squadrigliere ha dei pregi e dei difetti; io quest’anno mi sono impegnato per aiutarli a crescere 
scoprendo alla fine che aiutando loro sono cresciuto anch’io, mi sento più maturo.

3
Al termine del tuo Sentiero di Esploratore cosa credi ti mancherà della vita in Squadriglia?
La vita di Squadriglia senza dubbio e’ quanto ho di più caro in Riparto, l’autonomia vissuta tra ragazzi, le uscite di 
Squadriglia e le riunioni passate senza la presenza di adulti. Mi mancheranno le grandi avventure, la vita da Campo 
nell’angolo, i cerchi serali dove  tutto il Riparto si ritrova al termine della giornata. Sentirò nostalgia del mio guidone 
e della mia uniforme così ricca e colorata dai distintivi che crescendo ho conquistato. E infine mi mancherà il mio 
omerale verde-nero che per cinque anni ho portato sulla spalla fiero di appartenere alla mia Squadriglia.

4
Dai un consiglio a chi presto prenderà il tuo posto di capo e a tutti quei ragazzi che stanno per divenire Capi 
Squadriglia?
Il consiglio che posso dare ai futuri Capi Squadriglia e specialmente al vice che prenderà il mio posto e’ di cercare 
sin da subito di integrare e coinvolgere i più piccoli affinché si leghino con passione alla vita Scout. Ricordate che la 
Squadriglia non marcia solamente sulle gambe del Capo Squadriglia, ma servono le leve di tutti gli Squadriglieri per 
procedere spediti sul Sentiero. Trovate il tempo di chiedere aiuto al Signore pregando per i vostri ragazzi, Egli saprà 
confortarvi donandovi le forze per essere ogni giorno buoni Capi. Buona Caccia

5

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 25/04/05

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  

15/03/07

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA CLASSE: 24/04/08

QUANDO SEI DIvENUTO 

ESPLORATORE SCELTO:23/04/09

QUANDO SEI STATO NOMINATO 

vICE CAPO SQ.: 19/10/07

QUANDO SEI STATO NOMINATO 

CAPO SQ.: :25/10/08

QUALI SPECIALITà MAGGIORI HAI 

CONSEGUITO:Pronto intervento,vita 

all’aperto.

QUALI SONO I TUOI bREvETTI 

DI SPECIALITà: Ambulanziere 

,Antico Testamento, Nuovo 
Testamento,Nuotatore, Orientatore 

Alpinista, battelliere, Pontiere, 
Pioniere, Nostromo, Cuciniere, 
Esplorazione, Segnalatore morse, 

Campeggiatore.

QUANTI NOTTI HAI PASSATO IN 

TENDA: 100 circa

IL TUO SENTIERO 
DA ESPLORATORE5

Domande a:
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Ci avviciniamo al Natale e il liturgista di Squadriglia 

deve iniziare a proporre qualcosa per preparare i suoi 

Squadriglieri ad accogliere Gesù bambino nei propri cuori.

Ci sono siti internet interessanti sulla spiritualità in 

generale, come www.zio-zeb.it; si entra nel sito e 

a sinistra si clicca su spiritualità, oppure ci sono le 

“chiacchierate intorno al fuoco” su www.tuttoscout.

org cliccando su FEDE E SPIRITUALITÀ SCOUT, poi su 
ESPLORATORI E GUIDE.
Un sito che non conoscete ancora è www.cartantica.it, 

in cui tra le rubriche sulla sinistra trovate SPIRITUALITÀ 
E FEDE SCOUT; troverete anche le storie sui santi più 

venerati e delle immagini da inserire nelle veglie.

Il sito www.qumran2.net è sempre il migliore sulle 

riflessioni e veglie. Cliccate su SCOUT e si apriranno 

le cartelle sulle catechesi, le veglie, le riflessioni 

specifiche per guide ed esploratori. Inoltre se inserite la 

parola NATALE in “Cerca” troverete tutte le riflessioni 

specifiche sul Natale. Se siete a corto di idee, sul sito 

www.viveremeglio.org/natale/0_natale.htm in fondo alla 

pagina, potrete prendere spunto per idee e riflessioni sul 

Natale.

