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Prima di ogni partenza ogni buon Scout usa controllare due cose: 

il suo equipaggiamento e la cartina topografica.

Verificare l’equipaggiamento vuol dire essere sicuri di partire 

con basi solide, quindi con tutto quello che può servirci lungo il 

cammino e nulla di più che pesi sulle nostre spalle.

Consultare la cartina topografica significa essere certi di prendere 

la direzione giusta, evitando di dover poi tornare indietro o fare 

faticose correzioni di percorso.

Anche nella vita dovremmo fare la stessa cosa. Quando 

incominciamo qualcosa di nuovo dovremmo cercare di capire se 

abbiamo con noi ed in noi le conoscenze necessarie per portare avanti il nostro viaggio e, 

soprattutto, dobbiamo sapere verso cosa ci stiamo muovendo.

Come ti avrà ripetuto mille volte il tuo Capo Riparto, l’attività scout non si ferma mai, ma 

è pur vero che a settembre ha inizio una nuova “stagione” dello scoutismo anche nel tuo 

Gruppo, nel tuo Riparto, nella tua Squadriglia. Arrivano nuovi fratelli, gli anziani del Riparto 

passano al Clan, cambiano i ruoli, insomma, tutto sembra avere un nuovo inizio.

E allora, cosa dobbiamo portare con noi nell’iniziare questo nuovo anno Scout? E, soprattutto, 

verso dove dobbiamo incamminarci?

Personalmente, ogni anno mi pongo queste domande e... ogni anno trovo entrambe le 

risposte sfogliando le pagine di due libri che tengo sempre sul mio comodino: il Vangelo e 

Scautismo per ragazzi!

Nel primo infatti trovo “la mia direzione”, il mio Nord... nel secondo c’è l’essenza dell’essere 

Scout, ci sono gli atteggiamenti di vita che mi consentono di “fare mio” il Vangelo, di viverlo 

oggi... ci sono i valori che mi aiutano ad essere Cittadino degno del Vangelo.

Allora… forza... Che aspetti? “Controlla lo zaino”, “consulta la cartina” e parti verso questa 

nuova Avventura a fianco dei tuoi fratelli Scout!

             Alberto Tattoli
Commissario Nazionale Esploratori

PRONTI (?) ... 
PARTENZA ... 

VIA!



Siamo intorno al primo 

ventennio del 1800: con 

l’avvento di Napoleone molti 

giovani del basso Lazio si erano 

rifiutati di sposare il nuovo regime 

e si erano organizzati in gruppi 

di briganti. Con la sua morte 

e con la fine del suo impero le 

bande di briganti non solo non 

si sciolsero, ma il fenomeno si 

ingigantì e le orde di briganti 
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San Gaspare 
del Bufalo, 
il Vangelo contro i briganti



iniziarono a compiere i delitti 

più efferati e a mantenere i loro 

presìdi nonostante il ristabilimento 

dell’ordine a Roma. 

Annidati fra le caverne e nei 

boschi, assetati di sangue e 

senza regole, fecero presto ad 

accogliere e confondersi con 

i criminali e la peggior gente. 

Arrivavano all’improvviso e 

saccheggiavano villaggi e paesi, 

preparavano agguati lungo le vie 

lasciando lunghe scie di morte e 

devastazione.

Ogni gruppo di briganti aveva il suo 

capo. Il più noto è Gasbarrone.

Sonnino era diventata la capitale 

del brigantaggio, veniva chiamata 

“brigantopoli“ e il papa Pio VII 

aveva deciso di raderla al suolo. 

A questo punto intervenne il 

nostro san Gaspare che scrisse 

una lunga lettera al Papa  a 

difesa dei sonninesi e di tutti gli 

innocenti che ci avrebbero rimesso 

rimanendo senza casa e senza 

nulla. Il Papa si convinse a non 

radere al suolo il paese e decise 

di mandare proprio San Gaspare a 

togliere dalla barbarie quella gente.

