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Sin da quando ero Novizio, mi è sempre piaciuto pensare che la 

tenda servisse a ripararci per i mesi freddi e che il cielo stellato 

fosse un ottimo riparo, sufficiente a coprirci nei mesi più tiepidi. 

Sarà perché nella cameretta il mio caro babbo aveva disegnato 

un bellissimo cielo pieno di astri e pianeti; sarà perché preferivo 

l’odore del sottobosco a quello del sottotelo in gomma delle piccole 

canadesi “Ghione” azzurre della mia Squadriglia.

Certo… quando misi a fuoco che Marco, il mio Capo Squadriglia, e 

tutti gli altri quella volta le tendine non le avevano portate sul serio 

un po’ di paura mista a sgomento mi pervase… e che dire della notte 

passata con un occhio chiuso e l’altro aperto (o forse erano tutti e due aperti??!) cercando di 

capire da dove arrivassero di preciso e soprattutto a cosa fossero dovuti quei rumori di foglie 

schiacchiate e di rami secchi rotti.

Però a ben pensarci io che avevo osservato e aiutato Paolo, il Pioniere, potevo stare 

tranquillo: i nodi e le legature erano stati bene realizzati e il rifugio, progettato e costruito 

a regola d’arte da mani abili in un posto ben riparato, scelto con sapienza e esperienza, 

probabilmente mi avrebbe protetto anche dall’acquazzone che un il mese prima ci aveva 

allagato le tende al San Giorgio.

E anche il fatto che, guarda caso, mi era stato assegnato il posto più centrale, in mezzo 

a tutta la Squadriglia, un po’ di fiducia e tranquillità in più me l’aveva data. E così, vuoi la 

stanchezza, vuoi tutte le storie fantastiche di eroi e cavalieri che mi ero costruito sulla mia 

Squadriglia e sul mio Capo Squadriglia ho riaperto gli occhi che il sole era già alto…

Bè… se ci ripenso mi metto al telefono e chiamo gli altri per partire e vivere ancora una volta 

quelle fantastiche sensazioni….

E tu? Che aspetti? Metti da 

parte le chiavi della sede e vivi 

ancora di più le attività all’aria 

aperta, sempre con i sensi pronti 

a scoprire le meraviglie che il 

Signore ha messo sulla Terra 

per noi

Ora che l’inverno ha lasciato 

spazio alla primavera e l’estate 

è alle porte, ora che le giornate 

si stanno allungando puoi 

anche cercare l’Avventura senza 

appesantire lo zaino dei pezzi 

della tenda….

Alberto Tattoli

LA “BELLA 
STAGIONE”



Se pensiamo alle api la prima 

cosa che ci viene in mente 

è la loro laboriosità e la loro 

collaborazione. Esse sono inoltre 

tutte dedite al bene delle altre. 

La loro peculiarità, però, è anche 

quella di fare, come sappiamo, il 

miele.
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Le api di 
San Bernardo 
di Chiaravalle



San Bernardo era famoso per il suo 

parlare in maniera bella di Gesù. Il 

paragone del miele è legato alla 

dolcezza del suo parlare.

E te, o guida ed esploratore, trovi 

il tempo di parlare di Gesù, di farlo 

parlare nella tua vita? 

Credo che ogni volta che noi ci 

accostiamo alla Parola di Dio o gli 

altri la ascoltano da noi quando 

la leggiamo, questa Parola si fa 

azione, è come il miele in noi e in 

chi la ascolta. Le api simboleggiano 

lo Spirito Santo che ha la capacità 

di portare ai nostri fratelli la Parola 

di Dio; il miele è la Parola che noi 

facciamo sgorgare da noi stessi: 

è la Parola di Dio che ci fa suoi 

strumenti che agiscono e che 

portano la Sua gioia. 

5

Se la Parola viene letta in modo 

serio e vi impegnate quando 

avete a che fare con essa, 

rammentatevi delle api: in voi lo 

Spirito Santo farà fluire quintali 

di miele. 

Pensate voi…. Quanto miele 

produce chi ascolta la Parola di 

Dio…. e la mette in pratica?

Allora, forza….. mettetevi alla 

ricerca dei segni delle api 

che il Signore fa posare via 

via sulla vostra uniforme o 

che si appoggiano sul vostro 

cappellone: cercate con cura gli 

alveari che si trovano nascosti 

intorno a voi, nell’angolo di 

spiritualità di squadriglia, nel 

vostro Vangelo personale, 

quando siete a Messa: fategli 

fare il miele…. E… occhio ai 

pizzichi!  

Don Fabio Menghini

San Bernardo da Chiaravalle era figlio del cavaliere Tescelin e di sua moglie 
Aleth, imparentata ai duchi di Borgogna. Destinato alla carriera ecclesiastica, 
andò alla scuola dei canonici di Chatillon-sur-Seine, e fu qui che, durante la 
notte di Natale del 1097, avrebbe contemplato la nascita di Gesù. Terminò 
i suoi studi a Chatillon-sur-Seine nel 1106, all’età di 16 anni. Tra il 1112 e il 
1113, entrò nel monastero benedettino di Cîteaux (Cistercium in latino, da cui 
cistercensi). 
Grazie alle sue attività riformatrici, la vita e l’architettura cistercense furono 
segnate, da quel momento, dalla semplicità e da una severa bellezza. Nel 
1115, a 25 anni, lo mandarono a fondare un monastero a Clairvaux, campagna 
disabitata, che diventa la Clara Vallis (Chiaravalle) sua e dei monaci. 
San Bernardo da Chiaravalle è riservato, ma ha un forte carattere. E’ assai 
devoto al Papa e alla Chiesa. Ai suoi cistercensi chiede meno letture e tanto 
lavoro. Invia nell’Europa incolta i suoi monaci lavoratori, apostoli con la zappa, 
che mettono all’ordine la terra e l’acqua, e con esse gli animali, cambiando con 
fatica e preghiera la storia dell’Europa. 

San Bernardo di Chiaravalle in un 
dipinto di Goya.



WHAT? WHO? WHEN? 
WHY? WHERE?...

1 WHAT? 
alias...COSA è il CONSIGLIO DI SQUADRIGLIA?

2 WHO (and HOW)?
...CHI LO CONVOCA, CHI PARTECIPA, COME SI SVOLGE?

E’ una riunione, ma una riunione un po’ “speciale”.
Il Consiglio è il momento in cui il cuore pulsante della Squadriglia 
dà forma alle idee ed ai progetti, è il momento in cui si tirano 
le fila, ci si organizza e si prendono le decisioni. Si tracciano 
e si discutono i programmi, le Uscite, le Imprese, il Campo 
di Squadriglia, le B.A. etc. …si parla della situazione della 
Squadriglia;

Sei tu, Capo Squadriglia, ad avere il compito 
di convocare la Squadriglia perché si riunisca 
in Consiglio, dopo aver concordato con il tuo 
Vice una scaletta delle cose da trattare.
Ricordati che nel Consiglio non si fanno 
“chiacchiere” inutili; nel Consiglio si parla di 
cose importanti per la vita della Squadriglia, 
quindi bisogna essere concreti.
Si assegnano Incarichi e Posti d’Azione, 
si verificano e si “creano” le tradizioni di 
Squadriglia, si fa il punto sullo Stile…si prega, 
anche, perché da soli è più difficile prendere 
buone decisioni, no?