Per il periodo natalizio si possono realizzare oggettini 

per addobbi e regali anche per la specialità “abilità 

manuale”: un esempio è il sito http://www.sottocoperta.

net/natale  nella sezione DECORARE LA CASA e REGALI 

ARTIGIANALI e anche il sito www.lascatoladeisegreti.

it su LA PAGINA DELLE FESTE (qui troverete anche la 

storia del Natale e del presepe).

www.dienneti.it/feste/natale.htm è un sito con materiale 

didattico per spiegare alla Squadriglia le origini del Natale 

e come si vive questo periodo nel resto del mondo.

Se volete organizzare una B.A. natalizia , un’idea è 

organizzare uno spettacolo teatrale da rappresentare in 

ospedale, agli anziani o dove c’è più bisogno. Troverete 

dei copioni carini su www.maestrasandra.it/copioni.htm o 

su www.orestedesantis.com, cliccando su TEATRO PER 
BAMBINI / I COPIONI SUL NATALE.

Un sito molto carino è www.

ilpaesedeibambinichesorridono.it/copioni_teatrali_

per_bambini.htm dove cliccando su MUSICA e TEATRO 
/ COPIONI PER BAMBINI / COPIONI PER RAGAZZI 
troverete delle basi per spettacoli da arricchire con la 

vostra fantasia.

Ancora nel sito www.lagirandola.it nella parte “In primo 

piano” trovate COPIONI E RECITE.

Insomma girando per internet si trovano tante cose sul 

Natale che ci possono aiutare a vivere il vero Natale 

cristiano nelle nostre Squadriglie e nelle nostre 

famiglie.  

v@lentin@ v@nnutelli 

IL NATALE SU INTERNET
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Le prime volte che provai ad accendere un fuoco 

sulla neve, il risultato fu disastroso: chissà perché, 

poco dopo l’acqua generata dallo scioglimento della 

neve inumidiva troppo la legna e pian piano spegneva 

il fuoco. 

Eppure ci misi un po’ per capire come fare, la soluzione 

non fu automatica, né scontata.

Volete sapere come ho fatto?
Beh, inizialmente..:

Se lo strato di neve raggiunge qualche decina di 

centimetri, spazzate per bene il terreno fino a 

raggiungere lo strato di terra sottostante;

Con dei legni di media grandezza, formate un letto 

per accogliere sopra il fuoco (ciò permetterà di non far 

sprofondare il fuoco nella neve e di tenere la legna 

sempre asciutta) (Foto 1);
Realizzate una struttura con dei legni i più fini possibili 

da accendere poi con un po’ di carta di giornale (per i 
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FUOCO dI…NEvE!

1

2
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3

4

5

legni fini, l’ideale è recuperarli dai rami secchi ancora 

sugli alberi, dato che probabilmente saranno asciutti e 

subito pronti per l’uso, a differenza di quelli raccolti sul 

terreno) (Foto 2);
Accendete il fuoco facendo bene attenzione che l’esca 

non cada negli interstizi del legno e che la fiamma riesca 

a lambire adeguatamente tutta la struttura d’innesto 

(Foto 3-4-5)
Mentre il fuoco avanza e prende vita, ponete nelle 

vicinanze la legna (probabilmente bagnata o umida) che 

dovrete poi mettere per alimentare il fuoco, almeno si 

scalderà prima di essere utilizzata ed eviterà sia il fumo 

che un possibile spegnimento del fuoco.

Ora che sapete come accendere un fuoco sulla neve, non 

avete più scuse per non fare uscite invernali! Iniziano 

nuove “bianche” avventure per voi! Giovanni Lettieri



L’angolo della Scouting
Per le tue ATTIVITÀ puoi acquistare questi

prodotti con il prossimo ordine del tuo Gruppo

TAPPE
Pagg. 422, cm 10x15. Il famoso libro di Pierre Delsuc

contenente “tutto ciò che
può essere utile per
realizzare uno sti-
le, per apprendere
una tecnica, rea-
lizzare un gioco,
sapersi trarre
d’impaccio”. È un
manuale di formazio-
ne e tecnica scout.
È una miniera d’i-
dee ed attività for-
mative che val la
pena “d’esser sac-
cheggiata”.

