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Essere Guida …...per vivere l’Avventura!

Essere Guida……per godere del gioco all’aria aperta! 

Essere guida è attività, è rimboccarsi le maniche, è darsi da fare per 

qualcosa di buono ….e poi impegnarsi nell’affrontare le sfide con il 

sorriso e la volontà, quella volontà che ci dà la certezza di riuscire, 

buttando via con un calcio la sillaba “IM”  da IMPOSSIBILE ……ed 

allora tutto diventa POSSIBILE!

Non è una vita felice quella di chi si accontenta di 

ciò che è dato, di ciò che è facile, di ciò che si ottiene passivamente, 

il modo di ottenere la felicità è quello di affrontare la vita con 

impegno e volontà facendo il meglio che si può! 

Tu guida, non puoi fare a meno:

di amare il gusto di metterti alla prova, 

di assaporare il panorama dopo la scalata della montagna , 

di vedere un’impresa realizzata e riuscita con i fiocchi dopo 

mesi di impegno! 

Giusto: l’impegno per raggiungere le mete piccole e grandi,  

per realizzare progetti ambiziosi e poter  dire “ho fatto tutto 
quello che potevo e sono contenta”.

Allora il Campo estivo diventa il tuo banco di prova, l’occasione per 

crescere:

“Il mio campo ideale è quello in cui ognuno è allegro ed affaccendato, ed ogni 
capo squadriglia ed ogni singolo scout si sente veramente fiero del suo campo e delle sue 
varie costruzioni” (BP)

Quindi preparati per il campo, meglio che puoi! Lì la tua Squadriglia vivrà come in una 

famiglia, in cui ognuno ha un proprio ruolo che dovrà portare avanti.

Preparati per il campo nei mesi che lo precedono, perchè bisognerà realizzare:

i progetti per l’angolo di Squadriglia, 

verificare gli incarichi ed i posti di azione, 

preparare i turni di servizio divisi fra tutti i componenti della Squadriglia, 

preparare con cura la cassa, la tenda e tutto il materiale necessario, 

affinché tutto riesca al meglio.

Condividere gli sforzi, superare insieme le piccole difficoltà che 

incontrerete, vi aiuterà a consolidare l’amicizia e lo spirito di 

Squadriglia. 

Non mi credete? Preparatevi , fate del vostro meglio…..coglierete 

la gioia di avere vissuto insieme delle splendide avventure.

Buona Caccia…………care guide, per un campo estivo fantastico!

Carla

IL MEGLIO CHE 
PUOI!



Avete mai sentito parlare di 

Sant’Agostino? No? Neanche 

io all’età vostra, finchè mi 

raccontarono una storia. Si narra 

che questo Santo si interrogasse 

sul mistero della Trinità ma che 

non riuscisse a comprenderlo fino 

in fondo, tanto infatti è complesso 

e difficile.

Una notte, mentre pensava a 
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S.Agostino: 
Dio abita dentro 
di noi!



queste cose fece un sogno: sognò 

di essere sulla riva del mare e 

di passeggiare al rumore delle 

onde, quando all’improvviso notò 

un bambino che aveva scavato 

una buca nella sabbia e, con un 

secchiello in mano, attingeva 

l’acqua e la metteva nella buca. 

Agostino, curioso, gli chiese che 

cosa stesse facendo. Il  Bambino 

rispose che voleva versare con il 

secchiello tutta l’acqua del mare 

nella buchetta che aveva scavato.        

“ Impossibile !“ fece notare il Santo 

al bambino, il quale prontamente 

rispose: “ Più facile però che io 

riesca a riempire la buca con 

l’acqua del mare che tu riesca a 

comprendere la Trinità “. Agostino 

sicuramente al risveglio si rese 

conto che aveva ricevuto un segno.

Al proposito, vi racconto una cosa 

che è successa a me. Lo scorso 

anno, a scuola, ho raccontato lo 

stesso aneddoto ai miei allievi e ho 

spiegato loro la storia e il sogno. 

Uno ad un certo punto alza la mano 

e mi dice; “ Si, si, bella spiegazione, 

ma lei non si è accorto di una cosa 

molto più semplice…c’è mai stato 

al mare?”. Io risposi “Certo che ci 

sono andato, ci abito io al mare”. 

“Ok” riprese l’alunno; “ Ha mai 

scavato una buca nella sabbia? Ha 

mai trovato scavando l’acqua?”. 

Incuriosito risposi “Certo, sono 

stato ragazzo anche io, scavavo 

le buche fino a trovare l’acqua”. 
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“Bene” disse l’alunno “Allora si 

sarà sicuramente accorto che 

l’acqua della buca è la stessa che 

è nel mare…”. 

Scavare dentro di noi per trovare 

Dio…? Penso di si: Agostino 

stesso dirà: “Non uscire fuori, 

rientra in te stesso: nell’uomo 

interiore abita la verità”. E anche 

“Tardi ti amai, Bellezza così 

antica e così nuova, tardi ti amai! 

Sì, perché tu eri dentro di me e 

io fuori. Lì ti cercavo”. Cercate 

Dio anche dentro di voi… come 

vedete infatti c’e sempre da 

imparare. Buona Caccia ( dentro 

di voi… ). 

Don Fabio Menghini

Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Et si 
tuam naturam mutabilem inveneris, trascende et teipsum. Illuc ergo 
tende, unde ipsum lumen rationis accenditur.
Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità. E se 
scoprirai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Tendi là dove si 
accende la stessa luce della ragione. (De vera rel. 39, 72)
  
Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova. Sero te amavi! Et ecce intus 
eras et ego foris, et ibi te quaerebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis 
irruebam.
Tardi ti amai, Bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai! Sì, perché tu eri 
dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo; deforme, mi gettavo sulle belle forme delle 
tue creature. (Confess. 10, 27, 38)

http://www.augustinus.it/varie/frasi/frasi.htm
http://arslibera.splinder.com/post/17733323/L%E2%80%99incubo+di+Sant%E2%80%99Agostino



L ’Uscita di Squadriglia è una delle avventure più 

belle  e più importanti per la vita di Squadriglia , 

non è un’uscita come le altre poiché viene 

organizzata e gestita interamente da tutti i suoi 

componenti!

La prima cosa a cui pensare è l’obiettivo di questa, 

partire da uno scopo per programmare un’attività, 

oltre ad essere importante è anche molto utile , una 

volta stabilito adatta “l’obiettivo” alle esigenze della 

tua Squadriglia.

Capo e Vice fissano un programma di base che poi 

viene discusso dal Consiglio di Sq. e infine presentato 

alla Capo Riparto, che a sua volta lo discuterà insieme 

alla Capo Squadriglia .

Le attività presenti nel programma vengono divise 

tra le squadrigliere secondo gli Incarichi di Sq , portati 

avanti durante tutto l’anno, e i Posti d’ Azione, ed è 

importante che ognuno abbia il suo compito e che 

ognuno prepari prima della partenza tutto ciò che 

serve senza ridursi all’ ultimo minuto! 

L’Uscita serve a lasciare un segno positivo in 

ogni squadrigliera : inserisci momenti di gioco e 

di divertimento costruttivo e coinvolgi tutti!Fai 

attenzione ai tempi programmati, alle ore di luce e 

anche alla temperatura per organizzare le attività.