Di norma partecipano solo gli Squadriglieri 
che hanno già Promesso.
Ricorda che nel Consiglio, più che in ogni 
altro momento, dovrai saper far funzionare 

la piccola “repubblica” che guidi, quindi mi 
raccomando, fa’ si che tutti i ragazzi possano 
esporre la loro idea e che tutte le idee e le 
opinioni vengano ascoltate e valutate.

Ricorda anche che il Consiglio è comunque 
un momento solenne, quindi ad esso, a 
differenza della Riunione, si partecipa in 
uniforme. 

Come si inizia? Dipende dalle tue tradizioni di 
Squadriglia…nella mia Squadriglia usavamo 
recitare una preghiera particolare (diversa 
quindi da quelle che recitavamo all’inizio e 
alla fine di ogni Riunione) in cui chiedevamo 
al Signore di assisterci nelle decisioni che 
avremmo preso di lì a poco.

LA REGOLA DELLE 5 W…
IL CONSIGLIO DI SQUADRiGLIA
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3 WHEN?
OGNI QUANTO VA’ CONVOCATO IL CONSIGLIO?

4 WHY? 
CHE BISOGNO C’E’ 
DI RIUNIRSI IN 
CONSIGLIO?

5 WHERE? 
DOVE SI RIUNISCE IL 
CONSIGLIO?

Sarebbe bene convocare il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Visto che il 
Consiglio è un momento “snello” a volte potrai anche decidere di fare arrivare più tardi i 
“piedi teneri” per continuare con una breve riunione “operativa”.

Se la tua Squadriglia va 
allo sbando, non segue 
un programma preciso 
che vi porti a vivere 
le avventure scelte e 
puntualmente progettate 
da tutti voi, preferisce 
giocare a pallone piuttosto 
che sporcarsi le  mani 
con legno, sassi, fango, 
terra beh…non c’è nessun 
motivo per convocare un 
Consiglio di Squadriglia!

Che domande!…in Sede! Riuniti 
nell’angolo di Squadriglia, no? 
Ma potrebbe essere all’aperto, 
in uscita, al Campo, o in un 
luogo importante.

Sergio Aracu
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Quest’anno abbiamo cercato 

di realizzare un ricovero 

tipo rifugio, all’interno del quale 

trascorrere le notti al campo che ci 

tenesse il più possibile lontani da 

insetti e dall’umidità del terreno. 

Volevamo trovare un’alternativa alla 

classica amaca, delusi dalla troppa 

inclinazione obbligata per la schiena, 

abbiamo proposto una specie di 

portantina rialzata, appesa ad un 

paio di alberi, ricoperta da un telo 

impermeabile per garantirci sonni 

tranquilli anche in caso di pioggia 

scrosciante!

Niente di veramente complicato, ma 

a detta dei “vecchietti” al campo, 

è risultata una soluzione proprio 

comoda, pensate che anche chi 

soffriva di ernia non si è lamentato!

Ecco le fasi 
principali della 
costruzione:
realizzazione di un 

rettangolo delle 

dimensioni di poco 

superiori rispetto 

quelle del corpo 

della persona che 

dovrà usufruire del 

rifugio, mediante 

quattro legature 

quadre o incastri, tra 

i quattro pali/filagne (es. 2 da 1 m 

in testa e piedi e 2 da 2 m per i lati 

della portantina) 

8
RIFUGIO

RIALZATO



dopo aver completato il 

rettangolo, si passerà alla 

realizzazione della rete che 

sosterrà il materassino o lo 

stuoino; le possibilità in questo 

caso sono svariate, a seconda del 

materiale a nostra disposizione e 

delle capacità tecniche: ad esempio 

se possiamo disporre di circa 50-70 

metri di cordino di almeno 4 mm 

di spessore, possiamo realizzare 

una vera e propria rete, con nodi di 

giunzione tra i diversi cordini, ogni 

15-20 cm circa, i nodi per fissare 

la rete al rettangolo sono semplici 

bocca di lupo, mentre tra i cordini 

faremo dei tessitori; un’alternativa 

può essere quella di realizzare una 

stuoia utilizzando dei polloni di 

nocciolo o rami sottili e dritti di altre 

piante dello spessore 

non superiore ai 2 cm, fissati tra 

loro mediante quattro cordini che 

manterranno equidistanti i rametti 

a due – tre cm di distanza tra loro 

ed eviteranno 

un’eccessiva 

flessione 

degli stessi, 

fissando i 

rametti con 

nodi barcaiolo/

paletto per 

tutta la 

lunghezza 

della 

portantina 

completata la 

rete o stuoia 

e fissata al rettangolo, non 

resta altro che fissare il tutto a due 

alberi alla giusta distanza, inoltre per 

evitare l’eccessivo dondolamento 

bisognerà fissare anche i vertici del 

rettangolo mediante dei tiranti

infine sarà da fissare il telo 

impermeabile al disopra della 

portantina, ad un’altezza non 

superiore al metro rispetto al piano 

della stuoia, per evitare che la 

pioggia possa entrare di lato.

Posando un materassino gonfiabile 

sulla rete o sulla stuoia di rami, non 

si sentiranno nemmeno i nodi o la 

durezza del legno, sono garantiti 

sonni tranquilli, e asciutti!

Luca Cicutto
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Elisabetta Vannutelli e Valentina Vannutelli
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Per fare unaBuona Azione...
Ci vuole una Buona Tecnica!

I <<Boy Scout of America>> sono oggi un po’ più di un milione, compresi 

capi, i membri del Consiglio e i membri dei comitati.  Sono un bel numero, che 

iniziò con il gesto di un inglese a Londra vent’anni fa! Questo scout si offerse 

di mostrare la strada a un signore come B.A. giornaliera. Quando il forestiero 

fece per pagarlo per il disturbo, il ragazzo disse naturalmente: << No, 

grazie, signore sono uno scout>>. << Uno scout ? Cos’è ?>>. Il signore non 

ne aveva mai sentito parlare. Interrogò il ragazzo, e finì col visitare la sede 

centrale dell’associazione scout a Londra, dove imparò tutto quello che vi 

era da conoscere sugli scouts. Il signore era un americano. Tornò in America 

raccontando di questa meravigliosa fratellanza degli scouts, che erano pronti 

a fare buone azioni in favore di chiunque ne avesse bisogno, ma rifiutavano 

di accettare ricompense per tali azioni.  I <<Boy Scout of America>> ci offersero, in memoria di questo fatto, un segno 

di ringraziamento, sotto la forma di una statuetta di un bufalo americano, dedicata allo “Scout Ignoto” che è stata post 

a Gilwell Park. 

Liberamente tratto da Adventuring to Manhood, 1936, p.182

C’è un parco … un giardino … una zona verde 
nel vostro quartiere che è abbandonata o non 
abbastanza curata?

Perché non organizzare proprio lì un’uscita di Sq, attrezzarsi 

di guanti, sacchi neri, forbici, rastrelli e pulire e sistemare 

il parco così da dargli un migliore aspetto e renderlo più 

accogliente per bambini e anziani …. Per le squadriglie 

più brave ed esperte …  perché non costruire anche delle 

panchine … magari in froissartage?   

“Lasciate questo mondo 

un po’ migliore di come

 lo avete trovato”  

BP

Nei periodi di festa in cui le scuole sono chiuse, 
perché non andare a fare un po’ di compagnia ai 
tanti anziani che passano le loro vacanze negli 
ospizi?
Portiamo un po’ di gioia anche a loro …. come sappiamo ben 

fare noi!