FUOCO DI BIVACCO
Pagg. 192, cm 10x15. Storie e leggende che fanno
parte del patrimonio

culturale scout po-
polano di perso-
naggi il “fuoco di
bivacco” ideale,
attorno al quale
l’autore, Pierre

Delsuc,  narra i suoi
racconti. Fantasie e

racconti per ani-
mare un fuoco ed
innescare discus-
sioni e veglie.

Pubblicità Tracce 11-2009  04.12.2009  12:17  Pagina 1



Ogni volta che arriva l’inverno, non so resistere alla voglia 

di sfogliare nuovamente le pagine di uno o due libri tra i 

tanti che affollano casa mia.

Li avrò letti mille volte, eppure il loro richiamo, quando fuori 

fa freddo e magari il camino è acceso, è davvero irresistibile.

Uno tra questi è “Fuoco di Bivacco”, di Don Annunzio 

Gandolfi.

Sinceramente non so nemmeno se sia ancora in commercio, 

ma se ne trovate una copia nella biblioteca 

di riparto, o da qualche altra parte beh...non 

fatevi sfuggire l’occasione di entrare nella 

magia delle sue pagine.

Storie e leggende che ci sono vicine, perchè in qualche modo 

legate al mondo Scout...storie di nebbie e spiriti, di campi e 

di Squadriglie, di Guerre e di Santi...storie a volte divertenti a 

volte addirittura un po’ inquietanti...ma sempre e comunque 

storie che sanno far sognare ad occhi aperti.

Perchè “un po’ inquietanti”? 

Provate a leggere con la vostra Squadriglia, la sera prima di 

un Hyke o di un pernotto, quella intitolata “La Squadriglia di 

nessun luogo”!...e avrete la risposta!

Dalle pagine del suo splendido e magico 

libro di semplici racconti, Don Annunzio 

(tornato alla Casa del Padre pochi mesi fa) 

ha voluto e saputo trasmettere a tutti noi 

dei messaggi di Scoutismo vero e a volte 

anche romantico, fatto di tende, di nebbia, 

di freddo e piogge torrenziali, ma fatto 

anche di sorrisi e gesti eroici...fatto...di 

Scouts, insomma!

Buona lettura quindi e...se camminando 

attraverso un bosco al buio vedrete delle 

torce...beh... 
sergio aracu

don Anunzio Gandolfi
23 Marzo 1926
21 Maggio 2009

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

Invito alla
LETTURA

...fuoco di bivacco
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autore: (don) annunzio gandolfi



I Falchi erano in sede, normale riunione di 
squadriglia, dedicata prevalentemente alla 

sistemazione del materiale. Gli esploratori si erano divisi 

i compiti di quel pomeriggio di fine novembre. Giulio e 

Carlo stavano sistemando la tenda, un ulteriore controllo 

ed una bella piegata dopo 

l’uscita di Riparto; Andrea, 

il Caposquadriglia stava 

sistemando alcuni attrezzi 

nella cassa e Pietro, il Vice, 

era lì vicino impegnato 

semplicemente a mettere 

a posto il materiale vario 

dell’angolo di Squadriglia. 

Dall’armadio, come ogni 

volta che si facevano le 

pulizie in grande stile, saltava fuori materiale di ogni 

genere, ma soprattutto tanti tanti ricordi di attività, 

campi, uscite e quant’altro; ogni volta era un susseguirsi 

di “ti ricordi quella volta che…?”  “Il Libro d’oro non basta a 

contenere tutti i ricordi delle attività che abbiamo fatto, 

sono troppi – fece Pietro – finché al Riparto ci saremo 

noi bene, ma poi? Non sarebbe il caso di fare un nuovo 

Libro d’oro, più grande e magari anche un po’ più bello, 

che possa contenere davvero tutto?” “Sì. E’ una splendida 

idea – disse Giulio, che nel frattempo era tornato dal 

cortile con Carlo – però ci vuole qualcuno veramente in 

gamba con le decorazioni, non possiamo mica fare una 

cosa tanto per fare”. “Antonio” disse Pietro e guardò uno 

dei due novizi, che in quel momento stavano dipingendo 

le statuine per il Presepe di Squadriglia. Lo sguardo di 

stupore di Pietro e Carlo era evidente ed esprimeva 

chiaramente il loro pensiero:” ha fatto una battuta per 

prenderci in giro”. 