E’ la Squadriglia a decidere quando è giunto il 

momento di vivere quest’avventura : viene stabilita 

una data solo quando la Sq è PRONTA ed in base alle 

sue esigenze e alle attività decide se farla di uno o di 

due giorni.

Trovata la data dell’uscita e fatto il programma, cerca 

il luogo dove andare! 

Ricorda che siamo scout e che viviamo ogni 

avventura all’aperto, quindi cerca un luogo adatto allo 

svolgimento delle attività in cui sia anche possibile 

sfruttare al massimo tutto il verde che ci circonda!

Deve essere un luogo PRECISO e non CASUALE 

e va comunicato con largo anticipo alla Capo 

ZAINO IN SPALLA…SI PARTE PER 
L’USCITA DI SQUADRIGLIA!VI
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Riparto e ai genitori!Ancora meglio se è facilmente 

raggiungibile con i mezzi di trasporto!In questo caso 

devi coinvolgere il Logista che ha un taccuino con le 

località più adatte ad un’uscita e che conosce bene i 

dintorni.

A questo proposito : 
  il posto può essere sia una meta conosciuta che 

una ancora da scoprire

  va stabilito anche in base alla stagione o al mese 

dell’uscita ( l’inverno è un mese bellissimo ma, ad 

esempio, un explò si addice meglio alla primavera )

  la destinazione dipende dal fatto che la vostra 

uscita sia di un giorno o di due

  la decisione di dormire in tenda o in 

accantonamento non può non prescindere dalla 

preparazione della Sq! ( se la Sq è molto giovane 

è meglio che faccia le sue esperienze in maniera 

semplice e graduale)

Durante l’uscita : 

  la Squadriglia è in uniforme e mantiene il suo 

stile Scout : arriva puntuale all’appuntamento della 

partenza e del rientro (traffico permettendo) e mette 

impegno nel fare ciò che è stato programmato

  la giornata inizia con la Preghiera (come ogni 

riunione) e si partecipa alla Santa Messa!

  se mancasse qualcosa o ci fosse un momento di 

difficoltà : niente panico! Un bel sorriso e vai avanti!

  sfrutta al meglio gli Incarichi e i Posti d’Azione

  avvisa la Capo Riparto al momento dell’arrivo al 

posto e del rientro a casa

Una volta finita, in sede con il Consiglio di Sq, ci sarà 

la verifica dell’uscita, l’occasione per capire se è stato 

raggiunto l’obiettivo prefissato e quali sono stati gli 

aspetti positivi incontrati, utili per il futuro, e quali 

sono quelli  negativi, più utili perchè si potranno 

evitare o, ancora meglio, correggere nella prossima 

uscita!

Simona Grisolia

ZAINO IN SPALLA…SI PARTE PER 
L’USCITA DI SQUADRIGLIA! 7



L’altro giorno, rileggendo l’ultimo 

messaggio di B.P. (è sempre 

una grande fonte d’ispirazione), mi 

sono soffermato sul pezzo in cui si 

dice: …“Un passo verso la felicità 

lo farete conquistandovi salute e 

robustezza finché siete ragazzi, 

per poter essere utili e godere la 

vita pienamente una volta fatti 

uomini”….

Sarà per i primi caldi...sarà perchè 

dopo le prove generali di campo 

estivo (leggasi campo S.Giorgio) 

siamo di ottimo umore, mi sono 

detto: “raccogliamo l’invito di 

Sir Robert e trasformiamo la 

noiosa ginnastica al campo in 

un’avventura”.

Perchè non trasformare il risveglio 

in un’allegra gara tra Squadriglie 

allora?

Lasciando da parte il classico 

percorso Hebert, vi propongo un 

attrezzo facile da preparare e che 

può essere utilizzato in diversi 

modi: la claie.

La Claie o clè (Fig.1), come mostra 

il disegno, è semplicemente una 

sorta di quadro svedese costruito 

con dei pali, di solito di lunghezza 

pari a 3m o più se si vuole, legati 

in modo da formare un’intelaiatura 

quadrata.

Va innalzata di 90° rispetto al 

terreno e fissata all’estremità dei 

pali superiori con dei tiranti che 

puntano a terra.

La clè offre innumerevoli tipi 

di esercizi (l’arrampicata, il 

sollevamento, l’equilibrio….)

Un altro tipo di Claie è quella a 45º 

dove il piano è inclinato verso il 

terreno e sostenuto da due pali: in 

8 L A C L A I E
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questo caso l’attrezzo può essere 

utilizzato per esercizi di equilibrio, 

rapidità, salto e resistenza 

(passando da un quadrato alll’altro 

senza toccare terra).

Quale miglior occasione del 

campo estivo quindi, per provare a 

costruirla?

Magari l’Alta Sq. potrebbe 

cimentarsi in un’impresa di 

pionieristica e realizzarla con 

tecnica di froissartage...che ne 

dite?

Un piccolo consiglio: provate 

prima la struttura in sede (Fig.2), 
così da poter costruire una claie 

dalle giuste dimensioni e livello 

di difficoltà (passaggi più o meno 

stretti, altezza e/o inclinazione 

diverse), così al campo dovrete solo 

scaldare i muscoli e...che vinca la 

Squadriglia migliore!

 

Il motto dell’Hebertismo è “essere 

forti per essere utili” quindi 

ricordate: uno dei principali fattori 

dello spirito di Squadriglia è la 

partecipazione attiva di tutti i suoi 

membri al buon andamento di essa, 

e più cureremo il nostro corpo più 

questa sarà efficiente.

Pattuglia Tecnica
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di Luciano Furlanetto



Ti è mai capitato di dover curare una squadrigliera

che accidentalmente si è tagliata con il coltellino? 

Oppure soccorrere una guida che correndo è 

inciampata? Cosa hai fatto? Avevi con te tutto il 

necessario per aiutarla?  

Vogliamo presentarti in maniera sintetica ciò che per 

legge deve essere contenuto nella cassetta di Primo 

Soccorso di Squadriglia e alcuni esempi di fasciature “di 

fortuna” per prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo di 

un soccorso sanitario qualificato (medici o infermieri).

La cosa più importante quando hai di fronte una 

persona ferita è di mantenere la calma, valutare la 

gravità e di conseguenza chiedere aiuto a chi è più 

esperto.

Ricorda che piuttosto di recare ulteriore danno meglio 

non agire! 

 

 

CONOSCI LA TUA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO?
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Primo Soccorso
in SQUADRIGLIA!

Ciao!!! 
Sono una guida come te e voglio 

aiutarti ad aiutare gli altri!! Come? 
Leggi le prossime pagine e fai tesoro di 

quanto c’è scritto! 
Per ESSERE SEMPRE PRONTE 
occorre essere PREPARATE!! 