E come ci ha insegnato BP   Il vero modo di essere felici è 

quello di procurare felicità agli altri

Organizziamo una bella Tombolata insieme a loro …. ad una 

riunione di Sq costruiamo le cartelle della tombola grandi 

almeno quanto un foglio A4, con dei grandi numeri.  Portate 

un po’ di pasta per coprire i numeri che escono, qualche 

piccolo premio tipo saponette, biscotti, fette biscottate e 

qualunque altra cosa possa essere utile a nostri nonnetti ed 

il gioco è fatto! Andate nell’ospizio del vostro paese, chissà 

che gradita  sorpresa farete a tutti i suoi ospiti.

Sapete cucire? Volete imparare?
E magari avete intenzione di guadagnare la 
specialità di cucito o costumista?
Realizziamo insieme una Pigotta!



Buona Azione...
Potremmo dare allo scout ignoto di 100 anni fa il volto sorridente e allegro di una guida di oggi, abile e  capace, che con 

animo cortese, insieme con la sua squadriglia, unite da spirito di fratellanza, si divertono a fare del bene e rendere felici 

gli altri, in particolare chi è nel bisogno. Il nostro “essere pronte” fa si che siamo utili al nostro prossimo: sia esso un 

amico, un famigliare ma anche uno sconosciuto o persona lontana, che sapremo riconoscere con il nostro attento spirito 

di osservazione e aiutare grazie alla nostra generosità … naturalmente il tutto “senza aspettare altra ricompensa che la 

coscienza di fare la Tua Santa Volontà”. Allora quello che fin dal giorno della nostra Promessa nasce come un impegno, 

la Buona Azione quotidiana, giorno dopo giorno cresce nel nostro cuore trasformandosi in Buona Volontà, compiendo il 

bene verso tante persone, in tutto il mondo e come minimo … per altri 100 anni.

Pattuglia Nazionale Guide –Regione Marche

La Pigotta è 

la bambola 

dell’UNICEF che 

aiuta a salvare 

la vita di milioni 

di bambini nel 

mondo

Le Pigotte 

dell’UNICEF sono 

facili da realizzare, bastano ago, filo e un po’ fantasia. 

Andate sul sito http://pigotta.unicef.it/ troverete tutte le 

istruzioni necessarie per confezionare una Pigotta

Con la sua adozione, l’UNICEF può garantire a un bambino 

in Africa di una serie di interventi salvavita che prevedono 

la somministrazione di vaccinazioni contro le principali 

malattie fatali per l’Infanzia, la somministrazione di 

vitamina A, terapie per la reidratazione, sale iodato, la 

fornitura di antibiotici in presenza di infezioni, nonché 

zanzariere per prevenire la malaria e assistenza alle madri 

durante la gravidanza e il parto.

Dietro la bambola di pezza più famosa ci puoi essere 

anche tu!

Nei dintorni del vostro paese c’è una parrocchia, 
magari di campagna, dove viene celebrata la 
messa ma non c’è nessun coro che la anima?
Perché non prendere come impegno quello di partecipare 

almeno una volta al mese con tutta la sq … o addirittura 

anche con tutto il il riparto …. alla messa in questa 

parrocchia e animarla con canti, letture ecc… come noi 

Scout sappiamo fare?

In una società come la nostra dove pochi hanno 

molto e molti hanno poco o niente, non risponde 

al disegno che Dio vuole per noi che ci vuole tutti 

uguali …. Noi possiamo mettere in pratica tutto ciò 

che sappiamo fare di meglio e adottare un bambino a 

distanza! Con un piccolo versamento annuale potete 

adottare un bambino del terzo mondo, tramite i 

missionari riceverete i suoi dati, il villaggio in cui 

vive e le fotografie mano mano che cresce …  fino al 

raggiungimento dei 15 anni, anno in cui in Africa si 

diventa maturi e iniziano da soli a provvedere a  se 

stessi.

Chiedete informazioni in parrocchia per assicurarsi che 

la vostra adozione sia vera e reale!

Per accumulare la quota necessaria potete confezionare 

e preparare dei dolci, confezionare dei piccoli lavoretti 

in gesso, feltro, legno e qualunque altro materiale, 

approfittate magari delle feste (Natale ,  Pasqua , 

Carnevale …. )

Uno scrittore afferma: “Penso spesso che quando il 

sole tramonta il mondo viene nascosto da una grande 

coperta che gli toglie la luce del cielo, e le stelle sono 

dei piccoli buchi fatti nella coperta da coloro che nel 

mondo hanno compiuto buone azioni. Le stelle non sono 

tutte della stessa dimensione: alcune sono grandi, altre 

piccole perché alcuni uomini hanno fatto cose grandi, 

altri piccole, ma tutti hanno praticato il proprio forellino 

nella coperta con il bene compiuto nel mondo prima di 

andare in cielo”. 

Cerca anche tu di fare il tuo buco nella coperta 

compiendo il bene finché sei sulla terra.

UN CONTO E’ ESSERE BUONI, MOLTO MEGLIO E’ FARE 

IL BENE.

Da Guirl Guiding



Oggi si è tenuto il Consiglio di Squadriglia e da segretario dei Lupi
 ne ho redatto il verbale .

Consiglio di Squadriglia
Roma, 11-febbraio-2010 ore:18:00
Presenti: Tutti i Lupi

Dopo la recita della preghiera dell’esploratore e della preghiera semplice di San 
Francesco d’ Assisi ci siamo seduti e il nostro Capo Squadriglia ha introdotto 
la sua riflessione sulla Fiducia, la Lealtà e la Fraternità che ogni scout porta 
con se.

Poi ognuno di noi ha relazionato sull’incarico di squadriglia  rivestito negli 
ultimi due mesi:
Tesoriere: il pagamento delle quote è regolare ma l’acquisito per l’uscita passata di Bussola e  
accetta hanno portato la cassa di squadriglia a meno  5 euro che ha anticipato mia mamma.

Magazziniere: l’impiombatura di tutti i cordini è andata a buon fine, gli attrezzi sono tutti 
perfettamente funzionanti, peccato per la vecchia accetta che qualcuno ha preso in prestito e non è 
più tornata.

Segretario: il Libro d’oro deve essere aggiornato con le foto dell’ultima uscita, la cassetta di 
segreteria necessita di carta millimetrata e temperino, anche dalla mensola-biblioteca abbiamo 
dato in prestito qualche vecchio numero di Tracce e non sono più ritornati.

Liturgista: la cornice per la preghiera di squadriglia è finita, dobbiamo solo scegliere dove 
attaccarla. Mercoledì prossimo sono le Ceneri, ho chiesto a Don Fabio di passare a riunione di 
squadriglia e spiegare il loro significato. 

Ambulanziere: La cassetta di Pronto Soccorso è completa. Sono in attesa di avere una risposta 
dalla Croce Rossa per il corso che volevamo fare.

Vice/Logista: Come vice questi due mesi sono stati molto intensi e faticosi e non sono riuscito 
a stare dietro a tutti e contemporaneamente organizzare la logistica per la prossima uscita di 
squadriglia .

