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Ehi, dico a te…..si, proprio a te! 

Prova a pensarci un momento e poi dimmi:  quale è stata la tua 

prima notte in tenda? Te la ricordi vero?

Per me è stata al mio primo San Giorgio e non l’ho più dimenticata.

Il San Giorgio, oltre a tutti i suoi significati profondi, è la grande festa 

della bella stagione, delle uscite in tenda che potrai compiere con la 

Squadriglia ed il Riparto.

Quest’anno, come ti prepari alla prima notte in tenda con la tua 

Squadriglia?

Si, perché bisogna prepararsi, per vivere al meglio “l’Essere Pronte” e godere appieno della vita 

all’aperto. 

 

Naturalmente la Squadriglia saprà aiutare le guide del primo anno a vivere l’attesa e la 

preparazione alla prima notte in tenda, con entusiasmo e desiderio di una grande Avventura. 

Ricordati che la prima uscita con pernottamento in tenda è una delle esperienze più belle 

per una guida! Una di quelle  avventure che non si dimenticano mai più! Lo stare insieme con 

la Squadriglia, farsi da mangiare, dormire sotto la tenda e gioire della vista del cielo stellato, 

oppure minaccioso, crea grandi aspettative ed anche incognite. 

Spesso all’inizio della stagione non si sa bene che tempo aspettarsi, magari un sole splendente, 

oppure pioggia o freddo pungente. Ma niente paura: la Squadriglia in gamba si prepara con tutto 

il suo equipaggiamento e sa aiutare le guide del primo anno ad affrontare qualsiasi imprevisto, 

compreso il buono o cattivo tempo.

La Capo Squadriglia sa trasmettere alle più giovani, gioia, allegria e serenità che fanno superare 

la tensione della partenza.

Perché resti un bellissimo ricordo è necessario mettersi in gioco completamente e far 

funzionare gli Incarichi di Squadriglia e Posti d’Azione. Ci sarà da elaborare un piano di azione 

per le attività richieste dalla Capo Riparto, la preparazione logistica, controllare il materiale 

affinché tutto sia in ordine, la tenda dovrà essere verificata in tutte le sue parti,  pulita, riparata 

se necessario e magari anche provata. Una tenda mal tenuta non vivrà a lungo. 

Ecco perché le riunioni che precedono l’incontro di San Giorgio saranno particolarmente 

impegnative.

E’ in queste riunioni che si vede quanto ci sanno fare le guide nei loro incarichi. Tutte sono 

chiamate a svolgere la propria parte: la magazziniera, la logista…Insomma, tutto pronto per 

vivere la bella Avventura.

Buona caccia care guide…….e che l’incontro sia un grande e fantastico incontro!

LA PRIMA 
NOTTE IN TENDA

Carla



…si, proprio così, una matita per 

scrivere cose stupende e bellissime 

nella nostra vita e in quella degli 

altri, un modo meraviglioso per 

collaborare con Lui!

Questo il segreto di Madre Teresa, 

una fiducia ed un affidamento 

totale al Signore, l’amore di Dio 

che si mostra attraverso una donna 

piccola e povera alle persone 

piccole e povere.

 E’ importante non quanto si 

da, quanto si porta, ma quanto 

amore ci si mette in quel dare, in 

quel darsi; non importa cosa si 

fa, ma importa Chi si porta, Chi si 

testimonia. 
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Madre Teresa
Una matita nelle mani di Dio



 In Abruzzo, durante l’esperienza 

dell’aiuto ai terremotati, abbiamo 

provato a fare nostro uno degli 

insegnamenti di Madre Teresa: 

cercando di celebrare ogni 

mattina la Messa,  abbiamo 

portato ai fratelli quel Cristo che 

loro vedevano in noi e che noi 

vedevamo in loro. 

 E’ vero che quello che si fa 

a volte è poco, solo una goccia 

nell’oceano, ma l’oceano è fatto 

di gocce, tante piccole gocce che 

unite insieme lo formano.

 Dobbiamo sempre metterci in 

ascolto del bisogno dell’altro, per 

poi lasciar parlare il nostro amore e 

il nostro agire; se davvero vogliamo 

scoprire e vivere a pieno il segreto 

della vera felicità, come ci dice B. 

P., Madre Teresa ci farebbe eco 

invitandoci a riflettere sul fatto 

che ciò che facciamo e ciò che 

siamo dovrebbe far si che chi 

viene da noi dovrebbe andarsene 

sentendosi meglio e più felice di 

come è arrivato; tutti dovrebbero 

vedere la bontà del nostro viso, 

dei nostri occhi, del nostro sorriso 
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che accompagnandoci riempie il 

cuore degli altri di Gioia.

La gioia poi è contagiosa, si 

diffonde e supera ed illumina 

ogni difficoltà, ogni dolore, 

allevia ogni sofferenza.

 Gli Scouts e le Guide 
sorridono e cantano anche 
nelle difficoltà, portano Gioia 

in quello che fanno, colorano il 

mondo dell’amore e della gioia di 

Dio, matite nelle mani di Dio.    

Don Fabio Menghini

(Rif. http://www.aurorablu.it/libri/madre_teresa_calcutta.htm)



Bene, mie care Capo Squadriglia, ormai siamo 

ad Aprile e le vostre attività sono già iniziate 

a pieno ritmo…anche le Riunioni di Squadriglia?! 

Sicuramente si! Non dimenticate che questo è un 

momento fondamentale per la vita di Squadriglia ed 

è molto importante la presenza di tutti, ma questo 

lo otterrete soltanto coinvolgendo davvero tutti 

nell’organizzazione della riunione! 

La prima cosa da ricordare, quindi, è che la riunione 

non è solo frutto del lavoro della Capo insieme alla 

Vice, ma entrambe preparano il programma di base e i 

componenti della Squadriglia, seguendo gli Incarichi e 

i Posti d’ Azione a loro affidati, preparano le attività da 

svolgere a Riunione.

Dividere i compiti è un modo per non pesare troppo sulla 

capo ma anche una buona tecnica per far si che ogni 

guida si senta parte integrante della Vita di Squadriglia e 

accresca il suo senso di responsabilità.

La Riunione inizia e finisce sempre con una 

Preghiera… mi raccomando all’orario prestabilito senza 

aspettare le ritardatarie perché così tutti, anche chi è già 

presente, imparano il valore della puntualità.

Ti stai chiedendo come rendere la tua riunione di 

Squadriglia divertente e ben fatta?

ECCO QUI ALCUNI CONSIGLI:
 ricordati, il giorno prima della riunione di chiamare tutti 

per verificare che ogni cosa sia pronta, in modo che poi 

non ci siano sorprese! In questo modo potrai anche stare 

vicino agli o alle squadrigliere più giovani che magari 

sono in difficoltà nel portare avanti il loro incarico e il loro 

compito per la riunione;

 nel programma, per rendere la riunione più dinamica, 

ricordati di alternare attività tranquille (come  le 

chiacchierate e i momenti di spiegazione) con le attività 

di movimento;
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 usa il Gioco come strumento di insegnamento! 