 Guanti sterili monouso (2 paia) latex-free

 Flacone di disinfettante incolore (Es.Citrosil)

 Flacone di acqua ossigenata

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 

singole

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste 

singole

 Pinzette da medicazione sterili monouso

 Confezione di cotone idrofilo

 Rotolo di cerotto alto cm 2,5

 Rotolo di benda orlata alta cm 10

 Un paio di forbici

 Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso

 Confezione di ghiaccio pronto uso

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

 Triangoli di stoffa di lato circa 1 mt per fare lacci, 

bendaggi, immobilizzazioni o collari di fortuna

 Fasce di stoffa alte circa 10 cm lunghe almeno 2 mt

 Spille di sicurezza di varie misure utili per fermare 

i bendaggi

 Un pennarello e dei fogli di carta

 Coperta isotermica metallizzata

 Un fischietto

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e 

di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 

emergenza

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO DI SQUADRIGLIA



Primo Soccorso
Oltre a quello che ti ho riportato qui 

è importante conoscere le indicazioni stradali per l’ospedale 
più vicino alla tua sede e i vari numeri telefonici di riferimento. 
Infatti è importante rivolgersi sempre a chi è più esperto di 
noi se non si sa agire nel modo corretto...con questa semplice 
indicazione avrai già superato una prova della Promessa!

Pattuglia Guide - Regione Veneto-Trentino

CONOSCI LA TUA CASSETTA 
DI PRIMO SOCCORSO?
 

CREA UN ESEMPIO DI MAZZI DI CARTE COME SOTTO
Esempio carta del primo mazzo                                                                        Esempio carta del secondo mazzo

 

USO    
 in caso di soccorso ad un ferito che riporta ferite 

che posso infettare
 disinfettare una ferita dopo averla pulita

far fuoriuscire lo sporco da una ferita
 pulire una ferita oppure coprirla
 togliere eventuali schegge, sporcizia incastrata
 per proteggere una ferita dopo aver applicato la garza sterile
 per bloccare la garza
 fasciare
 tagliare le garze o i cerotti
 coprire le piccole ferite
 curare nell’immediato ematomi o piccole contusioni
 raccogliere rifiuti sanitari
 effettuare fasciature (es.spalla/braccio)
 fare lacci, bendaggi, immobilizzazioni di fortuna
 bloccare le fasciature
 annotare appunti vari relativi allo stato del ferito
 riparare dal freddo e dal caldo
 richiamare l’attenzione
 informare chi usa la cassetta

COMPONENTE
1. guanti sterili 
2. disinfettante incolore
3. acqua ossigenata
4. garze sterili 
5. pinzette sterili monouso
6. cotone idrofilo
7. cerotto alto cm 2,5
8. benda orlata alta cm 10
9. forbici
10. cerotti di varie misure
11. ghiaccio pronto uso
12. sacchetti monouso 
13 triangoli di stoffa di lato circa 1 mt 
14. fasce di stoffa alte circa 10 cm lunghe almeno 2 mt
15. spille di sicurezza di varie misure
16. un pennarello e dei fogli di carta
17. coperta isotermica metallizzata
18. un fischietto
19. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i 
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

guanti 
sterili

in caso di 
soccorso ad 
un ferito che 
riporta ferite 
che posso 
infettare

Da questo mazzo di carte la Capo Squadriglia toglie 4 carte e le tiene nascoste. Poi inizia a leggere le carte una 
per volta e la guida che ha l’elemento corrispondente scarta la carta. A fine gioco rimarranno quattro guide con 
una carta in mano. Queste si sfideranno a scalpo fino a decretare una vincitrice del gioco.

Scopo
Conoscere la cassetta di Primo Soccorso, quello che 
contiene e l’uso dei vari componenti.

Materiale
Due mazzi di carte (possono essere dei semplici 
cartoncini). Un mazzo riporta i vari elementi che 
compongono la cassetta di Primo Soccorso e l’altro 

mazzo riporta, invece, la spiegazione dell’uso di questo 
componente.

Svolgimento
La Capo Squadriglia distribuisce le carte del primo 
mazzo (quello con i componenti della cassetta) a tutte 
le squadrigliere in maniera uguale. E si tiene, invece, in 
mano le carte del secondo mazzo (quello con l’uso dei 
componenti).
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Pattuglia Nazionale Esploratori

L’ “Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa 

Cattolici” , costituita a Roma il 14 aprile 1976, 

è sul piano nazionale un movimento educativo che 

ha lo scopo di formare buoni cristiani e buoni cittadini 

secondo il Metodo e nello spirito del movimento scout 

ideato da Lord Robert Baden Powell. 

L’Associazione riunisce la sezione maschile e la sezione 

femminile che, distinte nella loro gerarchia e nella loro 

struttura pedagogica, formano un solo movimento 

comune a ragazze e ragazzi nel suo spirito e nella sua 

gestione.

Ciò che guida lo spirito dei capi che svolgono il loro 

servizio all’interno del movimento sono gli stessi valori 

che  guidano ogni esploratore nel suo sentiero ovvero la 

legge, la promessa, il motto, i tre principi e soprattutto  

l’esempio della stessa persona, Gesù.

Inoltre tutta l’organizzazione creata dall’associazione,  

sia a livello centrale che locale, fino ad arrivare alle 

direzioni di ogni unità, utilizza come strumento del 

proprio servizio il lavoro in Pattuglia, proprio come si  fa 

in squadriglia dove ognuno secondo il proprio incarico e 

posto d’azione mette in campo i propri talenti a favore 

dell’altro per il bene di tutta la squadriglia.

L’Associazione ha degli Organi centrali che sono:

L’Assemblea Generale, formata da tutti i Capi 

brevettati ed in servizio che in un incontro triennale, 

stabilisce le linee generali della vita associativa.

Il Consiglio Nazionale, composto da 30 consiglieri 

nazionali eletti dall’Assemblea Generale, è l’organo di 

animazione, di controllo dell’Associazione e di supporto 

del Consiglio Direttivo e del Commissariato Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, organo collegiale eletto dal 

Consiglio Nazionale, realizza l’indirizzo dell’Associazione. 

Il Commissariato Nazionale composto dai Commissari 

Generali e dai loro eventuali Vice Commissari Generali, 

dall’Assistente Generale e dal suo eventuale Vice 

Assistente Generale, dai Commissari e dagli Assistenti 

Nazionali delle varie branche.

Per facilitare la gestione del Movimento sul territorio 

nazionale ci sono gli organi locali che sono:

le Regioni che hanno come funzione quella di 

rappresentare e aiutare l’attività dell’Associazione e dei 

Gruppi locali nella zona di competenza. 

Quando una Regione comprende un congruo numero di 

Gruppi può essere suddivisa in :

due o più Distretti i quali possono anche non coincidere 

con le Province geografiche. Il ruolo del Distretto è 

quello di rendere più efficace l’aiuto della Regione nella 

zona di sua competenza e di sostenere i Gruppi.

Il Gruppo in cui ogni scout è censito è costituito di una 

sola o di entrambe le sezioni dell’Associazione e, per 

ogni sezione, di una o più Unità delle varie branche. 

Ogni Unità è guidata da un capo in collaborazione con i 

suoi aiuti e l’assistente spirituale.

Ora che conosci l’organizzazione dell’ Associazione 

scout di cui fai parte è importante sapere che  tutti i 

capi che ne fanno parte “giocano” per Te, per la tua 

crescita da uomo libero, buon cristiano e buon cittadino.