Capo Squadriglia: Da quanto avete relazionato capisco che i problemi che ho avuto con la 
scuola hanno influito sui vostri incarichi. E’ compito mio sapere a chi viene dato il materiale 

in prestito e annotarmelo, non l’ho fatto ed ecco che è sparito e siamo in debito. Per fortuna 

che ho un vice fraterno che ha fatto di più di quanto fosse sua responsabilità e lo ringrazio di cuore 
per il bellissimo posto che ha trovato per l’uscita di squadriglia. 

Dopo 10 minuti di palla scout riprende il Consiglio di Squadriglia 
al termine del quale siamo arrivati alle decisioni che seguono:

 Vivere a pieno l’essere economi evitando altre spese prima di aver restituito i 5 euro.
 Realizzare nel tempo di quaresima una Buona Azione di servizio.
 Progredire nelle tecniche di Pronto Soccorso con l’aiuto di esperti
 Progredire nella topografia (da verificare in uscita) attraverso giochi di squadriglia .
 Fissare sulla parete piccola dell’angolo di squadriglia la cornice con la preghiera.
 Nel prossimo Consiglio Capi il Capo squadriglia proporrà al CR di firmare, al ritorno dall’uscita 

di squadriglia, ai novizi e ai piedi teneri le prove del sentiero giallo relative all’adempimento degli 
incarichi e dei posti d’azione affidati. Tra le altre cose condividerà con gli altri capi squadriglia il 
mistero del materiale scomparso e chiederà aiuto per risolverlo.

Il liturgista chiude il Consiglio di Squadriglia con il canto Madonna degli Scout.
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Per la Pattuglia Nazionale Esploratori
Lorenzo Polito



Ordine: Carnivora
Famiglia: Ursidae
Genere: Ursus
Specie: Ursus Arctos
Dimensioni: Le dimensioni cambiano moltissimo tra una sottospecie e l’altra. L’orso bruno ad esempio 
pesa tra i 300 kg e i 700 kg ed è uno dei più grandi carnivori terrestri al mondo (secondo solo all’orso 
polare).
Aspetto: Tutti gli orsi hanno in comune la pelliccia densa, una coda corta, un ottimo senso dell’odorato e 
dell’udito, ma è molto differente comunque a seconda della sottospecie.
Sono animali molto massicci, in grado di imporsi sull’assalitore alzandosi sulle gambe posteriori 
raggiungendo altezze di 2,50 metri. 
Benché di dimensioni notevoli, raramente hanno paura di altri predatori. Un grande orso bruno può 
sfidare tranquillamente un branco di lupi uscendone indenne (oltre che vincitore).
Indole e Abitudini: Sono generalmente onnivori (cioè mangiano sia carne che materiale vegetale), anche 
se alcuni hanno una dieta basata solo sulla carne, come l’orso polare. 
Il pesce in realtà costituisce la loro fonte primaria di carne, ma talvolta possono uccidere piccoli 
mammiferi sulla terraferma. Sono animali solitari, non vivono in gruppo, e sono molto legati al loro 
territorio. 
Diffusione: Nonostante l’areale dell’orso si sia ristretto ed in alcuni luoghi si sia addirittura estinto, 
continua ad essere valutato come una specie a basso rischio.
Gli orsi vivono in una grande varietà di ambienti, dai tropici all’Artide e dalle foreste alla banchisa. Le 
popolazioni più grandi si trovano tuttavia in Russia, in nord America, in Canada e in Antartide. 

Colori di Squadriglia: Bruno (furbizia, capacità) e Nero (forza, sicurezza)

“Forza Giovanni andiamo che è tardi!” incalzava 

Mauro, il capo squadriglia. Giovanni era un piede 

tenero molto curioso ed era sempre l’ultimo a 

lasciare la sede, intento com’era a divorarsi intere 

pagine del libro d’oro appena aveva qualche minuto 

di tempo.

“Ancora un minuto Mauro, sto trascrivendo giusto le 

ultime righe di queste pagine”. 

“Considerando le volte che le hai lette, non mi 

meraviglierei a vederti camminare a quattro zampe 

e a ruggire come un orso, prima o poi!” 

Fammi un po’ dare un’occhiata a quello che abbiamo 

scritto sul nostro animale di squadriglia, và. Non fa 

mai male rinfrescarsi le idee…

Ursus 
Arctos

Marco Natalini 
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Se li vogliamo veder diminuire, una soluzione è 

acquisire una corretta mentalità del riciclo e del 
riuso, che è il metodo migliore per ridurre e riutilizzare 

quelli che consideriamo, molto spesso sbagliando, 

materiali di scarto.

Il riciclaggio consiste nel recupero di materiali di scarto 

o di rifiuto riutilizzabili in un nuovo ciclo produttivo. 

Tale riutilizzo può avvenire solo dopo un processo di 

differenziazione dei rifiuti, quindi sta a noi riuscire 

ad assimilare il 

concetto di prodotto 

adatto al riciclo o 

semplicemente 

al riuso. E 

permettetemelo, se riuscissimo a destinare più rifiuti al 

riuso che al riciclo saremmo davvero bravissimi!

RICICLO: recupero e immissione in un nuovo ciclo 

produttivo di materiali di scarto o di rifiuto

RIUSO-RIUTILIZZO: utilizzare di nuovo, per 

uso diverso o uguale al precedente, senza immissione in 

un ciclo produttivo

Il primo passo è fare attenzione già al momento 

dell’acquisto, pensando sia a dove andrebbe gettato 

l’imballaggio, sia a come poterlo riutilizzare e riciclare. 

Molti negozi, ad esempio, riprendono le bottiglie del latte 

o quelle dell’acqua o le pile usate.

Il secondo passo è quello di predisporre in alcuni spazi 

della casa dei contenitori suddivisi in più scomparti che 

permettono di suddividere rifiuti 

organici, carta, plastica, metalli, 

pile esaurite e medicinali scaduti: li 

decoreremo con delle belle etichette 

che offrono le giuste istruzioni per 

evitare che un particolare rifiuto vada a 

finire nel contenitore sbagliato. 

USA...E RI-USA
Abbiamo mai pensato a quanti 

rifiuti produciamo?



Giovanni Lettieri

Questa scelta di campo può sembrare abbastanza 

complicata perché già ci viene in mente la nostra casa 

“invasa” da contenitori per ogni cosa.

NON VI ALLARMATE...
oltre il 60% dei rifiuti è composto da imballi, in particolare 

carta, vetro, plastica, metalli, giornali e riviste; il 

rimanente 25% dei rifiuti è prevalentemente composto 

da rifiuti organici (sfalci di erba, ramaglie, residui da 

cucina), tessuti (1,7%), rifiuti pericolosi tossici/nocivi 

(0,3%), ingombranti (1,7%) e un rimanente 3% di difficile 

collocazione 

Dovete organizzare dentro casa almeno i contenitori per:

VETRO
CARTA

PLASTICA
METALLI
RIFIUTI ORGANICI

Ed ora forza, passiamo all’azione...

con la Squadriglia costruiamo o allestiamo dei secchi per 

la spazzatura della sede e poi esponiamo il problema ai 

nostri genitori..ci ascolteranno! 

E ricordate: se vogliamo aiutare l’ambiente dobbiamo 

farlo ogni giorno con un piccolo gesto e dare l’esempio, 

sempre, a tutti coloro che ci circondano. Questo è un 

dovere primario per noi cristiani, Dio ci ha donato la 

natura per amore e noi dobbiamo onorare questo dono 

con tutte le nostre opere.