Con il gioco qualsiasi cosa viene proposta in maniera  

divertente e garantisce attenzione, assimilazione e 

partecipazione da parte di tutti!

  prepara (o chiedi alla tua Vice di preparare) delle 

attività di riserva come giochi veloci, racconti…per tenere 

la Squadriglia sempre occupata ed evitare i così detti 

“tempi morti”. Vedrai che, man mano che passerà il 

tempo, la tua Squadriglia sentirà così tanto la riunione 

come un “evento partecipato da tutti” che saranno i 

tuoi ragazzi o le tue ragazze a “tirar fuori dal cilindro” 

qualcosa per “tappare i tempi morti”;

 ogni riunione è sempre diversa e NUOVA : imparando 

sempre cose nuove e diverse c’è infatti la progressione di 

tutta la Squadriglia;

 svolgi all’aperto tutte le attività che puoi;

 nelle riunioni non dimenticarti di cantare!

 RICORDA CHE IL TUO RUOLO E’ DI COORDINARE LA 

RIUNIONE...DI GUIDARLA, NON DI “FARLA”!;

ECCO UN ESEMPIO DI PROGRAMMA DI UNA 

RIUNIONE DI SQUADRIGLIA:

(non è uno schema rigido, lo puoi adattare ad ogni 

settimana inserendo le attività da svolgere e seguendo 

le esigenze della tua Squadriglia e del vostro programma. 

Specialmente se la Squadriglia sta affrontando 

un’Impresa, una Missione o una avventura all’aria aperta, 

allora parte della riunione sarà dedicata alla preparazione 

tecnica e materiale di queste).

RIUNIONE SQ.DAINI

(tra parentesi “il” o “la” responsabile di ogni “momento” 

della riunione)

ORE 18.00 Inizio Riunione con Preghiera (Capo 

Squadriglia e Liturgista di Squadriglia)

ORE 18.05 Attività Tecnica : spiegazione Segnali 

Topografici (Topografa di Squadriglia);

ORE 18.15 Gioco Tecnico sui Segnali Topografici;

ORE 18.30 Attività Manuale: Cura del Cappellone 

(Vice Capo Squadriglia);

ORE 18: 45 Gioco di Movimento: (Messaggero di 

Squadriglia);

ORE 19.00 Sistemazione Angolo (Guardiano 

dell’angolo e Magaziniere);

ORE 19.15 Avvisi – Verifica quote (Segretario e 

Tesoriere di Squadriglia);

ORE 19.20 Canto nuovo (Cicala di Squadriglia);

ORE 19:30 Fine Riunione con Preghiera.

        

Simona Grisolia
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di Luciano Furlanetto
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Una Passeggiata alla marinara
Trucchi e trucchetti per superare 
le prove di classe del Percorso Verde
Questa estate ho avuto fortuna e la gioia di 

partecipare al Campo Estivo del Riparto Corona 

Boreale del Gruppo Roma 64, che ancora ringrazio. 

Tra le diverse avventure che abbiamo vissuto in 

quei giorni, ce n'è stata una che ci ha  entusiasmato 

particolarmente…è stato talmente divertente che le 

guide, senza neanche rendersene conto, hanno superato 

in un baleno tantissime prove di classe…è bastato avere 

a disposizione delle corde e mettere in pratica le tecniche 

conosciute.

In particolare ne abbiamo affrontate molte tra quelle del 

Percorso Verde, integrate dalla prova di Percorso Rosso 

del passaggio alla marinara, che era l’obiettivo finale 

prefissato.

Queste le prove in cui ci siamo cimentate:

Percorso Verde - Promessa:

Saper usare i nodi

per realizzare la scaletta e tirare la corda;

Osservare bene i luoghi in cui si passa

 per determinare bene il luogo dove farlo, senza aver 

dovuto perdere troppo tempo per diversi sopralluoghi;

Osservare un albero > per determinare quali tra i molti 

fossero i più adatti.

Percorso Verde - Seconda Classe:

saper utilizzare i nodi

per realizzare l’imbracatura e tirare la corda;

saper utilizzare gli attrezzi utili al campo 

con una sega abbiamo eliminato gli spunzoni pericolosi 

dei rami spezzati;

saper valutare le altezze, le lunghezze e le distanze  

per realizzare al meglio il nostro passaggio;

scegliere un terreno

valutandone le asperità.

Percorso Rosso – Prima Classe:

eseguire un passaggio alla marinara

nella maniera corretta.

In queste pagine le 
foto di come è andata 
la scaletta sia per la salita che per la discesa dal 

passaggio (considerate che la corda era tesa a circa 4 

metri di altezza):

nel realizzarla valutate bene la corda necessaria e la 

tipologia a voi necessaria.

Ci vuole un po’ di pazienza (in particolare all’inizio quando 

ancora la corda è molto lunga), ma se fatta bene potete 



riutilizzarla, magari per salire sulla tenda sopraelevata 

che farete al prossimo campo!

La tensione della fune:
è un momento delicato e particolarmente importante, da 

cui dipende la riuscita dell’impresa.

E’ giusto dedicargli il tempo necessario e la giusta 

attenzione. 

In particolare è importante e necessario il primo 

approccio sugli alberi designati, sui quali bisognerà 

probabilmente arrampicarsi con la giusta attenzione, 

qualora possibile, altrimenti si può lanciare un peso, al 

quale avremo legato la corda, oltre i rami scelti come 

robusti -davvero robusti- appoggi. 

L’ancoraggio sul primo albero è semplice, più difficoltoso 

sarà l’ancoraggio sul secondo che determinerà la 

tensione della fune.

Potete ricorrere a diversi trucchetti.

L’imbragatura:
innanzitutto è necessario procurarsi un moschettone, di 

quelli da alpinista, capace di sorreggere il nostro peso. 

L’imbragatura è una soluzione necessaria per mettere “in 

sicurezza” la nostra attività, oltreché rendere in generale 

meno faticoso il passaggio alla marinara, altrimenti tutto 

il nostro peso graverebbe sui muscoli di braccia e gambe 

e non è detto che noi si sia così allenati!

Questa che vi proponiamo è una delle diverse possibilità 

da realizzare con una sola corda. 

Per renderla meno fastidiosa abbiamo usato un 

asciugamano come cuscinetto.