Arrivato a Sonnino, San Gapare, 

insieme ad alcuni suoi compagni, 

iniziò a diffondere il Vangelo 

visitando i paesi sulle cui 

montagne erano arroccati i briganti 

e accogliendo le volontà delle 

popolazioni che il brigantaggio 

finisse al più presto.

Invitò le popolazioni a deporre le 

armi contro i briganti e a parlare 

della misericordia e della necessità 

di riconciliarsi tutti insieme 
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smettendo di insanguinare quelle 

zone. Tanti briganti, seppur senza 

farsi riconoscere, assistevano 

alle prediche di San Gaspare che 

iniziarono a cambiare condotta. 

Nonostante fossero briganti, 

San Gaspare, pur condannando i 

loro misfatti, sentiva per loro la 

compassione che avrebbe avuto 

lo stesso Gesù nei loro confronti. 

I briganti vollero bene a San 

Gaspare che non usava le armi 

della repressione, ma il Vangelo 

di Cristo, il perdono.

San Gaspare cercò addirittura 

di far mitigare le pene che i 

briganti avrebbero dovuto subire 

chiedendo per loro indulgenza al 

Papa.

Il brigantaggio, vinto dall’amore 

e dal perdono, ormai era agli 

sgoccioli... 

 Don Fabio Meneghini



T orni da scuola e trovi una busta sulla tua scrivania…la giri, la guardi…ha un che di misterioso.

Non c’è il mittente, ma solo il destinatario…te.

Ci pensi un po’ prima di aprirla, potrebbe sempre essere una comunicazione scolastica e, si sa, queste cose 

vanno maneggiate con estrema cautela.

La mamma già ti chiama per il pranzo e tu stai ancora in piedi con la busta in mano. Su, ora o mai più, 

bisogna aprirla!

Missione per la Squadriglia Bisonti

Caro Giorgio,

è giunto il momento di guidare i tuoi Bisonti in una nuova 

avventura.
La missione che, se accetterete la sfida, dovrete affrontare, 

è quella di essere d’ausilio al Parco Naturale dei Monti Aspri, 

riaprendo un vecchio sentiero da tempo in disuso.

Sarà necessario, in alcuni punti, una grande capacità di 

orientamento da parte vostra, perché il sentiero è quasi 

totalmente cancellato e invaso dalla vegetazione.

Avrete a disposizione le giornate di Sabato 7 e Domenica 8 

Dicembre per portare a termine la vostra missione, che dovrà 

concludersi, appunto, entro le ore 19:00 di Domenica.

Hai quindi poco più tre settimane per preparare la tua 

Squadriglia, capire cosa c’è da fare, assegnare i posti d’azione 

ad hoc per la missione, accertarti che ognuno sia più che 

competente nel proprio incarico.

Sbrigati quindi a riunire il Consiglio di Squadriglia. Se decidete 

di accettare la sfida, me lo comunicherete lanciando forte e 

chiaro il vostro grido di Squadriglia domenica mattina prima 

dell’inizio della riunione e allora vi darò tutte le informazioni di 

cui avrete bisogno per iniziare a prepararvi.

Buona caccia.
Alberto

La Missione Di sQUaDRiGLia!VI
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Beh…che dire…

ricevere una lettera 

del genere può far 

tremare i polsi ad un 

Capo Squadriglia, no?

E poi proprio ad inizio anno…

quando ci sono i novizi e la 

Squadriglia non ha avuto modo di rodarsi 

per bene…quando stai preparando l’Impresa del primo 

trimestre…insomma…ora dove metti le mani?