USA...E RI-USA
Abbiamo mai pensato a quanti 

Dal Gazzettino e dalla tribuna di Treviso



Lo 
    sapevate
                     che...

NEIL ARMSTRONG , 
era uno Scout?

20 luglio 1969 l’uomo sulla luna 
È da ricordare che Neil Armstrong era uno Scout ed insieme 

ad Edwin Aldrin, anch’egli Scout, ha anche salutato gli scout 

che in quello stesso periodo stavano facendo il Jamboree 

dicendo: (Ore 8:15 del 18 luglio 1969) Neil: “Desidero 

salutare tutti gli scout e capi che si trovano al Jamboree 

nazionale che si sta svolgendo in questa settimana. Apollo 

11 invia a loro i suoi migliori auguri”; Houston: “Grazie, Apollo 

11. Siamo certi che se gli scout non hanno potuto sentirvi, 

apprenderanno però il vostro messaggio dai comunicati. 

Apprezziamo molto il vostro gesto”. Il capo ufficio dell’Ufficio 

Astronauti del Centro Spaziale di Houston ha comunicato 

all’Ufficio Mondiale dello Scoutismo che Neil Armstrong ha 

portato con sé sull’Apollo 11 il distintivo scout mondiale.

Wikipedia



NOME: Daniele 
Ferrazzani

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: Tigri

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Alfeo Torelli 

NOME DEL 
TUO GRUPPO: 
Cupramontana 1

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 12/03/2006

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  
25/03/2007

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA  CLASSE:  

25/10/2009

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO VICE CAPO SQ.: 

11/3/2007 

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO CAPO SQ.:  

21/10/2007

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  Ambulanziere, 

Alpinista, Nuotatore, 
Campeggiatore,Cuciniere.

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 60

IL TUO SENTIERO 
DA SCOUT5

Domande a:

Quanto ti impegna essere un Capo Squadriglia?
Essere un capo Squadriglia richiede molto tempo e soprattutto molta preparazione. Non è sempre 
facile preparare un programma per la riunione di Squadriglia ed essere ben organizzati, quindi 
essere capo mi porta via abbastanza tempo e molta concentrazione. Per fortuna c’è il mio Vice che è 
sempre pronto ad aiutare me e gli altri Squadriglieri. Però penso che tutto l’impegno e il tempo che 
impieghiamo siano ripagati a pieno dalla soddisfazione e dalla gioia che si leggono nei volti degli altri 
Squadriglieri.

1

Quali lati del tuo carattere dovresti migliorare per essere sempre più un esempio per i tuoi 
Squadriglieri?
Un aspetto del mio carattere che dovrei migliorare sicuramente è il riuscire ad ascoltare di più i miei 
Squadriglieri, solo ascoltandoli saprò davvero di cosa hanno bisogno per crescere.

2
Racconta una tradizione della tua Squadriglia,quella che vorresti non andasse persa
Una tradizione molto simpatica presente nella nostra Squadriglia è quella di organizzare, quando 
un Esploratore sta per salire dal Riparto al Clan, una piccola festa a sorpresa in suo onore, in modo che tutti 
si possano divertire insieme a lui prima del suo passaggio e ringraziarlo con gioia di tutto  quanto fatto alla 
Squadriglia.

3
Quale esperienza vissuta con la tua Squadriglia resterà più impressa nella tua memoria?
L’esperienza più bella che ho vissuto con la mia Squadriglia, è stata durante l’uscita di Riparto al Campo Estivo di 
due anni fa, quando siamo andati sui Laghi di Pilato (Appennino Umbro - Marchigiano a 2000 metri di altezza).E’ 
stata un’esperienza fantastica perché il panorama era strabiliante e la sensazione di poter vedere ogni cosa dall’alto 
era stupenda. Quella e’ stata di sicuro un’occasione speciale in cui la  mia Squadriglia ha con soddisfazione goduto del 
bel traguardo raggiunto.

4

Quale attività di Squadriglia vorresti realizzare quest’anno con i tuoi fratelli Squadriglieri? 
Ci sono tante possibili attività che ancora non abbiamo provato, ma per quest’anno con la mia Squadriglia 
vorrei realizzare un’impresa di natura, in modo da far comprendere ai miei fratelli Squadriglieri il suo 
grande valore ed insegnare loro a rispettarla come un dono ricevuto da Dio.

5
Adriano Tocci



A
S

Tu
z

IE
 

D
A

 c
A

m
p

o

22

Lavabo di 
squadrigLia
A volte la pigrizia di raggiungere 

il lavabo, magari per lavarci le 

mani quando stiamo cucinando, 

porta a non curare la nostra igiene 

personale. 

Basterà attrezzarsi con una 

bacinella di plastica, una saponetta 

ed il gioco è fatto!

LA NECESSITà AGUzzA 

l’ingegno

Marco Natalini

appEndiabiti
Cercate un ramo abbastanza verde e togliete 

ogni asperità con il coltellino, per evitare che 

togliendo rapidamente la camicia o il maglione 

dalla stampella questa possa strapparsi o 

rovinarsi. 

Piegate poi il rametto fino a raggiungere la 

curvatura corretta.

Legate un bastoncino all’estremità della 

corda che reggerà la stampella e fate un nodo 

tessitore circa 15 cm prima del bastoncino. 

Questo vi permetterà di spostare agevolmente 

la stampella di ramo in ramo!

porta 
asciugamani

A volte accade che dopo 

i lavaggi mattutini, si 

riponga l’asciugamano 

nella sacchetta dei 

lavaggi o nello zaino. 

Questo comporta che 

l’asciugamano non riesce 

mai ad asciugarsi bene, 

rimanendo costantemente umido, perdendo così la sua funzione. 

Ad una squadriglia “astuta” basterà predisporre un porta 

asciugamani per lasciare all’aria libera gli asciugamani dopo l’uso, 

così da ritrovarli subito e nelle condizioni ideali!

Ci sono tante altre astuzie che potete trovare sui 

vari manuali (Manuale dello Scout, di Attilio Grieco, 

Edizioni Piemme).

Soprattutto c’è un altro grandissimo mezzo per 

trovare infinite idee e realizzazioni possibili: la vostra 

fantasia!

A volte, durante i nostri Campi Estivi, ci limitiamo a “sopravvivere”, lamentandoci di tutte le scomodità del campo e di 

tutte le difficoltà nella vita dei boschi. 

Se vogliamo distinguerci dai visi pallidi, occorre che ci rimbocchiamo le maniche e diamo sfogo a tutta la nostra creatività, 

ricreando al campo le stesse comodità che abbiamo a disposizione a casa!

Non c’è gioia più grande per un esploratore, al termine delle costruzioni, di guardare soddisfatto il proprio angolo di 

squadriglia, dove tutto è pratico e a portata di mano.

Quindi, ecco a voi alcune idee per rendere la vita del campo davvero pratica e divertente!

Diventa molto 
pratico prevedere 
una buca con una 
griglia fatta di 
bastoni di legno 
per convogliare 
l’acqua, evitando di 
creare un pantano 
ogni volta che ci 
laviamo le mani. 