L’ “Associazione Italiana Guide 
e Scouts d’Europa Cattolici” 

(della Federazione dello Scoutismo Europeo -  Fédèration du Scoutisme Européen)
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“è come nelle grandi storie padron Frodo, quelle che 
contano davvero. Erano piene di oscurità e pericoli 

e a volte non volevi sapere il finale, perché come poteva 
esserci un finale allegro?! … Ma alla fine è solo una cosa 
passeggera, quest’ombra. Anche l’oscurità dovrà passare, 
e arriverà un nuovo giorno, e quando il sole splenderà 
sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti 
restavano dentro che significavano qualcosa per te, 
anche se eri troppo piccolo per capire …”

Con queste parole Sam incoraggia il suo compagno Frodo 

a proseguire in una impresa molto difficile. Siamo nella 

trilogia cinematografica de “Il Signore degli Anelli”, tratta 

da quello straordinario libro di J. R. Tolkien, dove ognuno 

di noi non può non ritrovare forti e 

chiari i principi dello Spirito Scout.

La storia che ora racconteremo vale 

la pena di ascoltarla bene perché gli 

uomini che l’hanno vissuta, hanno 

portato a termine la loro impresa, con 

coraggio e preparazione, le stesse 

qualità di un vero scout.

Siamo alla fine degli anni ‘20 del 

‘900, anni meravigliosi per il giovane 

movimento fondato da B.-P., anni 

ruggenti! Ma è anche il periodo delle 

grandi esplorazioni e la meta più 

sognata è il Polo Nord, dove nessun 

uomo ha ancora messo piede. Già alla fine dell’800 gli 

intrepidi esploratori si dirigevano laddove sempre puntava 

l’ago della bussola o il giglio sulle loro carte. L’intero 

pianeta era stato quasi del tutto esplorato, restavano 

le calotte polari. Il Polo Sud fu raggiunto nel 1911. Ora 

però gli uomini volevano conquistare l’altro polo, quel 

luogo prodigioso dove la notte e il giorno durano sei mesi, 

dove il cielo invernale è incendiato dalle stupende aurore 

boreali. Le nazioni facevano a gara per arrivare a piantare 

per prime la loro bandiera sul “tetto del mondo”. 

Sono anni ruggenti anche per la giovane aeronautica. 

Gli aerei erano stati impiegati con successo durante la 

Prima Guerra Mondiale, e i piloti, assi dell’aviazione, erano 

considerati i nuovi cavalieri, veri cavalieri 

del cielo. Non a caso, come leggiamo in 

“Scautismo per ragazzi” anche il nostro 

B.-P oltre agli scout di terra e nautici, creò 

quelli dell’aria.

Ma più dell’aereo a destare fantasia 

e immaginazione era un altro mezzo 

volante: il dirigibile. Una vera e propria 

nave del cielo, già vagheggiata molti anni 

prima dallo scrittore francese J. Verne. 

Quella meravigliosa macchina volante, 

faceva sognare grandi e piccini. Si era 

affermata durante la “Grande Guerra” ed 

ora veniva pensata come il mezzo ideale 

Guidoni scout 

sul Polo Nord

l’aeronave l’N.1 “NORGE”

Umberto Nobile
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per la grandi esplorazioni.

Sarà proprio un dirigibile a conquistare il vertice del 

mondo, un dirigibile di fabbricazione italiana, l’aeronave 

l’N.1, progettata e guidata da un italiano: il colonnello 

Umberto Nobile della Regia Aeronautica. 

L’N.1 ribattezzata “NORGE” (Norvegia) alle 1.30 del 

12 maggio 1926 sorvolò il Polo Nord. Gli occhi del 

comandante Nobile si posarono sul punto più alto del 

globo, sulla cima di quella gigantesca arancia che è il 

nostro pianeta, dove gli spicchi dei meridiani s’incontrano 

tra loro in un unico punto.

La spedizione, voluta dall’esploratore norvegese R. 

Amundsen, già conquistatore del Polo Sud, e finanziata 

dall’industriale americano L. Ellsworth, ebbe un enorme 

risalto internazionale. Umberto Nobile divenne una 

celebrità nel mondo, così da uguagliare per fama l’amico 

Amundsen.

Noi scout possiamo capire bene ciò che egli sentiva nel 

suo cuore. Le grandi imprese ci entusiasmano così tanto 

da metterci a confronto con le nostre capacità. Mettiamo 

alla prova noi stessi. Ci chiediamo fino a che punto siamo 

in grado di arrivare, valutiamo le forze che sono in noi. 

Scopriamo l’entusiasmo ma anche il coraggio e la nostra 

preparazione. Alla fine, quando tutto è andato bene, ci 

nasce dentro un desiderio che si fa via, via 

sempre più forte: riprovare, ripartire ancora, 

ritentare … una seconda volta … forse anche 

una terza!

Nobile ebbe gli stessi nostri pensieri. Fu 

promosso Generale, per i suoi meriti e per 

il successo che donò all’Italia. Il desiderio 

lo conquistò a tal punto da incoraggiarlo a 

riprovare. L’impresa doveva essere ritentata, 

questa volta però una missione solo 

italiana, con un nuovo dirigibile. Bisognava 

andare oltre, scendere sul polo. 

Durante l’impresa del 1926 il “NORGE” 

non era atterrato ma era passato sopra 

latitudine 90°, compiendo un lunga trasvolata sull’Artico, 

dalle isole Svalbard fino all’Alaska.

La nuova missione non doveva essere solo aerea ma 

soprattutto umana. Nobile voleva scendere sul Polo 

Nord, piantarci la bandiera italiana e compiere rilevazioni 

scientifiche. Solo allora si poteva dire che il tetto del 

mondo sarebbe stato concretamente conquistato 

dall’uomo. Il successo nella seconda spedizione avrebbe 

poi consegnato alla storia il suo nome e la nuova impresa 

di Nobile avrebbe forse uguagliato per grandezza 

addirittura quella di Cristoforo Colombo!

Ma gli scout cosa c’entrano!? … Direte voi a questo punto!

C’entrano eccome! Umberto Nobile chiamò come 

cappellano della seconda spedizione il gesuita Giuseppe 

Gianfranceschi: accademico pontificio, già direttore 

della radio vaticana e scienziato di chiara fama. Padre 

Gianfranceschi era stato nominato dal Papa primo 

Assistente Ecclesiastico degli scout cattolici: l’ASCI 

fondata nel 1916. Un grande sacerdote e un vero scout!

Ma non finisce qui! Il Papa Pio XI aveva donato una croce 

rifinita in oro che doveva essere trasportata sul dirigibile. 

Nobile l’avrebbe lasciata sul polo insieme con il tricolore, 

in modo da consacrare a Cristo il vertice della Terra.

Quella croce giunse a Milano e gli scout cattolici dell’ASCI 

ebbero l’onore, 

grazie a Padre 

Gianfranceschi di 

scortarla, portandola a 

spalle fino all’hangar 

dell’aeroporto di 

Baggio. Qui deposero 

l’oggetto sacro 

dentro la cabina del 

dirigibile N.4 “ITALIA”. 

l’aeronave l’N.4 “ITALIA”

Padre Gianfranceschi



Così si chiamava la nuova aeronave costruita da Nobile 

che avrebbe dovuto ritentare nel 1928, la straordinaria 

impresa di due anni prima.