Il primo e più importante passo te lo ha suggerito il 

tuo Capo Riparto: convoca quanto prima il Consiglio 

di Squadriglia. Là potrete valutare le vostre capacità 

e cercare di organizzare le idee. Ci sarà bisogno di 

più informazioni rispetto al sentiero, quindi bisogna 

che il logista si metta in contatto con l’Ente Parco, 

ci sarà bisogno di capire quale materiale dovrete 

procurarvi e qui sarà il magazziniere e il pioniere 

che dovranno mettersi all’opera. Ovviamente non 

potrete rischiare di perdervi o di aprire un sentieri 

sbagliato, che figura ci fareste? Sarà quindi il caso 

che il Topografo organizzi una serie di attività di 

ripasso della topografia sia teoriche che pratiche, 

no? Poi, poi…vediamo un po’…l’ambulanziere valuterà 

che tipi di guai potrebbero capitarvi e si organizzerà 

di conseguenza…il cuciniere ti farà notare che 

“non di sola avventura si ciba un esploratore”, e 

quindi penserà a sfamare tutti per i due giorni del 

pernottamento…e così via.

Insomma…quella che a prima vista sembrava una 

“mission impossibile” piano piano sta trasformandosi 

in una sfida allettante, che siete perfettamente in 

grado di affrontare e superare alla grande.

Quando è così…non ti resta che accettarla questa 

sfida, e far volare alto il vostro grido, perché tutti 

sappiano che gli Bisonti stanno per portare a termine 

la loro missione.

Sergio Aracu

La Missione Di sQUaDRiGLia!
7
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La cassa di 
pionieristica

(La matrioska)

Dimensioni esterne della 

cassa 750x360x360 mm.

Dentro la cassa tre cassette porta attrezzi ed una 

cassettina per affilatura utensili.

Dimensioni esterne delle cassette 610x310x55; 

610x310x90; 610x310x100 mm.

Dimensioni esterne della cassettina per affilatura 

utensili 370x310x50 mm. 

Sul fondo della cassa cunei e mazzetta per 

spaccare tronchi.

s
s

s



Cassa di tavole spessore 20 mm, cassette di tavole 

spessore 20 mm e di compensato. Contenuto come 

descrizione di pagina seguente.

La descrizione dettagliata proposta riguarda una cassa 

come da fotografie. 

Taglio delle tavole 

Per quanto riguarda le tavole, a prezzo accessibile, in 

commercio se ne trovano di abete di spessore circa 

20 millimetri, larghezza 160-180 mm e lunghezza 

3 oppure 4 metri. Per raggiungere la larghezza 

richiesta, le tavole saranno tenute assieme da traverse 

larghezza 40 mm.

Le tavole si potranno far tagliare da un falegname 

vecchio scout, da un amico…

Materiale necessario (le misure che seguono sono 

tutte in millimetri)

Tavole di spessore 20 mm per la cassa:
8 pezzi 750x160 (2 per il fondo, 2 per il coperchio, 

4 per i lati lunghi)

2 pezzi 750x40 (1 per il fondo, 1 per il coperchio)

4 pezzi 320x160 (per i lati corti)

8 pezzi 320x40 (4 per traverse dei lati corti, 4 per 

traverse dei lati lunghi)

4 pezzi 360x40 (2 per traverse del fondo, 2 per 

traverse del coperchio) 

2 pezzi 280 (da adattare)x 40 per le maniglie

2 pezzi 320x65 (distanziali del fondo)

2 pezzi 155 (da adattare)x40 per riferimenti del 

coperchio

Tavole di spessore 20 mm. per  le cassette:
2 pezzi 286x43 (lati corti cassetta per taglio)

2 pezzi 286x78 (lati corti cassetta per forature)

2 pezzi 286x88 (lati corti cassetta per finiture)

Compensato spessore 12 mm per fondo e 
bordi cassette:
3 pezzi 610x310 (fondo delle cassette)

2 pezzi 610x43 (lati lunghi cassetta per taglio)

2 pezzi 610x78 (lati lunghi cassetta per forature)

2 pezzi 610x88  (lati lunghi cassetta per finiture)

Compensato spessore 10 mm per cassettina 
affilatura e riferimenti vari come da 
descrizioni che seguono.

Tutto va incollato ed avvitato 

come da spiegazioni seguenti. 