Il passaggio:
perché si fa: ci rende decisamente più atletici, ci 

fortifica, fa vincere piccole e grandi sfide (come la paura 

delle altezze), è entusiasmante e può tornarci utile per 

aiutare gli altri, magari, un giorno.

come si fa: nel nostro caso si prepara a terra su se stessi 

l’imbragatura con un robusto bolina applicato e inserendo 

il moschettone. Poi si sale, e rimanendo ancora sulla 

scaletta ci si assicura alla corda. Una volta controllato 

che effettivamente il tutto regga, si passa a salire sulla 

corda. Una volta giunti dall’altra parte, prima si poggiano 

saldi i piedi sulla scaletta e poi si procede a sganciare il 

moschettone.

Importante ricordarsi che:
l’imbragatura serve, ma è necessario essere preparati 

fisicamente ad uno sforzo, quindi non abbandonarsi 

all’improvviso! 

Che nel passaggio alla marinara si procede sempre 

con la testa volta verso l’arrivo e guardando il punto di 

partenza.

Che il passaggio alla marinara chiede che le mani e i 

piedi si spostino ritmicamente in avanti e assolutamente 

non si procede strusciando sulla corda, cosa che causa 

dolorose bruciature sulla pelle per sfregamento (e ci 

troveremmo costretti a mettere in pratica altre prove di 

Percorso Rosso!).

Ed infine, tutte le operazioni, sia di preparazione che di 

salita-discesa, che di passaggio vero e proprio devono 

essere compiute con attenzione!

Visto?…superare queste prove di classe è proprio una 

“passeggiata” alla marinara!

Luvi Cantono di Ceva

Incaricata Branca Guide della Regione Lazio.
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ROSA CANINA
Petali e cinorrodi commestibili (per marmellate, gelatine e grappe 

aromatiche)

GELATINA DI PETALI DI ROSA
5 arance succose, 4 mele renette, una manciata di petali di rosa 
e zucchero
Dopo aver pulito le arance, tritate finemente la scorza di due di 

esse, e di tutte, dopo averle ripulite dalla pellicina bianca, tagliate 

a pezzettini la polpa. Mettete sul fuoco, in circa _ di l di acqua, la 

polpa delle arance insieme alle mele sbucciate e tagliate,.

Fate cuocere finché le mele non saranno disfatte, quindi filtrate 

il composto. Rimettete tutto sul fuoco aggiungendo 500 g di 

zucchero per ogni litro di succo e fate bollire. Unite a questo punto 

la scorza tritata e i petali di rosa. Cuocete fino a raggiungere una 

giusta consistenza e poi invasate a caldo.

ACHILLEA 
Foglie commestibili

SALSA DI ACHILLEA
Un limone, due uova, burro, pepe, cren grattugiato, senape e 
30 foglie di achillea.
Unite al succo di un limone, due tuorli d’uovo, un cucchiaino di 

burro e pochissima acqua.

A fiamma bassa cuocete  mescolando fino ad ottenere una 

consistenza densa. Aggiungete pepe, 2 cucchiai di cren 

grattugiato, un cucchiaio di senape e 30 foglie di achillea tritate. 

Amalgamate bene. Da servire in accompagno di uova o pesce.

MALVA
Germogli, foglioline e fiori freschi commestibili.

FETTUCCINE ALLE ERBE
Tre manciate di malva, tre manciate di ortica, g.500 di farina, 4 
uova, qualche cucchiaio di acqua.
Lavorare la farina con le uova, incorporando le erbe dopo averle 

lavate, lessate e tritate.

Dividete l’impasto in due e stendete con il matterello le due sfoglie.

Arrotolate delicatamente ciascuna sfoglia e tagliate le fettuccine 

della larghezza voluta.

Durante le uscite, è facile trovare intorno a noi delle preziose piante 
selvatiche, che  possono rivelarsi  utilissime in cucina.

Natura... in tavola!
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Luvi Cantono di Ceva

CARDO MARIANO
Igermogli centrali colti in primavera. Le foglie più giovani, le radici 

e i capolini floreali come quelli del carciofo sono commestibili.

TORTINO DI CARDO
Un grosso cardo, sale, succo di1/2 limone, olio extravergine, 
peperoncino in polvere, g.100 di caciotta fresca, g.100 di 
mozzarella, g.150 di parmigiano, 1/2 di panna da cucina, un 
cucchiaio di farina di frumento integrale.
Pulite il cardo, togliendo le costole dure e i filamenti, e - dopo 

averlo tagliato a pezzi - lessatelo per 45 minuti in acqua salata 

e succo di limone. Dopo averlo scolato, oliate bene una teglia e 

sistemateci i pezzi di cardo condendoli con il peperoncino. Poi 

disponete uno strato di caciotta, mozzarella e parmigiano. In una 

ciotola mescolate la farina con la panna e versate il composto sul 

cardo. Completate con una manciata di parmigiano grattugiato 

e qualche fiocchetto di burro. Mettete in forno preriscaldato e 

lasciate cuocere a media temperatura fino a che si formi una 

crosticina dorata (circa 10 minuti).

BIANCOSPINO
Foglie (uso vini medicinali), frutti (per marmellate e dolci, anche 

se di sapore insipido) e fiori (vini medicinali e infusi) sono 

commestibili

BOCCIOLI DI BIANCOSPINO IN SALAMOIA
Boccioli di biancospino, acqua molto salata, qualche foglia di 
alloro
Fate bollire i boccioli per qualche minuto in acqua molto salata.

Scolate e deponete in un vaso di vetro; versatevi nuova acqua 

salata insieme a qualche foglia di alloro. Chiudete ermeticamente 

e sterilizzate.

ALLORO
foglie (infusi, decotti, liquori e per aromatizzare i piatti) e frutti 

(essiccati come aggiunta agli arrosti) commestibili

SPAGHETTI ALL’ALLORO
400g Spaghetti integrali, 2 cipolle, 300 g di pomodori maturi, 
15 foglie di alloro (private del picciolo), cannella, olio, sale, 
peperoncino
Mettete l’acqua per la pasta a bollire, nel frattempo fate rosolare 

in un pentolino la cipolla finemente affettata. Unite i pomodori 

passati al setaccio dopo essere stati sbucciati. Aggiungete sale e 

un pizzico di peperoncino e di cannella. Lasciate addensare e poi 

aggiungete le foglie di alloro. Dopo 10 minuti di cottura il sugo 

è pronto.



Per capire quante tracce 
possono essere lasciate  
durante una riunione di 
squadriglia, esploriamo le diverse 
sezioni del Quaderno di Caccia 
di Emanuele e leggiamo con 
attenzione quanto vi ha annotato.
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Per la Pattuglia Nazionale Esploratori
Lorenzo Polito



Quest’anno il MoviMento Guide compie cent’anni

A spegnere tutte le candeline 
della maxi torta necessaria per 

festeggiare un simile traguardo, 
temo che siano necessarie parecchie 
persone.
Eh sì.. perché non solo la torta ha 
ben cento candeline, ma soprattutto 
perché a voler festeggiare con tutte 
le Guide del mondo... beh, il dolce 
deve bastare almeno per una decina 
di milioni di ragazze, grandi e piccole!
Con chi festeggiare, allora?
Beh, innanzitutto con le sorelle Guide della Federazione: 
le nostre sorelle francesi, tedesche, austriache, polacche, 
rumene... e di tutte le altre Associazioni nazionali che 
compongono la FSE! Indossano tutte la stessa uniforme, 
portano la stessa Promessa sul cuore, e condividono con 
noi il grande ideale della fraternità europea.