Q ualcuno parla di vita scomoda 

al campo. Sono generalmente 

i “piedi teneri “ che parlano così; 

un vecchio pioniere non vive 

scomodamente, sa quello che 

fa e sa rendersi la vita comoda 

con cento piccole astuzie. Se per 

esempio mancano le tende, non 

si siede in terra a imprecare e a 

brontolare, ma si mette subito al 

lavoro per costruirsi un riparo o una 

capanna. Sceglie un buon posto 

per la sua costruzione, in cui non 

corra il pericolo di venire sommerso 

nel caso arrivi un temporale. Poi 

accende un fuoco da campo e si 

fabbrica un comodo materasso di 

felci o di paglia. Un vecchio scout 

è pieno di risorse e sa togliersi da 

qualsiasi difficoltà e da qualunque 

impaccio. È pieno di astuzie.

Come prima cosa dovete riflettere 

a dove volete fare il vostro campo 

e decidere che tipo di campo dovrà 

essere. 

Più vicino sarà alle vostre case 

e tanto minore sarà la spesa per 

andarvi e per tornare indietro. 

Secondo me il luogo migliore per 

un campo è in un bosco, o vicino 

a un bosco, in cui possiate avere 

il permesso di tagliare legna da 

ardere e per fabbricare le capanne. 

Così, se conoscete nei vostri 

dintorni un proprietario che sia 

disposto a concedervi l’uso di un 

angolo del suo bosco, non esitate 

ad approfittarne. All’interno di 

un bosco vi può essere umidità e 

quando è piovoso l’acqua continua a 

sgocciolare per molto tempo, perciò, 

quando scegliete la località, dovete 

fare attenzione a queste cose. 

Se costruite delle buone capanne 

resistenti alla pioggia, non avrete 

bisogno di tende. 

Anche al mare potete trovare buoni 

terreni da campo, se trovate un 

posto dove si possano avere le 

barche e dove si possa fare il bagno. 

Qualche volta potreste avere il 

permesso di vivere in un capannone 

per il riparo delle barche o in una 

nave in disuso. Non dimenticate che 

avete bisogno di acqua dolce e di 

legna per accendere il fuoco. 

Oppure potete andare in montagna, 

in una brughiera, lungo un fiume e 

ottenere il permesso di piantarvi 

il campo. Ma, quando scegliete 

la località, pensate sempre a 

cosa succederà quando il tempo 

diventerà piovoso e ventoso e 

procuratevi il luogo più asciutto e 

più riparato possibile, non troppo 

lontano da una sorgente d’acqua e 

ricordatevi che una buona provvista 

d’acqua da bere è la prima cosa a cui 

pensare. Dovete essere sicuri che 

l’acqua da bere sia realmente pura 

e vi accorgerete poi che non vorrete 

trasportarla troppo lontano..  

Robert Baden Powell
(Tratto da Da “Scouting for boys” 

Chiacchierata di bivacco n. 9 a cura di 
Attilio Grieco)

Al Campo



 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 ...

Sergio Aracu

FIOCCANO LE IMPRESE
Il Consiglio della Squadriglia Volpi del Riparto “Franco Franchi de’ Cavalieri”, del Gruppo Pesaro 1 di 

Dicembre è stata l’occasione per decidere di imbarcarsi 

in una nuova Impresa.

IDEAZIONE:   I ragazzi riuniti in Consiglio hanno scelto 

di realizzare una torretta di segnalazione! Ovviamente 

era una impresa difficile, ma lo spirito giusto è porsi 

sempre obiettivi più alti per migliorarsi. Inoltre tutti 

erano entusiasti all’idea di realizzare un’attività di 

pioneristica ad alti livelli.

PREPARAZIONE Il Capo Squadriglia ha trovato 

progetti e schizzi tra i quali è stato scelto quello da cui 

prendere spunto. Poi si è passati alla suddivisione dei 

compiti abbinati ai Posti d’Azione e agli Incarichi di 
Squadriglia.

Matteo, il topografo, si sarebbe occupato di trovare 

un posto adatto; Pietro, il segretario, della relazione 

su tutto il lavoro; Davis e Daniele, il disegnatore e 

l’osservatore, di disegnare i vari schizzi del progetto, 

anche utilizzando il programma Autocad, e di fare 

foto; Flavio, il pioniere, di costruire un modellino della 

torretta; Andrea R., il segnalatore, di come adattare 

alla torretta il segnalatore; Cristian, l’animatore, di 

fare le bandiere; Andrea B. ed Enrico, il magazziniere 

e il guardiano dell’angolo, di ricercare i materiali 

necessari e provvedere alla manutenzione degli 

strumenti e delle corde. 

REALIZZAZIONE In circa sei riunioni è stata realizzata 

la struttura portante, la base e la pedana dalla quale 

è stato possibile continuare i lavori con più comodità. 

Sono stati legati dei pali più alti come supporto per il 

segnalatore ed è stato fissato un telo impermeabile sulla cima della torretta. 

Infine il segnalatore è stato composto da due bandiere 80x80 cm fissate nella parte inferiore ad un 

asta fissa e in quella superiore ad un’altra asta legata ad un cordino, che tirato fa salire le bandiere. 

DOCUMENTAZIONE Il tutto è stato documentato con foto ed illustrato con una relazione curata dal 

segretario di Squadriglia. C’era da valutare lo svolgimento di questa impresa su sei punti: Spirito di 

Squadriglia, vita di Squadriglia, stile, difficoltà dell’impresa, passaggi di classe e specialità, relazione. 

Questo è servito a dare alla Squadriglia Volpi la maturità per accertare i propri difetti e le cose da 

migliorare in un’impresa successiva, che non vedono l’ora di intraprendere, assaporato ormai il gusto 

dell’avventura.



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

Invito alla
LETTURA

Questa è la storia di 

Christopher, un pezzo 

della storia di Christopher, 

questo pezzo di storia 

è proprio sua, perché 

Christopher la racconta in 

prima persona.

“Mezzanotte e 7 minuti. 

Il cane era disteso 

sull’erba in mezzo al prato 

di fronte alla casa della 

signora Shears. Gli occhi 

erano chiusi. Sembrava 

stesse correndo su un 

fianco, come fanno i cani quando 

sognano di dare la caccia a un 

gatto. Il cane però non stava 

correndo, e non dormiva. Il cane 

era morto.”

Così si apre questo curioso libro 

giallo (un paradosso visto che 

C. non sopporta il colore giallo 

e il marrone, ma ama il rosso); 

dove, come in tutti i libri gialli, 

il protagonista del romanzo 

diventa l’investigatore del delitto 

ed insieme a te lettore 

giunge a risolvere 

l’enigma, che come da 

tradizione, apre uno 

scenario molto più ampio 

di quello che può aver 

visto Christopher dalla 

finestra, anche se lui è 

speciale.

Sì, Christopher è speciale, 

soffre una forma di 

autismo, ha quindici anni 

e adora la matematica, 

perché è razionale, lui 

che tanto razionale non 

è, o forse lo è fin troppo.

Molto ben condito 

(altro paradosso poiché 

Christopher non tollera 

che i diversi cibi si 

mischino, tanto meno 

si tocchino), divertente e intrigante, pieno di suspense e 

decisamente pieno di sentimenti e pensieri a raccontarli.

Un bellissimo libro.

Davvero.  

Luvi Cantono di Ceva

The CURIOUs InCIdenT OF The dOG In The nIGhT-TIme,

LO sTRAnO CAsO deL CAne 
UCCIsO A meZZAnOTTe

“I CAnI mI pIACCIOnO. sI sA sempRe COsA pAssA peR LA TesTA dI Un CAne. I sUOI sTATI d’AnImO 
sOnO qUATTRO. Un CAne pUò esseRe FeLICe, TRIsTe, ARRAbbIATO O COnCenTRATO.”