“Ma…” provò a dire 

uno dei due… “ Lo 

so” – lo interruppe 

Andrea – “Antonio è 

un disastro quando 

c’è da muoversi, non 

prende un pallone, 

è scoordinato, e non 

ha forza, e a volte 

sembra proprio 

incapace, ma avete visto le sue legature? Sono così 

perfette e ordinate che sembrano uscite dalle pagine 

di Tracce. Guardate quella statuina che sta dipingendo. 

Sembra quasi che stia prendendo vita. Chi meglio di 

lui potrebbe preparare il nuovo Libro d’oro?” Gli altri si 

voltarono a guardare il novizio e videro con quanta cura e 

quanto amore stava dipingendo la statuina della Vergine 

Maria. E in quel momento si resero conto che, quell’anno, 

dal presepe di Squadriglia la Madonnina forse gli avrebbe 

veramente sorriso..  

paolo Cantore

“ … a volte sembra proprio 
incapace …”

“Sì. E’ una splendida idea 
– disse Giulio, che nel 
frattempo era tornato 
dal cortile con Carlo – 
però ci vuole qualcuno 
veramente in gamba con 
le decorazioni

“
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gli “alberi di natale”
apri l’occhio...natale non è solo “abeti” pieni di luce!

A Natale, ma in inverno e tardo autunno in generale, la natura si veste di colori diversi e stupendi...gli alberi sono tutt’altro  

che morti! Sei capace di indovinare che alberi sono questi? E sei capace di trovarli nell’area intorno alla tua Sede o a casa tua?

1 Faggio;  2 gigko biloba (è una bella pianta da giardino con le foglie a ventaglio a due lobi); 3 pioppo nero italico;  4 liquidambar (da giardino 
con le foglie dal giallo al rosso lacca); 5 quercia, 006 acero (quasi tutta la serie) o frassinello (se con molte foglie rosate).

Disegni: Luciano Furlanetto,  Testi: Sergio Aracu

1



Bufalo” con l’Alta sq. Pegaso e alcune scolte e rover
 dell’ AN3 e AN2(Soriano, VT).

 L’anno è iniziato già da 
qualche mese e man mano state 

lasciando le prime tracce sul sentiero 

che quest’anno percorrerete con la 

vostra Squadriglia. Sicuramente tutto 

l’entusiasmo che state mettendo nelle 

vostre attività è anche frutto della 

carica che avete cumulato durante il 

campo estivo, e per non dimenticarla 

vi proponiamo una riflessione fatta 

da Claudia del Monteporzio 1 dopo 

il campo “L’ottavo vizio capitale: Lo 

Scautismo!”. Claudia ci racconta il suo 

modo di vivere lo Scautismo e le sue 

“proprietà benefiche” per la salute… 

eh già, perché lo scautismo alla fine è 

poco un vizio e tanto una virtù.

Se ti chiedessi quale tra i sette vizi 
capitali ritieni più appagante cosa 
risponderesti? La gola? La lussuria? 
Ma no!!! Pensandoci bene la mia 

risposta sarebbe un’altra... qual’é quella 

cosa che può travolgerti la vita, farti 

emozionare e battere il cuore ???... 

ebbene si, sto parlando proprio dello 

Scautismo : l’ottavo vizio capitale! 

Viviamo ormai in un mondo fatto di 

tv e tendenze, dove ciò che conta è 

l’apparire...ma nonostante questo la 

forza dello Scautismo diventa sempre 

più forte e non tentenna...e sapete 

perché? Perché sentiamo il bisogno di 

tornare alle cose semplici: al calore di 

un fuoco, all’abbraccio di una sorella, 

alla condivisione, all’essenzialità.. 

elementi che spesso mettiamo  in 

secondo piano nei mille impegni della 

vita quotidiana. 