Anche se...
lo sapevate che le Coccinelle esistono 
solo in Italia? E che quindi le nostre 
sorelle FSE d’oltralpe sono sempre 
Lupette?

E anche la parola “Scolta” è tutta 
italiana... nel medioevo si usava per 
definire le sentinelle, quelle che 
stavano sulle mura fortificate delle 
cittàa scrutare l’orizzonte per segnalare 
eventuali pericoli... e che quindi per 
prime vedevano l’alba, quando il sole 
compariva dietro i prati, le colline, i 
monti...

In molte nazioni del mondo esistono 
specifiche Associazioni di sole Guide, diverse dalle 
Associazioni scout: è questo il caso ad esempio della 
Gran Bretagna (la GirlGuiding UK conta oltre mezzo 
milione di membre), del Belgio (le Guides Catholiques 
du Belgique sono in venticinquemila), degli Stati Uniti 
(dove le ragazze si chiamano Girl Scouts, e sono oltre 
tre milioni) o dell’Australia (dove varie Associazioni 
guide sono presenti nelle sette regioni dell’immensa 
isola e poi federate in un’unica organizzazione).

In Italia tutte 
le Associazioni 
sono miste, cioè 
comprendono 
sia ragazzi che 
ragazze.
Le ragazze 
dell’Agesci sono 
- come noi - 
Coccinelle, Guide 
e poi Scolte: il 



Quest’anno il MoviMento Guide compie cent’anni

ceppo del Guidismo cattolico italiano è comune e 
proviene dall’AGI, l’Associazione Guide Italiane che 

tra il 1943 (quando ancora 
in Italia c’era la guerra!) e il 
1974 si diffuse in tutta la 
penisola in tanti gruppi, che 
allora si chiamavano Ceppi.
Nell’Agesci le bambine 
possono però essere anche 

Lupette, se nel loro Gruppo non esiste un Cerchio ma 
solo un Branco per bambini e bambine. Le Squadriglie 
di Guide normalmente fanno parte di un unico Reparto 
assieme alle Squadriglie di Esploratori, ma ci sono casi 
in cui i due Reparti sono “paralleli”; anche le Scolte 
quasi sempre fanno parte di un Clan con i Rover.

Le ragazze del Cngei, l’associazione laica presente in 
Italia dal 1912, si chiamano invece Esploratrici... che è 
un po’ la traduzione di Girl Scouts, all’americana. 
Fino al 1976 il ramo femminile del Cngei si chiamava 
Ungei (Unione Nazionale Giovinette Esploratrici 
Italiane), e le bambine si chiamavano Primule. 

L’Ungei nacque in Italia già nel 1912 come 
ramo femminile del Cngei, e quindi a buon 

AGI- Associazione Guide Italiane 1943-1974

Promessa, Seconda 
e Prima Classe

Reparto dell’UNGEI, le prime “esploratrici” italiane

Una Guida dell’AGESCI

Esploratrici del CNGEI

19
10

-2
01

0 ·
 Centenario del Guidismo

Associazione Ita
liana G

uid
e e

 Sc
ou

ts 
d'

Eu
ro

pa
 C

at
to

lic
i



diritto possiamo dire che le prime Guide italiane 
furono loro...
Le bambine del Corpo Nazionale oggi sono sempre 
Lupette e vivono la loro attività nel branco con i 
Lupetti. Quando poi diventano Esploratrici, le ragazze si 
riuniscono in Pattuglie (un nome diverso per definire le 
Squadriglie) e vivono l’avventura nello stesso Reparto 
in cui operano le Pattuglie di Esploratori. Infine le 

ragazze diventano Rover, come i ragazzi, e entrano a far 
parte di una Compagnia... 

Succede un po’ lo stesso anche per le ragazze 
dell’Assoraider, che sono prima Lupette, e poi 
Esploratrici ma poi diventano Scolte, e fanno parte 
di una stessa Compagnia con i Rover del loro Gruppo. 
Questa Associazione ha una particolarità in più: dopo 
l’uscita dalla Compagnia, ragazzi e ragazze possono 
entrare a far parte di un Raid, ovvero di un gruppo 
di adulti, chiamati Raider, che si specializzano in un 
particolare ambito tecnico o di studio, ed hanno una 
Legge tutta loro. Il loro motto è “Osare”.

In Italia ci sono poi le Guide di San Benedetto 
(in Sicilia), le Esploratrici dell’Ages (Boy Scout de 
Sardigna), le Esploratrici dell’Avsc (Associazione 
Veneta Scouts Cattolici), dell’Amis (Amici Iniziative 
Scout - Trieste), e così via... le sorelle Guide anche in 
Italia vestono uniformi diverse, vivono in Associazioni 
diverse, ma condividono tutte gli stessi principi scout 
voluti da B.-P. 

Esploratrici dell’Assoraider

Il trifoglio
Il simbolo del Guidismo in tutto il mondo è il Trifoglio, che 
B.-P. scelse perché - come il giglio - con i suoi tre petali 
rappresenta i tre punti della Promessa.

Anche in Italia le prime esploratrici dell’UNGEI e poi le 
guide dell’AGI adottarono un trifoglio come simbolo: in 
particolare l’Associazione Guide Italiane sovrappose il 
giglio ad una croce potenziata (cioè: a T), altro simbolo 
tradizionale dello scautismo cattolico.

La Federazione dello Scautismo Europeo ha per simbolo 
un giglio sopra una Croce ad otto punte (o Croce di 
Gerusalemme) e non comprende il trifoglio. La FSE 
nacque infatti come movimento solo maschile e poi si 
allargò alle ragazze, ma a quel punto si scelse di non 
modificare il logo, che era stato disegnato dal famoso 
illustratore scout Pierre Joubert.

Moltissime altre associazioni, nate per i soli scout, ora 
comprendono anche le ragazze e tuttavia mantengono il 
loro simbolo con il solo giglio: è il caso della Boy Scouts 
of America, il cui simbolo è un giglio caricato dell’aquila 
statunitense. Ma capita anche viceversa...

Andrea Padoin
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DAL NOSTRO 
CORRISPONDENTE 

A LONDRA

La targa della casa nei pressi di Hyde Park, a Londra, dove B.-P. visse gli anni giovanili 

La “B.-P. HOUSE”, a Londra, con, 

all’ingresso, la statua di B.-P.. 

E’ un ostello scout che ospita 

anche un piccolo museo sullo 

scautismo.