(Mark Haddon, scrittore 
britannico) 
“I numeri primi sono ciò che 
rimane una volta eliminati 
tutti gli schemi: penso che 
i numeri primi siano come 
la vita. Sono molto logici ma 
non si riesce mai a scoprirne 
le regole, anche se si passa 
tutto il tempo a pensarci su.”

IN
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Marco stava guardando il panorama, dall’altro lato 

della valle si vedeva il bosco e tutto intorno era 

un paesaggio verdeggiante e tranquillo.

“E’ finito lo schizzo panoramico?”. La voce di Andrea, 

il Capo Squadriglia dei Leoni, arrivò a rompere quel 

momento di riflessione e di pausa. La Squadriglia era 

in uscita e doveva ancora completare parecchie cose 

prima di rientrare; sarebbe 

stato meglio accantonare 

quelle riflessioni, almeno per 

il momento.

Il lavoro di tutti gli 

Esploratori proseguì 

abbastanza rapidamente, 

ma nonostante ciò l’orologio 

proseguì implacabile il suo cammino e arrivò il 

momento di salire a bordo della corriera per rientrare 

in sede.

Il viaggio era un po’ lungo, l’aria tiepida e la 

stanchezza si faceva sentire, complici le oscillazioni 

del pullman in breve tutta la Squadriglia sprofondò 

nel sonno. Tutta tranne Marco e Andrea. Andrea 

stava mettendo insieme tutte le cose fatte dagli 

squadriglieri, per poter più facilmente preparare la 

relazione. Marco semplicemente non poteva dormire e 

continuava a pensare.

“Sai – fece Marco – oggi mentre facevo lo schizzo 

panoramico mi sentivo tranquillo, non avevo pensieri 

e guardavo quella valle bella e tranquilla; quasi 

non mi sarebbe andato di tornare a casa. Ci sono 

sempre mille problemi, ogni volta che accendiamo 

la televisione sentiamo solo notizie di stragi e cose 

tristi. Non sarebbe meglio rimanere nei boschi, sotto 

le nostre tende, con i nostri fratelli scout, dove tutto 

è più semplice?” 

Andrea mise via le prove dell’uscita perché sapeva 

che la cosa sarebbe stata un po’ lunga. 

“Ci ho pensato anch’io tante volte – disse Andrea – 

in tante uscite me lo sono domandato mille volte, 

guardando un panorama o attorno ad un fuoco. 

Però mi sono anche detto una cosa. Il nostro posto 

non è tra i boschi o sotto le 

tende, o almeno non sempre 

lì. Il nostro posto è anche 

e soprattutto nella nostra 

società, nella nostra famiglia 

e nella nostra classe, è lì che 

dobbiamo essere veramente 

degli scout”.

“Ma noi cosa possiamo fare? Siamo pochi, non siamo 

uomini di potere e nessuno ci dà retta, forse è 

veramente meglio rimanere tra i boschi, in mezzo alla 

natura” rispose un po’ sconsolato Marco.

“C’è una frase di Madre Teresa di Calcutta che una 

volta mi ha detto Don Stefano, Quello che facciamo 

è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse 

quella goccia all’oceano mancherebbe. E’ vero noi 

non possiamo fare molto, non possiamo cambiare il 

mondo, non possiamo far cessare la povertà. Però 

una cosa la possiamo fare: possiamo fare gli Scout 

sempre e comunque, con o senza la nostra uniforme 

e soprattutto possiamo rispettare la nostra legge e la 

nostra promessa anche se non siamo da soli in mezzo 

ai boschi”.

Marco non rispose e rimase a guardare fuori dal 

finestrino, forse la spiegazione del suo Capo era servita, 

forse no, ma sicuramente lo aveva lasciato senza parole 

e con una nuova missione da portare avanti. 

OH POTESSIMO NEI BOSCHI 
OGNI NOSTRO Dì PASSARE … 

A
p

r
I 

l’o
c

c
H

Io

26

“  oggi mentre facevo lo 
schizzo panoramico mi 
sentivo tranquillo, non 
avevo pensieri e guardavo 
quella valle bella e 
tranquilla; quasi non mi 
sarebbe andato di tornare 
a casa

“

Paolo Cantore 



LA sFIdA ALL’ULTImO nOdO
Il Pioniere di Squadriglia, dopo aver illustrato in varie riunioni tutti i nodi del Sentiero di Promessa potrà 

proporre la ”Sfida all’ultimo nodo”.

Il gioco si svolge all’aperto e saranno necessari due cordini per squadrigliere. 

Sarà necessario predisporre un percorso non più lungo di 200-300 metri suddiviso in 6 tappe.

In ogni tappa il pioniere porrà un nodo di Promessa. Ogni Squadrigliere appena giunto all’interno di una 

delle 6 stazioni dovrà realizzare lo stesso nodo che trova in terra con i suoi 2 cordini. Solo se avrà effettuato 

il nodo correttamente potrà procedere alla successiva tappa.

Così,quando il pioniere avrà preparato a dovere il campo da gioco con le 6 basi e i 6 nodi potrà dare il via 

a 2 ragazzi alla volta. Il Capo Squadriglia lo aiuterà seguendo il percorso di uno squadrigliere, l’altro sarà 

controllato dal pioniere stesso. I 2 squadriglieri che saranno risultati più veloci potranno sfidarsi in un 

percorso finale. Unico dettaglio per la finale,  il pioniere si ricordi di cambiare l’ordine  dei nodi nelle varie 

tappe o, in alternativa, di complicare le cose inserendo nodi più difficili o, ad esempio, aggiungendo dei 

secchi pieni d’acqua all’interno della quale dovranno essere realizzati i nodi. Vinca il migliore.

IL KIm deI nOdI
Il Pioniere di Squadriglia, dopo aver 

illustrato in varie riunioni tutti i Nodi del 

Sentiero di Promessa e seconda Classe 

potrà proporre il gioco “Kim del Nodi”.Le 

tre modalità di riconoscimento dei nodi 

saranno 

Tattile: i 4 nodi saranno disposti in 

piano, lo squadrigliere dovrà riconoscerli 

bendato.

Visiva: i 4 nodi saranno disposti a 10 

metri dalla posizione di avvistamento 

dello squadrigliere

Acustica: i 4 nodi saranno segnalati con 

un fischietto in codice morse.

Al termine di ogni fase fasi 

d’osservazione(1 minuto e mezzo 

di tempo) ogni Squadrigliere dovrà 

realizzare i 4 nodi riconosciuti con un 

cordino .Ogni nodo corretto da’ 1 punto.

Chi al termine delle tre fasi totalizza più 

punti sarà il vincitore.

Adriano Tocci
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CAMPO 
INTERNAZIONALE 

IN POLONIA
                                     Warsaw, 30.11.2009

                                     Carissime Italiane,

Il luogo: E’ bellissimo, l’ho già visto! Stando là, potevo 

già immaginare il profumo del fuoco da campo, sentire 

i canti e il souno delle chitarre...e parlare e cantare in 

lingue diverse e, cosa più importante, la 

stupenda atmosfera!

E, se potevo sentire tutto ciò a Novembre, 

immaginate cosa sarà in Luglio durante il nostro campo 

internazionale! 