Stava per iniziare però un periodo assai difficile per 

il Movimento Scout in Italia. Benito Mussolini aveva 

pensato ad una specie di scoutismo in stile fascista, 

l’Opera Nazionale Balilla, da contrapporre ai “Giovani 

Esploratori” di ASCI e CNGEI. L’ONB però poco aveva a che 

vedere con i principi del movimento di B.-P. A molti gruppi 

scout fu impedito di proseguire le attività. 

Gli esploratori del Roma 5° ASCI nell’imminenza dello 

scioglimento del loro riparto, pensarono di affidare le 

insegne a Padre Gianfranceschi, per essere lasciate sul 

Polo Nord; erano in particolare il guidone della squadriglia 

Sparvieri. Portarono invece la fiamma sul Gran Sasso e lì 

la seppellirono, in una bottiglia di vetro.

Il dirigibile “ITALIA” partì da Milano il 15 aprile 1928. 

Con una trasvolata prima sull’Europa e poi sull’Atlantico 

settentrionale, giunse alla Baia del Re, nell’arcipelago 

norvegese delle Svalbard l’8 maggio. Qui fu posto il 

campo base.

Alle prime due missioni esplorative, seguì un terzo volo, 

quello diretto al Polo Nord. Latitudine 90° fu raggiunta 

nella notte tra il 23 e il 24 maggio. Furono lanciate dalla 

cabina la bandiera italiana, la croce e il guidone degli 

Sparvieri che discesero solennemente sul magico vertice 

del mondo.

Ma il tempo improvvisamente peggiorò, si alzò la nebbia 

e iniziò a soffiare un vento molto forte. Si stava formando 

del ghiaccio sulle strutture interne del dirigibile che lo 

sovraccaricava pericolosamente. La situazione impedì 

la discesa degli uomini sul polo e Nobile dovette dare 

l’ordine di invertire la rotta per fare ritorno al più presto 

alla Baia del Re.

Il destino però questa volta non gli fu favorevole. Giunto 

ormai in vista delle Svalbard, l’”ITALIA”, appesantito dal 

ghiaccio, si abbassò pericolosamente e urtò contro la 

banchisa, l’immensa distesa di ghiaccio che ricopre il 

Mare Artico. La cabina si sfasciò, rovesciando tra i ghiacci 

polari dieci uomini 

dell’equipaggio e una 

grossa quantità di 

materiali. Il dirigibile 

così alleggerito, 

si risollevò in aria 

con dentro altri sei 

uomini, scomparendo 

tra le nuvole: non fu 

mai ritrovato. Per i 

“naufraghi” invece iniziò 

una lunga e terribile odissea. 

Tra il materiale fu rinvenuta una tenda da alpinismo; 

riverniciata di rosso e con le razioni alimentari 

d’emergenza, permise la sopravvivenza. Fu allestito con 

abilità una specie di campo tra i ghiacci. Si era salvata 

anche la radio; partirono subito gli SOS, ma ci vollero 

giorni prima che fossero intercettati da un radioamatore 

russo.

Si mobilitarono piloti ed esploratori da molte nazioni per 

salvare i sopravvissuti della “Tenda Rossa”. Trascorsero 

ben 49 giorni prima che i superstiti con alcuni tra i 

soccorritori che non erano riusciti a far ritorno alle loro 

basi, fossero salvati. Purtroppo alcuni piloti morirono 

durante le operazioni di ricerca; tra essi il grande 

Amundsen, amico di Nobile, che precipitò in mare con il 

suo idrovolante.

I dispersi si comportarono da veri uomini, coraggiosi 

e leali. Si aiutarono tra loro, non si fecero prendere 

né dalla paura né dal panico, riuscendo a resistere al 

freddo durante quei terribili giorni, sino alla salvezza. 

Dimostrarono che il coraggio, la forza d’animo ma 

soprattutto una buona preparazione possono volgere 

una situazione sfavorevole verso un insperato successo, 

salvando la propria vita e quella degli altri. 

Questo – vedete bene – è anche lo spirito dello 

Scautismo, racchiuso nel nostro motto, l’ESTOTE PARATI, 

che B.-P volle trasmettere a tutti noi. Lo ritroviamo qui, 

in questa storia, in questa grande avventura, vissuta 

da uomini che fecero di tutto per dimostrare al mondo 

e prima ancora a se stessi, che di fronte a condizioni 

assai difficili, non ci si debba lasciar andare ma si possa 

dare un bel calcio alle prime due lettere della parola IM-

POSSIBILE!

Concludiamo ancora una volta con Sam Gangee e Frodo 

Baggins: “... credo padron Frodo, di capire ora. Adesso 
sò. Le persone di quelle storie avevano tante occasioni 
di abbandonare tutto ma non l’hanno fatto, andavano 
avanti, ...”

Paolo Gori
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NOME: Flavia 
Reggiani

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: Volpi

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Altair 

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Roma 21

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 1.04.07

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  

26.4.09

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA VICE CAPO SQ.:  
2006

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA CAPO SQ.: 
11.10.2009

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  Campo

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 50

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA5

Domande a:

cosa hai provato quando sei stata nominata capo sq ?
 Inizialmente ho provato una grande emozione nonostante pensassi di essere all’altezza di un incarico 
pieno di responsabilità. Poi ho provato una grande gioia per l’inizio di una nuova esperienza.

1

che rapporto hai con la tua vice?
 La mia vice è molto in gamba. Spesso ci vediamo anche fuori dalle 
riunioni. So di poter sempre contare su di lei. 

2
qual’è l’attività più bella che hai preparato per la tua sqd?
 È Stata un’attività che ho preparato con l’alta sqd sui 5 sensi. Ognuna 
di noi dell’alta sqd diceva di aver perso uno dei 5 sensi e le guide 
dovevano superare alcune prove sui 5 sensi. 

3

nella vita di tutti i giorni che peso ha essere capo sqd?
 Anche quando non sono in uniforme cerco di essere d’esempio per gli altri, di essere 
disponibile e pronta ad ascoltare.

4
quando sorgono delle difficoltà con qualche squadrigliera come cerchi di affrontare la questione?
 Prima cosa parlo con la mia squadrigliera per capire il problema e poi le do un consiglio cercando di 
indirizzarla verso la soluzione migliore.5

A cura di Valentina Loreto
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DECOTTO….
E MANGIATO!

Valentina Confidati

TISANA
La tisana è un miscuglio di più piante all’interno 

del quale troviamo una o più erbe principali a cui 

vengono attribuite certe proprietà (rilassante, 

depurativa, drenante…). Si prepara versando 

dell’acqua bollente sull’erba o erbe da usare; si 

possono utilizzare sia le parti tenere che legnose 

delle piante. Quando si prepara una tisana è molto 

importante rispettare le dosi indicate e lasciarla 

riposare al massimo per cinque minuti.

Un esempio di tisana digestiva:
 Finocchio

 Origano

 Achillea

 Anice

 Camomilla romana

 Alloro

Mescolare le erbe, metterne due cucchiaini in una 

tazza e versare dell’acqua bollente. Lasciar riposare 

per qualche minuto e filtrare. Berla dopo i pasti per 

favorire la digestione.