I fascicoli della prima edizione di 

“Scouting for boys”, nel museo 

scout della “B.-P. HOUSE”: 

The Jim Green Gate a Gilwell Park, che 

separava la zone dei campi scuola 

dalla zona da campo per gli Scouts.

L’uniforme militare di B.-P. del 13° Ussari, nel museo della “B.-P. HOUSE”.

L’uniforme scout di B.-P., nel museo della “B.-P. HOUSE”.

Charterhouse, a Londra, dove per alcuni anni 
studiò B.-P. prima di trasferirsi con tutto il college 
a Godalming nel Surrey. 

 La pietra commemorativa del primo campo 
scout posta sull’isola di Brownsea

Una veduta di Gilwell Park, presso Chingford, 

terreno per campi e per i campi scuola donato 

allo Scautismo da un ricco Commissario 

Scout scozzese. Quando il re lo nominò Lord, 

B.-P. assunse il titoli di “Lord of Gilwell” per 

significare che l’onore veniva reso non a lui 

personalmente ma a tutto lo Scautismo.

Da qualche tempo Sergio, uno dei nostri redattori, vive a Londra e ci ha inviato alcune foto di luoghi legati a B.-P. e alla storia dello Scautismo.



Ordine: Carnivora
Famiglia: Felidae
Genere: Panthera
Specie: Panthera Tigris
Dimensioni: Le dimensioni variano notevolmente da specie a specie. Generalmente, i maschi adulti 
possono essere lunghi sino a 3,50 m comprensivi della coda e pesare fino a 280 kg. La femmina è 
solitamente più contenuta in peso e dimensioni, ma non ci sono grandi differenze come per altre specie 
animali.
Aspetto: La tigre è caratterizzata dalla caratteristica composizione di strisce nere di differenti 
dimensioni e larghezza (variabili secondo la specie) su di un pelo arancio-rossiccio. Alcune parti del viso 
e il busto sono invece di colore bianco con striature sempre più rade. Esistono differenti eccezioni 
nella colorazione di alcuni esemplari, alcuni mai verificati scientificamente (tipo La Tigre Nera o la 
Tigre Blu, che si affiancano alle più esotiche ma certificate Tigre Bianca e Tigre Siberiana, presenti in 
ridottissimi esemplari) 
Indole e Abitudini: Non molto si sa sulle abitudini della tigre allo stato selvatico. È comunque noto 
che questo felino, raramente si trova in spazi aperti. Le sue maggiori garanzie di successo nella caccia 
risiedono, infatti, nella possibilità di inseguire furtivamente la preda per poi tenderle l’agguato nel 
momento più opportuno. In un territorio privo di alberi il suo sgargiante mantello si staglierebbe in 
modo troppo evidente, mettendo sull’avviso gli altri animali; esso si confonde invece molto bene con 
l’ambiente nel folto della giungla o nel sottobosco in prossimità di pozze d’acqua.
Diffusione: La diffusione di questa specie è limitata ai territori dell’Asia orientale quali india, Nepal, 
Bengala, Corea, Cina orientale e Giappone. 
Colori di Squadriglia: Violetto (Perseveranza, Tenacia)

Laura voleva ridipingere tutto l’angolo di squadriglia 

facendolo sembrare una gigantesca zebra. “Ma è 

psichedelico tutto il muro arancione a strisce nere” 

osservò Federica, la capo Squadriglia. “La Tigre si 

mantiene nascosta e mimetizzata per non farsi 

vedere, e noi dipingiamo mezza sede?” “Beh, perché 

no” ribatté Giulia, la Guì passata dal cerchio  

“E’ un bellissimo animale, non ha motivo per non 

farsi vedere dagli altri”.

“Forse è meglio rileggersi qualche pagina del Libro 

d’Oro. Tutte insieme e con attenzione” pensò 

Federica.

Panthera 
tigris

Marco Natalini 



NOME: Rosanna 
Macculi

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: Cobra

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Altair

NOME DEL TUO 
GRUPPO: L’Aquila 1

Cosa hai provato quando sei stata nominata Capo Squadriglia?
Ero felice ma allo stesso tempo spaventata, essendo molto legata alla mia Capo Squadriglia 
e ammirandola molto, non mi sentivo pronta per un passo del genere. Poi ho scoperto  
che era un’esperienza entusiasmante e divertente, oltre che molto impegnativa.

1

Che rapporto hai con la tua Vice?
Devo essere sincera all’inizio dello scorso anno non è stata una cosa semplice trovare 
un buon equilibrio. Tuttavia, dopo un mesetto di stretta collaborazione e conoscendoci  
meglio, il nostro rapporto è migliorato e insieme siamo riuscite a trainare l’intera 
Squadriglia. Quest’anno ho una nuova Vice (purtroppo dopo il terremoto ci sono stati 
alcuni cambiamenti all’interno degli equilibri di Riparto), in lei sono convinta  
di trovare un forte aiuto e una spalla forte su cui sorreggermi.

2

Qual è l’attività più bella che hai preparato con la tua Squadriglia?
Sicuramente la più emozionante è stata la presentazione della recita realizzata 
come impresa di Squadriglia. All’inizio avevo molti dubbi su come organizzare le mie 
squadrigliere, ci abbiamo messo un po’ a scegliere il testo, poi man mano che realizzavamo 
le cose, le idee sembra siano venute da sé e siamo riuscite anche a fare dei costumi e delle 
scenografie stupende. Sarà che io sono una ragazza sempre sorridente ma per me questa  
è stata un’avventura soprattutto molto divertente!!!

3

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 25.4.05

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  

23.08.07

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA VICE CAPO SQ.: 

4.10.07

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA CAPO SQ.:  29.09.08

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  Disegnatrice, 

Peuricultrice

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 35-40

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA3

Domande a:
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su di essa la tela. Picchiettatela poi con il martello tutta 

intorno in modo da farne apparire la sagoma. Riaprite 

la tela, rimuovete tutti i residui di foglia e ritagliate i 

due quadrati attorno alle stampe. Avrete ottenuto due 

belle impronte fogliari (Fig. 4), una un po’ più marcata 

dell’altra. Mettete poi nella bacinella un litro di acqua 

e un cucchiaio del “liquido” ricavato in precedenza e 

immergetevi il pezzo di stoffa per 5 minuti (Fig. 5, 6 e 7). 

Risciacquate con acqua e lasciate asciugare.

Le stampe che avrete ottenuto sono del tutto indelebili!

Q uante volte vi è capitato durante lo svolgimento di 

un’attività Scout di macchiare l’uniforme con l’erba? 

Davvero molte! Per fortuna è stato poi possibile lavare via il 

colore verde dai tessuti con il sapone.