Cos’è per me lo Scautismo? Un mezzo 

per guardare lontano, per mettermi 

in gioco e per affrontare le mie paure. 

Voglio salutarvi con un consiglio...

lasciatevi andare all’ebbrezza dello 

Scautismo, è la miglior medicina che 

conosco!!!

 Ci giungono racconti del campo 
estivo anche dal Riparto Sirio 
del Campoleone 1 che ha vissuto 

l’esperienza del campo gemellato con 

le guide del Velletri 2, avventura 

che ha arricchito molto tutti e due i 

Riparti e ha aiutato a far nascere belle 

amicizie.

“…abbiamo conosciuto sempre meglio 

le altre e anche il nostro riparto si è 

unito di più… Questo campo è stata 

un’ esperienza fantastica, per aver 

conosciuto altre guide e per aver 

INdIRIZZO dI TELEx: Inviate la vostra 
corrispondenza a:
Telex Esploratori: Paolo Cantore, 
Via Giuseppe Valmarana 41 – 00139 Roma
Telex Guide: Chiara Friggeri, 
Via della Repubblica 280NC6 – 00040 Marino (Roma)

le foto possono essere inviate anche per 
posta elettronica ma devono essere di una 
buona risoluzione.
email: tracce@fse.it



NOMINE
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Michele Maritz Trento 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Pronto Intervento Luca Oldani Vigevano 1

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Animazione Valentina Donato Crotone 1
Espressione Valentina Donato Crotone 1
Vita all’Aperto Valentina Donato Crotone 1
Vita all’Aperto Maria Pia Sangervasio Crotone 1
Vita all’Aperto Roberta Tedesco Crotone 1
Città Roberta Tedesco Crotone 1

imparato cose nuove; ed è per questo 

che ogni volta che finisce un anno, 

l’anno dopo sono sempre convinta a 

ricominciare di nuovo.”  

Capo sq. Linci Riparto Sirio 
Campoleone 1

 Ci scrive Enrica Marino del 
Riparto Deneb, Salerno1, per la 

specialità di Giornalista. Enrica ci ha 

raccontato della sua uscita dei passaggi 

e di come, superata un po’ di tristezza 

iniziale c’è di nuovo lo stimolo per 

continuare al meglio!  

“Ognuna di noi era rattristata ma allo 

stesso momento felice, perché Debby 

era uno dei pilastri portanti del Riparto, 

un riferimento per grandi e piccine, una 

sorella maggiore ed una compagna di 

avventure. Ma una volta formate le 

attesissime nuove Squadriglie, nell’aria 

c’era entusiasmo ed una nuova voglia 

di  ricominciare lasciandosi il passato 

alle spalle.”

  Un grazie anche a Giorgio, 
Caposquadriglia delle Aquile e 
Davide, Vice Caposquadriglia delle 
Tigri, per questa bella foto del Riparto 
Marco Polo del Gruppo Lendinara 1 

al campo estivo.

  Ecco alcuni scatti di un’uscita 
di Squadriglia del Riparto nautico 
Stella Maris del gruppo Frosinone 3. 

Un grazie a Michele Leoni per le belle 

immagini.
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Signore Gesù, 

Donaci la tua FORZA  
di VOLONTA’, 

perché poniamo il nostro nome 
nel meritare fiducia. 

Donaci la tua ONESTA’ , 

per essere sempre leali. 

Sostienici nella fatica, 

perché sappiamo renderci utili  
e aiutare gli altri. 

Donaci la tua CAPACITA’  
di AMARE, 

per essere amici di tutti e fratelli. 

Donaci la tua GENTILEZZA, 

per essere cortesi. 

Donaci lo stupore dei tuoi occhi, 

per amare e rispettare la natura. 

Aiutaci a sentirci liberi, 

per saper obbedire. 

Donaci la tua GIOIA, 

per sorridere e cantare  
anche nelle difficoltà. 

Mostraci il giusto valore delle cose, 

per essere laboriosi ed economi. 

Donaci la tua INNOCENZA, 

per essere puri di pensieri,  
parole e azioni.

TRACCE