INFUSO
L’infuso è molto simile ad una tisana, ma si prepara 

versando acqua calda, ma non bollente, sulle parti 

vegetali; in generale vengono utilizzate le parti più tenere 

delle piante come foglie, gemme e fiori. Si può far bollire 

l’acqua nel tegame ed inserire a fuoco spento i prodotti, 

dopo che la temperatura dell’acqua si è abbassata, 

coprendo con un coperchio come si prepara normalmente 

un tè. Le erbe si lasciano in infusione per un periodo di 

tempo che varia tra 7 e 15 minuti.

Un esempio di infuso rilassante:
 acqua minerale naturale

 semi di finocchio

 miele

Mettete in infusione per circa 10 minuti i semi nell’acqua 

bollente. Dopo aver filtrato e dolcificato con il miele, 

consumate la tisana 3 volte al giorno.

DECOTTO
Qui il procedimento è diverso: si mette l’erba in acqua 

fredda e si fa bollire per 5-20 minuti; si lascia in infusione 

per altri 15 minuti e si filtra a caldo. Questa preparazione è 

indicata per le parti dure della pianta, come corteccia, radici, 

semi.

Un esempio di decotto purificante:
 20 gr di radici di bardana

 Acqua

 Miele

Far bollire un paio di tazze di acqua in un pentolino insieme 

alla bardana per circa quindici minuti, lasciar riposare 

qualche minuto e bere aggiungendo un pò di miele.

Q uante volte dopo un’uscita di squadriglia o un hyke o magari dopo un bel temporale estivo vi avrebbe fatto piacere 

bere qualcosa di caldo…una tisana?....un infuso?…o un decotto?… ma qual’ è la differenza? Sono tutti e 3 dei preparati 

a base di erbe e acqua calda. Il calore dell’acqua permette alle piante di liberare le sostanze in essa contenute. La scelta 

del metodo di preparazione dipende quindi prima di tutto dal principio attivo che si vuole ricavare.

Vediamoli ora nel dettaglio:



H o constatato più di una 

volta che uno scherzo ben 

congegnato riesce ad avere un 

effetto migliore di una lettera 

scritta in maniera ufficiale. Eccone 

un esempio.

Quando comandavo una divisione 

di territoriali, un ordine emanato 

dal Comando dell’Esercito stabilì 

che ogni battaglione avrebbe avuto 

la fornitura di due mitragliere e dei 

cavalli per tirarle.

Le mitragliere furono fornite 

insieme a cavalli magnifici. Ma 

i finimenti indispensabili per 

attaccare gli uni alle altre non 

arrivavano. Per settimane intere 

le mitragliere restarono silenziose 

e inutili mentre i cavalli nelle loro 

scuderie divoravano tonnellate di 

fieno del governo.

Scrissi lettere su lettere al 

Ministero della Guerra, supplicando 

che mi venisse fornito almeno 

il minimo indispensabile di 

imbracature. Ricevetti delle 

risposte ma non ottenni nulla di 

concreto. 

Il tempo passò, ma non portò alcun 

risultato.

Un giorno ebbi infine un pensiero 

luminoso. Scrissi per domandare 

che venissero cancellate tutte le 

mie richieste precedenti, dicendo 

che avevo appena capito che 

cosa volessero dire quando mi 

scrivevano che i finimenti non 

erano necessari. E quindi ora stavo 

addestrando i cavalli a spingere le 

mitragliere all’indietro fino al luogo 

dove dovevano entrare in azione, 

come si poteva vedere dal disegno 

allegato.

La mia piccola astuzia riuscì in 

pieno. Il mio disegno divertì molto 

le alte sfere e passò nei vari 

uffici, finché a qualcuno venne in 

mente di domandare se veramente 

corrispondeva a qualcosa di reale 

e se veramente non avevamo i 

finimenti.

E poco tempo dopo il deposito 

dei materiali, che fino a quel 

momento era stato semplicemente 

dimenticato, ricevette l’ordine di 

mandarci quanto ci occorreva.  

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

Life” a cura di Attilio Grieco)

Le Mitragliere...



 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 ...

Valentina Vannutelli

La sq. Tigri e L’asTuzia  
aL campo
Quante volte durante il campo vengono in mente tantissime cose da fare, senza avere gli 
stessi mezzi che normalmente a casa abbiamo a disposizione? Per esempio, un appendiabiti, 
una scarpiera, un po’ di marmellata, cuocere una pizza…

Beh, alla sq. Tigri di Monteporzio proprio di una pizza 

gli era venuta voglia! Riscoprendo qualche “astuzia da 

campo”, sono riuscite a cucinare e mangiare quello che 

poco prima era un semplice desiderio!

Al terzo giorno del campo estivo hanno fabbricato un 

bel forno utilizzando un bidone di metallo (di quelli che 

si usano per l’olio nei ristoranti). 

Ci hanno fornito le istruzioni per la costruzione del 

forno, che sono “astute” ma semplici da seguire:

 Scavare una buca lunga 50 cm più del bidone, larga 

un po’ meno del diametro (abbastanza stretta quindi 

da non farlo cadere all’interno) e profonda 50 cm. 

La buca deve avere una discreta pendenza 

dall’ingresso del lato aperto, per inserire comodamente 

la legna. 

 Posizionare lungo il bordo della buca una fila di 

pietre puntellate con fango. 

 Appoggiare il bidone sulle pietre lasciando, dietro il 

lato chiuso, circa 15 cm. 

In questo spazio occorre costruire (con sassi, zolle 

di terra e una lattina grande da un litro) il camino di 

ventilazione, che permette alla legna di bruciare con 

vigore senza soffocare.

 Coprire il resto del bidone con uno spesso strato di 

fango e sassi fino a formare una cupola.

 Chiudere con un coperchio l’apertura del forno, per 

non far disperdere il calore e non far entrare il fumo 

mentre si cucina.  

Per fortuna comunque che Martina, la Vice Capo 

Squadriglia, aveva la ricetta della pasta della pizza… 

altrimenti la sola astuzia questa volta non sarebbe 

bastata a realizzare il loro desiderio!

RICAPITOLIAMO IL MATERIALE NECESSARIO:

 un bidone cilindrico lungo 50 cm, aperto da un lato 

(abbastanza largo per poter inserire una teglia sufficiente alla squadriglia);

 una lattina da un litro aperta da entrambe le estremità;

 un coperchio di alluminio di diametro di poco maggiore di quello del bidone (quello per le pentole 

e le padelle va benissimo, a togliete il tappo in plastica che non durerebbe molto!)

 una griglia/teglia che entri nel bidone

 pietre, sassi e fango (e questi al campo estivo non mancheranno mai!)



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

Invito alla
LETTURA

“…-Dico a voi, ehi, paladino! -insistè Carlomagno. 

-Com’è che non mostrate la faccia al  

vostro re?

La voce usci netta dal barbazzale. -Perché io non esisto, 

sire.

-O questa poi! -esclamò l’imperatore. -Adesso ci abbiamo 

in forza anche un cavaliere che non esiste! Fate un po’ 

vedere.

Agilulfo parve ancora esitare un momento, poi con 

mano ferma ma lenta sollevò la celata. L’elmo era vuoto. 