In realtà è possibile sfruttare proprio le foglie per realizzare 

delle vere e proprie stampe naturali fissandone il colore 

su pezzi di stoffa. Potremo poi utilizzare queste “toppe 

ecologiche” per personalizzare il materiale di squadriglia, 

decorare t-shirt e zaini o semplicemente realizzare un’ impresa 

natura sfruttando una nuova tecnica.

Vediamo allora come procedere.
1. Innanzitutto è necessario ottenere un composto chimico 

che permetta di fissare il colore sui tessuti. Per tale scopo 

occorrono:

 un contenitore di vetro

 aceto di vino bianco

 una manciata di chiodi arrugginiti

Riempite il barattolo di vetro di aceto e lasciate in immersione 

i chiodi arrugginiti. Dopo circa 3 giorni i chiodi torneranno 

come nuovi, e il liquido che ne resta sarà ricco di solfato di 

ferro, che è appunto un fissatore del colore per tessuti. (Fig. 

1 e 2)

2. L’occorrente per realizzare le stampe è invece il seguente:

 un martello

 un pezzo di stoffa di cotone o di lino (non funziona con i 

tessuti sintetici!) di forma rettangolare  

(es. 10 cm x 20 cm)

 foglie tenere ben lobate o palmate (es. quelle di acero, 

pioppo, platano) o dai contorni seghettati

 una bacinella

Adagiate il pezzo di stoffa su una superficie dura come quella 

di un tagliere di legno. Posizionate la foglia (Fig. 3) e ripiegate 

NATURA IN STAMPA!

Valentina Confidati

1

2

3

5
6

7

4



(…)L ’Ispettore Generale 

della Cavalleria aveva 

sempre svolto le sue funzioni 

in modo signorile, avvertendo il 

reggimento che voleva ispezionare 

con mesi di anticipo; indicando la 

data del suo arrivo e il programma 

che desiderava vedere da ogni 

squadrone, e specificando che 

tutti gli ufficiali dovevano essere 

presenti all’ispezione. In tal modo 

ognuno sapeva esattamente ciò 

che ci si aspettava da lui e ogni 

squadrone si metteva a preparare 

con accanimento la materia su 

cui avrebbe passato il suo esame. 

Diventava perciò una specie di gara: 

lo squadrone doveva dimostrarsi 

perfetto nel suo campo particolare, 

mentre l’Ispettore Generale avrebbe 

cercato di prenderlo in fallo. Se vi 

riusciva, vinceva lui; se no, vinceva 

il reggimento.

Quando io ero solo capitano, avevo 

scoperto che la miglior politica 

era di lasciar vincere l’Ispettore, 

così, quando fui avvisato di una 

ispezione, feci pulire e lustrare 

ovunque e mettere tutto in ordine 

perfetto. Si fecero bere i cavalli 

alcuni minuti prima della visita del 

generale (per arrotondare loro i 

fianchi magri...). Tutto luccicava, 

tutto era perfetto: si sarebbe 

senz’altro potuto scommettere sulla 

vittoria dello squadrone.

Ma io vegliavo perché non andasse 

così: una lanterna appositamente 

dimenticata in un angolo, pendeva 

sporca e polverosa, e coperta di 

ragnatele.

L’Ispettore fece il suo giro, 

mettendo il naso dovunque alla 

ricerca di mancanze che non trovava 

e, sempre più nervoso all’idea che 

stava per essere battuto dallo 

squadrone, attorno a lui nessuno 

- soldati e ufficiali - osava più 

respirare.

Stava per lasciare la scuderia, 

quando lo sguardo gli cadde sulla 

lanterna. E allora fu una esplosione: 

“Gran Dio, che cosa è questo?! 

Dannazione…” e giù un fiume di 

rimproveri acidi piovve su di noi e gli 

permise di sfogare la sua rabbia. Poi 

si calmò gradatamente e, convinto 

di avere vinto lui, adottò il tono 

del vincitore magnanimo: “Infine, 

mio caro giovanotto, è certamente 

un peccato che vi sia stata questa 

sola macchia in una scuderia della 

quale devo riconoscere le ottime 

qualità: i cavalli sono a posto e gli 

uomini anche e sul foraggio non vi è 

nulla da ridire. Però, quella lanterna! 

Conto su di lei per metterci rimedio, 

non è vero?”.

E l’autorevole personaggio si 

ritirò con una andatura dignitosa, 

soddisfatto della sua vittoria, mentre 

ciascuno di noi - dal primo all’ultimo 

uomo - tirava un sospiro di sollievo: 

perché anche noi sapevamo che non 

avevamo perso. 

Robert Baden Powell
(Tratto da “Lessons from the Varsity of 

Life” a cura di Attilio Grieco)

L’ispezione



 Scautismo

 Baden-Powell

 Legge

 Promessa

 Motto

 Squadriglia

 Riparto

 Attività

Il giglio è il principale simbolo dello 
scautismo, e appare nei loghi della maggior  
parte delle associazioni scout del mondo. ...

Nacque a Londra, in Stanhope Street, il 22 
febbraio 1857, venendo battezzato col nome di 
Robert Stephenson Smyth Powell. Ma quando ha 
12 anni sua madre cambia ...

Il primo contributo ci arriva dalle guide della Sq. Cervi del gruppo Viterbo 2.

In occasione di una veglia durante il campo invernale di Riparto, le ragazze hanno creato dei “copri lumini”, 

di facile realizzazione e utilizzando materiali economici.

Questi lavori possono avere varie forme, colori e dimensioni lasciando alla vostra creatività libertà di 

esprimersi.

Occorre cartoncino nero e carta velina di diversi colori, oltre a tutto il materiale che troverete nella vostra 

cassetta di cancelleria.  

Tagliate il cartoncino della 

grandezza desiderata, in 

modo da creare una forma 

che possa contenere il 

lumino acceso senza 

bruciarsi (un cilindro, un 

cubo, ecc.). 

Prima di dare la forma scelta, 

disegnate sul cartoncino 

l’immagine che si dovrà  

“illuminare” e ritagliatela con 

l’aiuto di un taglierino. 

Attaccare sul retro 

del cartoncino, la 

carta velina in modo 

da riempire la parte 

precedentemente 

ritagliata colorandola.

Potete scegliere i colori, le forme e i disegni che 

preferite e che meglio si adattano alle vostre 

esigenze!

Valentina Vannutelli 
Eleonora Artemi 

 DAL MONDO SCOUT!
Con questa nuova rubrica vogliamo rivolgere  la vostra attenzione su tutte le idee che possono 

contribuire a migliorare e arricchire le attività di Squadriglia in ogni Riparto d’Italia. Cosa ci 

aspettiamo che proponiate? Un po’ di tutto: idee per abbellire un angolo di Squadriglia, proposte 

per nuove Imprese, attività di autofinanziamento e tutto ciò che nasce dalla fantasia di voi giovani 

scout.