Il posto è vicino a Inowlodz. C’è molto spazio, un piccolo 

fiume (come 

un ruscello) ed 

è a due km dal 

fiume Pilica 

(dove potremmo 

andare la 
Domenica 
a nuotare e 

organizzare  

una gionata in 

canoa durante il 

campo)...sarebbe 

una esperienza 

fantastica!

Il programoma del campo:  Nei nostri 

campi noi includiamo sempre: la costruzione del 

campo (pionieristica), un explo, la gara di cucina, 

l’espressione etc etc.

La data: 1-21 luglio 2009

Che riparti parteciperanno per gli altri Paesi? Per ora ci sarà 

sicuramente il mio riparto (4 riparto di Varsavia), un altro 

riparto Polacco da Pilawa, un riparto 

Francese e...Voi italiane!

In tutto circa 40 Polacche, 20 Francesi 

Il mio riparto è composto da 3 

Squadriglie ciascuna di circa 6-7 guide 

e di 2-3 capo.

Lamia visione:
Qualcuno dice che la cosa più 

importante sia la speranza. Senza 

questa niente arriva nella vita quindi, 

ve lo assicuro, la nostra speranza è grande! Noi vorremmo 

che questo campo fosse veramente un eurocamp! 

Marciare insieme, le nostre bandiere al vento e parlare 

e tentare di conoscerci l’un l’altra, imparare nuove cose, 

prendere nuove idee dagli altri riparti, nuove tecniche...

nonchè ammirare le stupende foreste...e tutto questo...

gratis!
E quanti benefici ne trarranno le nostre Guide, credo 

che sarà una esperienza stupenda per tutte quindi...Vi 

vogliamo qui!

Se vuoi puoi vederci su Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=NSvEdMrV_ZU

4. DWa Camp 2008

http://www.youtube.com/watch?v=pCmi9_ZFzto

4. DWa Camp 2009

http://www.youtube.

com/watch?v=Efgpj-

ocK3I&feature=related

Buona Strada!!!

Kasia Szczypek 

Capo riparto 4.Dwa di Varsavia



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 guide del Riparto Aquilegia di Lendinara 

ci raccontano ricordi di avventure e sorrisi conditi da 

abbondante neve al loro campo Invernale di Alta Squadriglia 

nella piccola cittadina di Rotzo.

L’esperienza è stata ricca di mille attività e risate, ma è stato 

anche un momento per vivere l’avventura nonostante il 

bianco paesaggio e il freddo... particolarmente gradita è stat 

un’attività di scoperta di grandi personaggi e di se stesse:

... per concludere questa bella esperienza è stato assegnato 

ad ognuna di noi un personaggio importante, un uomo che 

nella sua vita era sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, 

di esperienze da fare. L’assegnazione non è stata casuale 

ma rispecchiava le caratteristiche e le passioni di ciascuna. 

La nostra “missione” era, come questi grandi personaggi, 

riscoprire un lato del carattere dell’altra. Alla fine dovevamo, 

attraverso domande e un mimo, far indovinare qual’era 

il personaggio e scrivere gli aggettivi riscoperti nell’altra 

persona.

Oltre a questa attività, durante il momento formativo, 

abbiamo potuto condividere l’importanza dell’essere noi 

stesse, in tutti i nostri pregi e difetti.

Un ingrediente che non è mai mancato è stata la nostra 

allegria, che ci ha accompagnate per tutta l’uscita verso 

una calda nevicata di sorrisi! 

Alta sq Cassiopea – Lendinara I
Anna, Irene, Veronica, Elena, Giada, Sara e Elena

  Altri racconti di Campo invernale ci arrivano dal 

Riparto Ancona 1, che l’ha vissuto in un convento 

di suore Clarisse di clausura a San Severino Marche...

esperienza molto forte e toccante che ha permesso 

loro di dare risposta a molti dubbi su questa di vita così 

radicale.

Ci hanno ospitato delle suore, ma non suore qualunque… 

Suore di clausura! Più precisamente la comunità delle 

Sorelle Povere Di Santa Chiara.

Il primo impatto è stato traumatico, perché non capita tutti 

i giorni di vedere suore dietro una grata.

Ma come fanno a vivere rinchiuse dentro al monastero?

Molte sono state le domande che abbiamo fatto e ci hanno 

raccontato che prima della vocazione la loro vita era come 

quella di tante altre ragazze. I loro genitori inizialmente 

non l’avevano presa molto bene, però sarebbero stati pronti 

a fare qualsiasi cosa per la loro felicità. 

La loro giornata si basa soprattutto sul lavoro e sulla 

preghiera… Non hanno un minuto libero!



NOMINE

ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Mattia Siragusa Acicastello 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Antonio De Marinis Roma 46
Natura Simone Mlynarczyk Roma 46
Pronto Intervento Daniele Nigosanti Pesaro 1
Vita all’Aperto Michele Caradonna San Giuseppe Jato 1
Città Marco Paolucci L’Aquila 1
Sport Andrea Sorrentino Roma 64
Città Alfredo Porto Acicastello 1
Vita all’Aperto Alfredo Porto Acicastello 1
Città Mattia Siragusa Acicastello 1
Espressione Mattia Siragusa Acicastello 1
Città Giovanni Carraretto Treviso 2
Città Edoardo De Santis Roma 65
Sport Piergiorgio Grandi Frosinone 3
Casa Mattia Pica Frosinone 3
Natura Giacomo Mastrogirolamo Velletri 2
Scoperta degli Uomini Luigi Zagone Palermo 4
Città Luigi Zagone Palermo 4

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Europa Valeria Ferraretto Este 1
Casa Alice Montagner Meolo 1
Sport Fabiola Gennariello Cerignola 2
Chiesa Miriana Di Tommaso Cerignola 2
Casa Miriana Di Tommaso Cerignola 2
Casa Martina Camuto Catania 1
Europa Carlotta Mozzone Nichelino 1
Europa Gaia Cambiotti Nichelino 1
Animazione Letizia Antiga Roma 7
Casa Michela Colaneri Frosolone 1
Espressione Carmen Colarusso Frosolone 1
Liturgia Irene Palumbo Frosolone 1

Tra cantare, dedicarsi alla lettura dei testi sacri, coltivare 

l’orto e accogliere le persone che bussano alla loro porta 

hanno trovato tempo per noi e per le nostre attività 

incentrate sul tema dell’ AMORE.

L’amore verso Dio, verso gli altri e verso noi stessi.

È stata un’esperienza favolosa, abbiamo conosciuto 

un mondo a noi nuovo e siamo rimaste sorprese per la 

felicità la serenità ed il buon umore che sono riuscite a 

trasmetterci. 



O Signore,
dammi il supremo coraggio dell’Amore, 

questa è la mia preghiera, 

coraggio di parlare, 

di agire, di soffrire, 

di lasciare tutte le cose, 

o di essere lasciato solo. 

Temprami con incarichi rischiosi, 

onorami con il dolore, 

e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò. 

Dammi la suprema certezza nell’amore, 

e dell’amore, 

questa è la mia preghiera, 

la certezza che appartiene alla vita nella morte, 

alla vittoria nella sconfitta, 

alla potenza nascosta nella più fragile bellezza, 

a quella dignità nel dolore, 

che accetta l’offesa, 

ma disdegna di ripagarla con l’offesa. 

Dammi la forza di amare 

sempre   

e ad ogni costo.

Amen

TRACCE