Nell’armatura bianca dall’iridescente cimiero non c’era 

dentro nessuno.

-Mah, mah! Quante se ne vedono! -fece Carlomagno. -E 

com’è ‘che fate a prestar servizio, se non ci siete? -Con 

la forza di volontà, - disse 

Agilulfo, - e la fede nella 

nostra santa causa!

-E già, e già, ben detto, 

è cosi che si fa il proprio 

dovere. Be’, per essere 

uno che non esiste, siete 

in gamba!”

Vi siete mai soffermati 

a contare quante 

parole scrivo ogni 

volta per presentare 

un libro?!...io sì!...lo 

devo fare per tenere 

buono il direttore, 

io che lo faccio già 

infuriare per i miei 

proverbiali ritardi…: 

300!

Ho mediamente 

300 parole per farvi 

“innamorare” di 

una storia o di un 

personaggio, come…

Agilulfo Emo 

Bertrandino Dei 

Guildiverni E Degli 

Altri Di Corbentraz 

E Sura, Cavaliere Di 

Selimpia Citeriore 

E Fez

…praticamente ho 

finito le parole a 

disposizione, semplicemente scrivendo il nome di questo 

Cavaliere Inesistente, che -però- 

migliorerà l’esistenza di tutti quelli 

che, durante le sue rocambolesche 

avventure, avranno a che fare con 

lui.

Talmente divertente e curioso (già 

solo per i nomi degli altri protagonisti) 

che l’invito questa volta si estende 

anche ai due fratelli di questo libro, 

sempre di Italo Calvino: “Il barone 

rampante” e “Il visconte dimezzato”.

Se il Cavaliere va avanti con la forza di 

volontà, il Barone ha la volontà di vivere 

tutta la sua vita sugli alberi e il Visconte 

dimezzato di viverla diviso a metà!  

Luvi Cantono di Ceva (316…ops!)

IL CAvALIErE 
InEsIstEntE

Italo Calvino (1923-1985) 
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“Cosa hai intenzione di fare per l’angolo di 

Squadriglia al campo?” chiese Sergio, il 

Caposquadriglia dei Cinghiali a Mario, il Capo dei 

Castori.

“Ancora non lo so” – rispose l’altro, mentre tornavano 

a casa dalla riunione di Alta Squadriglia – “però credo 

che faremo una cosa semplice e pratica, anche se 

non troppo tecnica, ho una Squadriglia giovane e 

non siamo neanche tanti, non vorrei progettare 

delle costruzioni troppo complicate. E poi non vorrei 

portarmi dietro troppo materiale, così è anche più 

semplice il trasporto”. 

“Ma per quello c’è il furgone, come al solito. Io, invece, 

credo che farò qualcosa di speciale, quest’anno sento 

che i miei saranno in grado di fare una bella cosa …, 

poi vedrai!”. Detto questo i due si lasciarono.

Passò un po’ di tempo, le 

attività di Riparto finirono e 

le Squadriglie continuarono a 

vedersi per le loro attività di 

preparazione del Campo, tra cui 

la progettazione dell’angolo di 

Squadriglia.

Al momento della partenza 

per il campo estivo i Castori caricarono sul furgone 

un certo numero di pali e altro materiale di 

Squadriglia per la costruzione dell’angolo. Anche i 

Cinghiali caricarono il loro materiale che, sebbene 

perfettamente impacchettato e imballato, era 

evidentemente molto di più di quello dei Castori. 

Il giorno della partenza, come spesso succede agli 

scout, cadeva una pioggerellina leggera, ma fitta e 

insistente, e non aveva intenzione di smettere.

Arrivati al posto del campo l’autista del furgone 

comunicò che a causa della pioggia e del fango non 

sarebbe andato troppo avanti, 

quindi toccava trasportare tutto 

a mano! 

Gli Esploratori, presi ponchi e 

giacche iniziarono a portare 

il materiale verso i rispettivi 

angoli.

Per i Castori l’impresa fu 

difficile, ma ancora più difficile fu per i Cinghiali, 

che avevano più del doppio del materiale (e 

impiegarono il doppio del tempo a portare tutto …). 

Per quanto lavorassero bene i Cinghiali, per forza di 

cose, ci misero molto più tempo a realizzare la loro 

costruzione, che, però, alla fine, risultò veramente 

notevole!

Al quadrato di fine campo, Mario, il Capo Riparto, 

annunciò: “quest’anno l’angolo migliore lo hanno 

realizzato i Cinghiali, che con grandi sforzi hanno 

costruito quello che abbiamo visto, però il premio per 

la costruzione più funzionale non può che andare ai 

Castori, che hanno realizzato un angolo sicuramente 

meno bello e meno tecnico, che ha funzionato 

egualmente bene, ma in meno tempo e con molto 

meno materiale, tanto che mi verrebbe da pensare 

che prima di partire abbiano fatto una danza della 

pioggia …”.

QuANDO LA PIOGGIA sCENDE 
GIù LIEvE … (O ErA LA NEvE ???)

A
p

r
I 

l’o
c

c
H

Io

26

“ Passò un po’ di tempo, 
le attività di Riparto 
finirono e le Squadriglie 
continuarono a vedersi 
per le loro attività di 
preparazione del Campo

“

Paolo Cantore 



FErItI In trInCEA
Il gioco si può effettuare in Squadriglia o anche tra due 

Squadriglie, basta formare 2 gruppetti di Squadriglieri dello 

stesso numero. Ciascuna squadra realizzerà una barella con 

strumenti più o meno di fortuna. Saranno stabilite due basi 

per le squadre e ad uguale distanza da entrambe sarà posta 

la “trincea” con i feriti. La trincea sarà delimitata con nastro e 

birilli e  conterrà 5 feriti.

Ogni ferito dovrà portare una pettorina con su scritta la 

tipologia di incidente subito.

Il gioco sarà a tempo: al via le due squadre dovranno partire 

dalla base con la barella vuota, andare nella trincea e curare lì un ferito; 

una volta finito il soccorso dovranno riportare il  soldato soccorso alla base.

Vince la squadra che porta nella sua base più feriti soccorsi correttamente.

gLI strumEntI dEL mEstIErE
Il gioco e’ semplice e si realizza in Squadriglia formando 2 piccole squadre da 

2 o 3 giocatori. L’Ambulanziere di Squadriglia porterà 2 scatole di cartone al 

cui interno avrà posto circa 30 cartoncini con su scritti vari nomi di farmaci, 

strumenti utilizzati per il primo soccorso e alcune semplici procedure di 

intervento.

Alcuni esempi:
• pomata per ustioni, aspirina, lasonil…

• garze sterili, forbici, pinzette,triangoli di stoffa e stecche…

• lavare e disinfettare la ferita, mettere il laccio emostatico all’altezza del punto 

di pressione..

L’Ambulanziere consegnerà le cassette alle 2 squadre e assegnerà loro anche 

3 tipologie di infortuni da soccorrere con dei farmaci, degli strumenti di primo 

soccorso e delle procedure adeguate tra quelle contenute nelle cassette. Da 

quel momento gli Squadriglieri avranno 7 minuti per scegliere tra il materiale 

presente nella cassetta ciò che davvero gli occorrerà per il soccorso dei 3 

infortuni.