Rivolgiamo quindi a tutti  l’invito a condividere con altri fratelli scout d’Italia le vostre esperienze di 

Squadriglia più creative e ben riuscite.

Inviate articoli e foto a tracce@fse.it . Anche la vostra esperienza potrebbe diventare uno spunto di 

crescita per altriscouts.

             ILLUMINIANO IL NUOVO ANNO



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

Invito alla
LETTURA

“Cari Scouts, Se avete visto la commedia Peter Pan vi 

ricorderete che il capo dei pirati ripeteva ad ogni occasione il 

suo ultimo discorso, per paura di non avere il tempo di farlo 

quando fosse giunto per lui il momento di morire davvero. 

Succede press’a poco lo stesso anche a me…”

I non ho mai visto la commedia, però ho letto il libro che Sir 

Berrie trovò necessario scrivere visto l’enorme successo 

avuto in teatro.

Le mirabolanti avventure dei 3 fratelli Darling 

nell’Isola Che Non C’è (quel luogo meraviglioso 

che tutti conosciamo fin da bambini) al seguito 

di Peter Pan, sono narrate con coinvolgimento e 

entusiasmo, ma anche con grande attenzione e 

sensibilità. 

Un misto tra l’incoscienza spensierata dei bambini 

e il maturo desiderio di voler crescere. Poter volare 

grazie solo ai pensieri felici, sentire il nemico 

arrivare grazie al ticchettio di un orologio, far vivere 

le fate grazie ad un sorriso e ad un battere le mani, 

saziarsi di sontuose pietanze invisibili e 

conoscere un ragazzo tanto speciale e la 

sua ombra ti elettrizzano, ma scoprire che 

diventare grandi può essere un altrettanto 

meravigliosa avventura ti riempie il cuore di 

speranza e gioia….e BP lo sapeva!

“Tutti i bambini, tranne uno, crescono”

“Il giorno in cui il primo bambino sorrise per 

la prima volta, il suo sorriso si spezzò in mille 

frammenti. 

 I frammenti rotolarono via tutto 

intorno sgambettando e così 

ebbero origine le fate”

“Un tremito simile al brivido 

che sorvola il mare , lo 

percorse, ma sul mare a 

un brivido ne segue un 

secondo e un terzo finché se ne formano 

a centinaia. Peter fu percorso da un solo 

brivido. Un momento più tardi eccolo di 

nuovo in piedi sullo scoglio, con il suo 

particolare sorriso in volto. Un tamburo gli 

rullava nel petto e diceva: “morire sarà una 

grande meravigliosa avventura!”.  

Luvi Cantono di Ceva

…seconda stella a destra 
questo è il cammino…

…22 febbraio, una data importante per tutti noi scout, dove si è soliti ricordare con 
festeggiamenti vari il compleanno di bp (e di olave!). intorno a quei giorni ci tuffiamo 
a rileggere le tante cose che bp ha scritto, in particolare, l’affezionato testo del suo 

ultimo messaggio, che inizia così:

Sir James Matthew Barrie 
(Kirriemuir, 9 maggio 1860 
– Londra, 19 giugno 1937) 
è stato uno scrittore 
scozzese.
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“A llora, manca solo una settimana alla scadenza che 

ci eravamo dati, e ancora non abbiamo preparato 

la relazione e il cartellone per l’Impresa di Squadriglia, 

dobbiamo sbrigarci. – fece Mauro, il Capo dei Giaguari – 

Probabilmente sarà necessario fare una riunione extra, 

altrimenti non faremo in tempo”.

“No, non credo che ci sia bisogno 

di rivedersi – rispose Marco, il 

Segretario di Squadriglia, che 

sentiva forte su di sè questa 

responsabilità - basta che ci 

organizziamo bene, ognuno fa la 

sua parte da casa e la relazione è bella e fatta”. 

“Scusa e come facciamo a scrivere la relazione e preparare 

il cartellone? Dobbiamo comunque vederci per aiutarti a 

prepararli materialmente” rispose Mauro un po’ dubbioso.

“E’ semplice” – riprese Marco – ci mandiamo tutto tramite 

e-mail, io preparo la relazione e vi mando il file; chi deve 

preparare i disegni li fa e poi li scansiona, le foto sono già 

in digitale, impaginiamo bene il tutto e abbiamo fatto”.

“E il cartellone come hai intenzione di farlo???” – insisté 

Mauro sempre dubbioso – “fai al computer pure quello?”

“Si. Tanto la stampa di un cartellone a colori non costa 

molto di più dell’acquisto del solo cartoncino per farlo a 

mano e poi, vuoi mettere che effetto???”.

Mauro cercò disperatamente un appiglio valido per 

bocciare quella iniziativa, ma sentiva che anche su di 

lui stavano facendo effetto le sirene tentatrici; abitava 

non troppo vicino alla sede e una riunione in meno non 

gli avrebbe certo creato problemi, però ancora non era 

convinto …

“Se ci sono da fare delle modifiche o da discutere qualcosa 

come facciamo?” disse alla fine, sapendo che era l’ultima 

obiezione che avrebbe fatto.

“Ci diamo un appuntamento in chat, così possiamo parlarci 

tutti insieme, ognuno comodamente da casa sua” disse 

Marco. E la resistenza di Mauro cedette definitivamente. “ok 

– fece alla fine – facciamo così e vediamo che viene fuori”.

Furono rapidamente distribuiti gli incarichi e ognuno andò a 

casa. Il giorno previsto per la condivisione delle varie parti, 

tuttavia, si scatenò un violento nubifragio, come avveniva 

ogni tanto da quelle parti, solo che questa volta la pioggia 

si tirò appresso anche un palo della luce della linea elettrica 

principale, con conseguente e prolungato black –out.

Mauro, vista la situazione, si coprì al meglio e si diresse in 

sede, avrebbe provato a mettere insieme la relazione e il 

cartellone a mano, almeno qualcosa i Giaguari lo avrebbero 

presentato, e poi in sede c’erano le lampade a gas, almeno 

con quelle si poteva lavorare.

Mentre iniziava la sua opera 

Mauro vide aprirsi e richiudersi 

la porta, ed entrò Pietro, il 

Vice “Ho pensato di venire 

a preparare la relazione a 

mano – disse – non ho la corrente a casa e il computer 

non funziona, avevo provato a chiamarti ma i telefoni non 

vanno”. Poi la porta si aprì di nuovo ed entrò Mario, il terzo, 

anche lui aveva avuto 

la stessa idea. 

Dopo un po’ si 

scoprì che 

tutta la 

Squadriglia 

aveva 

avuto la 

stessa idea, 

compreso 

Marco, il più 

tecnologico, visto che 

erano tutti lì, e stavano 

lavorando alla luce delle 

lampade.

Non si sa come fu, forse la 

stranezza della situazione, 

forse la grande voglia di fare 

bene, ma alla fine venne 

fuori una relazione 

veramente notevole, 

con un 

cartellone 

non da meno, 

anche se fatti 

“all’antica”.