Al termine del tempo previsto per il gioco l’Ambulanziere procederà con la 

verifica dei soccorsi previsti dagli Squadriglieri delle due squadre. Ogni elemento 

corretto scelto per il soccorso sarà contato con un punto a favore, ogni errore o 

mancanza con 1 punto a sfavore. La vittoria andrà alla squadra che realizzerà il 

punteggio più alto soccorrendo meglio gli infortuni.

Simona Grisolia
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Ordine: Passeriformes
Famiglia: Hirundinidae
Genere: Hirundo
Specie: Hirundo Rustica
Dimensioni: La rondine comune è un uccello piccolo e agile, lungo circa 18-19,5 cm; ala 12-13 cm; 
apertura alare 30-35 cm; coda 9,5-11,5 cm. Pesa circa dai 16 ai 24 g.
Aspetto: Questo uccello presenta una coda lunga e biforcuta, ali curve e aguzze e un piccolo becco 
diritto di color grigio scuro.
La sottospecie europea (quella perciò presente nelle nostre zone) è di colore blu scuro (quasi nero) sul 
dorso, grigiastro sul ventre ed ha una striscia rossa sulla gola, separata dal ventre da una fascia blu-
grigia.
Indole e Abitudini: La rondine comune è simile nelle abitudini agli altri uccelli insettivori, comprese le 
altre rondini e il rondone. 
Questo uccello si nutre di mosche, zanzare (ed infatti è proprio per la sua utilità per l’uomo di 
mangiatrice di zanzare durante l’estate che la sua scomparsa sta preoccupando), libellule e di altri 
insetti volanti; non necessita quindi di grande velocità (circa 50 km/h), ma ha un’agilità e una capacità di 
cambiare direzione in modo incredibilmente veloce, utilissima per il suo scopo.
La rondine comune costruisce accuratamente un nido concavo, fatto di fango, trasportato nel becco. La 
parte interna del nido è composta di erba, piume ed altri materiali morbidi. 
È solita nidificare in tutti gli spazi adatti fino un’altitudine di 1600 m. 
La rondine nidifica 2 volte all’anno, ogni volta deponendo 4 o 5 uova, che vengono covate dalla femmina 
per 16 giorni. Entrambi i genitori costruiscono il nido e nutrono i pulcini.
Solitamente le rondini tornano intorno al 21 marzo e migrano fino ai primi di ottobre.
Diffusione: È diffusa in Europa e nella Russia europea (fino al Circolo polare artico) e migra in Africa 
durante l’inverno.

Colori di Squadriglia: Bianco (purezza, onestà), Azzurro (intelligenza, inventiva)

Hirundo 
Rustica

Marco Natalini 

“Avete visto quante rondini ci sono in città oggi?” 

Gridò entusiasta Martina, appena arrivata di corsa 

alla riunione di squadriglia.

“Si, le ho viste anch’io. Ne sono tornate tantissime” 

notò Giada, la capo Squadriglia.

“Tornate? Perché, dove erano andate? Mi chiedevo 

infatti dove si nascondessero in inverno così tante 

rondini”

“Ma le rondini non si nascondono, sono uccelli 

migratori, che durante la stagione…vabbè, 

rileggiamo qualche pagina del Libro d’oro, forse è 

meglio”



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

  Giornata del Ricordo 2010 “Distretto Sicilia 
Orientale” 
Faustino Rizzo, Caposquadriglia del Riparto Mafeking del 

Gruppo Ragusa 3 ci ha raccontato una Giornata del Ricordo 

un po’ speciale

Portare il messaggio dello scautismo a Grammichele, dove 

sta nascendo un nuovo gruppo scout. 

E’ stato questo l’impegno dei fratelli scout che domenica 

21.02.2010 hanno partecipato alla giornata del ricordo 

del Distretto Sicilia Orientale, che si è tenuta proprio nella 

città etnea. Tutti insieme per un viaggio alla volta di 

Grammichele, per vivere un’esperienza profonda. 

La giornata è iniziata poco dopo le 10 quando si è formato 

il quadrato con tutti i Gruppi del Distretto. Poi via con la 

presentazione di sestiglie, squadriglie, clan e fuochi. Un 

momento di conoscenza, prima di dare inizio alle attività. Gli 

esploratori sono stati impegnati in un’attività il cui scopo era 

quello di portare il messaggio oltre che il loro entusiasmo 

e la loro esperienza per “contagiare” la popolazione di 

Grammichele. I Riparti si sono riuniti a gruppi di tre in 

alcune piazze del paese e hanno mostrato, 

attraverso canti, giochi, e bans lo spirito 

che ogni Scout deve avere. Nel pomeriggio 

tutti insieme, nella chiesa madre, per la 

celebrazione della S. Mesa. Al termine 

della celebrazione, il quadrato di chiusura 

e l’arrivederci alla prossima attività che 

vedrà ancora una volta il Distretto Sicilia 

orientale riunito per ricordare il nostro Sir 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell.

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. 



NOMINE

ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Daniele Fasano Roma 15
Michele Caradonna San Giuseppe Jato 1
Luigi Zagone Palermo 4
Edoardo Tronchin Maiolati Spontini 1
Nicola Ferrucci Jesi 1

Hanno conseguito specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Daniele Fasano Roma 15
Città Daniele Fasano Roma 15
Liturgia Gianluca Bucarini Portici 1
Pronto Intervento Michele Bacchiocchi Fano 1
Cielo Luca Forzan Pontinia 1
Vita all’Aperto Matteo Autiero Pontinia 1
Città Matteo Autiero Pontinia 1
Natura Riccardo Braidotti Pontinia 1
Natura Manuel Cardone Pontinia 1
Europa Michele Settembre Pontinia 1
Vita all’Aperto Edoardo Tronchin Maiolati Spontini 1
Pronto Intervento Edoardo Tronchin Maiolati Spontini 1
Vita all’Aperto Nicola Ferrucci Jesi 1
Città Nicola Ferrucci Jesi 1
Sport Nicola Ferrucci Jesi 1
Scoperta degli Uomini Luigi Zagone Palermo 4
Città Luigi Zagone Palermo 4

GUIDE
Hanno conseguito specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Margherita Alfonzetti L’Aquila 2
Città Annamaria Lomanto Battipaglia 7
Animazione Annamaria Lomanto Battipaglia 7
Espressione Annamaria Lomanto Battipaglia 7
Animazione Giulia Pinola Roma 15
Espressione Giulia Tanini Roma 15
Vita all’Aperto Sara Calzini Roma 64



Chiesi a Dio  
di essere forte 

per eseguire progetti grandiosi:

Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 

Domandai a Dio che mi desse la salute

per realizzare grandi imprese:

Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:

Mi ha fatto povero per non essere egoista. 

Gli domandai il potere

perché gli uomini avessero bisogno di me:

Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi 
bisogno di loro. 

Domandai a Dio tutto per godere la vita:

Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare 
tutto. 

Signore, non ho ricevuto niente di quello che 
chiedevo,

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno

e quasi contro la mia volontà. 

Le preghiere che non feci furono esaudite.

Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini

nessuno possiede quello che ho io!”.

TRACCE