ALTA
TecNoLogIA...
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“ Dopo un po’ si scoprì 
che tutta la Squadriglia 
aveva avuto la stessa idea, 
compreso Marco, il più 
tecnologico...

“

Paolo Cantore 



        il personaggio misterioso

L’Osservatore di Squadriglia procede a delimitare con del nastro un quadrato di circa 5 metri di lato. All’interno 

del quadrato egli dispone 10 oggetti tra la vegetazione;attaccati ai cespugli, vicino a un sasso, tra l’erba alta. 

Questi oggetti dovranno essere visibili dall’esterno del quadrato e saranno tutti legati ad un personaggio di 

cui le due squadre dovranno dedurre l’identikit proprio grazie agli scorti fra la natura. Gli oggetti saranno legati 

al mestiere e al ceto attribuito al personaggio misterioso. Il gioco può essere proposto a tutta la Squadriglia 

assieme o anche divisa in due piccole pattuglie. Il tempo per 

ricercare  gli oggetti deve essere limitato cosi da rendere il 

tutto più impegnativo e avvincente.

Al termine del tempo previsto per l’osservazione ogni 

pattuglia avrà 2 minuti per tirare le sue conclusioni e poi 

esporle all’osservatore di Squadriglia che, ascoltate le due 

campane leggerà il vero identikit del personaggio misterioso 

e designerà vincitori gli Squadriglieri capaci di meglio 

descrivere dagli elementi avvistati il personaggio misterioso.

il percorso 
del segugio

L’Osservatore 

prepara un percorso 

nella natura della 

lunghezza di circa 200 

metri. Per realizzarlo 

si avvarrà solo dei 

segnali di pista e di 

alcune astuzie quali 

lo spezzare rami e il 

lasciare impronte sul 

percorso. 

I segnali di pista non occorre realizzarli su fogli appoggiati 

al suolo;il gioco sarà più interessante se essi saranno 

realizzati con rami, corteccia e sassi. Infatti sono ben più 

mimetizzabili sul sentiero e richiedono cosi più attenzione.

Ogni Squadrigliere proverà a portare a termine nel 

minor tempo possibile il percorso annotandosi eventuali 

istruzioni segnalate dai segnali di pista.

Il più veloce e abile a non farsi scappare nessun dettaglio 

proposto nel percorso sarà chiaramente il vincitore.

GIOCHI
D’0sservazione

Adriano Tocci
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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

  Le attività da fare in Squadriglia sono tante … e tra 

queste non dimenticate la B.A., guide!

Annalisa Scasserra ci racconta della B.A. vissuta con la sua 

Squadriglia Cobra del Frosolone 1 a Campobasso presso 

la “Casa d’accoglienza per minori e madri Maria Annibale di 

Francia”, passata con i bambini tra giochi e canti, aiutando 

una Trilly smemorata a ricomporre la chiave per tornare a 

casa … e come sempre accade ci si accorge che siamo proprio 

noi che proponiamo la buona azione a ricavarne di più….

Durante la realizzazione, infatti, la Squadriglia si è resa conto 

delle difficoltà di organizzare un’attività completa 

e di curarne i minimi particolari… solo ora ci siamo 

accorte del numero di problemi che si pongono le 

Capo ogni volta che devono organizzare un’attività. 

Crediamo e speriamo di aver lasciato a questi 

bambini un bel ricordo…in un certo senso anche noi 

abbiamo imparato molto da questa B.A!!!

Non dobbiamo mai lamentarci di ciò che abbiamo perché 

ci sono persone che si trovano in condizioni peggiori delle 

nostre… quei bambini hanno bisogno di affetto, un affetto 

che gli è mancato sin dalla nascita.

Esperienze così restano nel cuore di chi le vive!

  Tante e tante foto ci sono arrivate da Giulia Pistocchi 
del Riparto Effatà di Pieve di Sinalunga (SI). Per Giulia e 

per tutte le guide che hanno vissuto il campo con lei è stata 

un’esperienza toccante, perché è stato un campo gemellato 

insieme al Riparto Santa Giovanna d’Arco di Calcinaia e 

al Riparto del Firenze 26. Ripercorrendo la storia del “Mago 

di Oz” le guide hanno imparato che l’amicizia è un valore 

importante e sono riuscite a divertirsi molto e creare uno 

spirito di squadriglia forte.

L’angolo della ScoutingSCOUTING Soc.Coop.
Fornitore ufficiale della

Associazione Italiana Guide
e Scouts d’Europa Cattolici

Per le tue attività puoi acquistare questi libri
con il prossimo ordine del tuo Gruppo

IL MANUALE 
DEL CAPO SQUADRIGLIA

IL GRANDE GIOCO 
(1ª parte)

IL GRANDE GIOCO 
(2ª parte)

IL GRANDE GIOCO 
(3ª parte)

LA MIA SQUADRIGLIA

Pagg. 146, cm 15x21 
Manuale dedicato 
ai Caposquadriglia 

ed anche ai loro Vice 
con consigli, strategie, 

attività, schede, 
giochi…

Pagg. 48, cm 15x21 
Tecniche, idee ed 
esempi di grandi 
giochi, realmente 

effettuati, 
dalla loro ideazione
alla loro conclusione

Pagg. 48, cm 15x21 
Tecniche, idee ed 
esempi di grandi 
giochi, realmente 

effettuati, 
dalla loro ideazione
alla loro conclusione

Pagg. 64, cm 15x21 
Tecniche, idee ed 
esempi di grandi 
giochi, realmente 

effettuati, 
dalla loro ideazione
alla loro conclusione

Pagg. 88, cm 15x21 
Riflessioni ed esempi 

su come si guida 
una Squadriglia. 

In appendice tutto 
sulle Squadriglie 

Libere
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NoMINe
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Luca Oldani Vigevano 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Gabriele Di Lecce Roma 5
Trasmissioni Giorgio Sferrella Spoltore 2
Trasmissioni Jacopo Ramassone Spoltore 2
Trasmissioni Mirco Santurbano Spoltore 2
Cielo Marco Pettinella Spoltore 2
Foresta Marco Pettinella Spoltore 2
Trasmissioni Marco Pettinella Spoltore 2

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Liturgia Chiara Rosace Reggio Calabria 2
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Signore ti prego
Non togliermi dai pericoli, ma aiutami ad affrontarli.

Non calmar le mie pene, ma aiutami a superarle.

Non darmi  alleati nella lotta della vita,

eccetto la forza che mi proviene da te.

Non donarmi salvezza nella paura,

ma pazienza per conquistare la mia libertà.

Concedimi di non essere un vigliacco

usurpando la tua grazia nel successo,

ma non mi manchi la stretta della tua mano

nel mio fallimento.

Amen
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