Le viti servono per bloccare 

assieme le tavole: in una tavola 

saranno eseguiti i fori passanti 

di diametro 5 mm, nell’altra tavola 

le viti si faranno strada da sole e la 

colla farà presa perché le due parti saranno bloccate 

assieme. Asportare subito dopo con uno straccio 

la colla che sborda. La colla vinilica va spalmata in 

entrambi i pezzi con un pennello di tipo economico. 

Chiudere il barattolo della colla subito dopo l’uso. 

Prima di riporlo, lavare per bene il pennello con acqua.

9

Cassettina 

per affilature

Sul fondo della 

cassa, accanto 

alla cassetina 

per affilature, 

tre cunei ed una 

mazzetta per 

spezzare tronchi

Cassetta per 

taglio

Cassetta per 

forature

Cassetta per 

finiture

Dentro 
la cassa:



10

Costruzione dei lati della cassa

Assiemaggio della cassa

I due lati lunghi
Ciascun lato è formato da due tavole 160x750 tenute 

insieme da due traverse 40x320. Viti 5x35.

Controllare i 90° rispetto alla base e verificare che la 

quota 670 sia uguale su ambedue i pezzi.

I due lati corti
Ciascun lato è formato da due tavole 

160x320 tenute insieme da due traverse 

40x320. 

Viti 5x35.

Controllare la perpendicolarità e far in modo 

che la larghezza 320 sia uguale su ambedue 

i pezzi.

Il fondo ed il coperchio
Fondo e coperchio son formati da due tavole 

160x750 e una 40x750 (al centro), tenute 

assieme da due traverse 40x360. Viti 5x35.

A cassa ultimata avvitare ed incollare sulle due 

estremità della parte opposta del coperchio, i 

due riferimenti 155x40 posizionati in modo che 

possano comodamente entrare nella sporgenza 

dei lati corti.

Incollare ed avvitare (viti 

5x40) sui due lati lunghi i 

due lati corti ed il fondo.

Incollare ed avvitare sui due 

lati corti le due maniglie 

(155 da adattare x 40). Viti 

5x40 sui lati corti e viti 

5x60 dai lati lunghi.

Incollare ed avvitare 

sul fondo i due 

distanziali (320 da 

adattare  x 65). Viti 

5x40 dal fondo e dai 

lati lunghi.

s

s

s s s
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Fondo in compensato 610x310 spessore 12 mm

Bordi corti in legno spessore 20 lunghezza 286

Bordi lunghi in compensato lunghezza 610 spessore 

12.

 Eseguire le asole per la maniglie

 Incollare ed avvitare i bordi corti sul fondo

 Incollare ed avvitare i bordi lunghi sul fondo e sui 

bordi corti

1 cassetta per taglio altezza bordi 43
1 cassetta per forature altezza bordi 78
1 cassetta per finiture altezza bordi 88

Costruzione delle tre cassette

Costruzione della cassettina per affilature
Fondo in compensato 370x310 spessore 10 mm

Bordi corti in legno lunghezza 290 altezza 40 spessore 20

Bordi lunghi in compensato lunghezza 370 altezza 40 spessore 12.

 Incollare ed avvitare i bordi corti sul fondo

 Incollare ed avvitare i bordi lunghi sul fondo e sui bordi corti

s

s

Riferimenti nella cassetta per taglio 
(cassetta con altezza bordi 43)

Tre riferimenti in legno spessore 20.
Posizionare gli attrezzi (sega, seghe a serramanico  
ed accetta) come in figura, poi incollare ed avvitare  
i tre riferimenti.

Riferimenti nella cassetta per finiture 
(cassetta con altezza bordi 88)

Tutti i riferimenti in compensato spessore 10, 
incollati.

Riferimenti nella cassettina per affilature

Riferimenti in compensato spessore 10, incollati 
(la lunghezza 330 va adattata).

Maniglie in legno 100x15x20, incollate ed 
avvitate sui lati corti.

Riferimenti nella cassetta  
per forature 
(cassetta con altezza bordi 78)

Riferimenti in legno spessore 20, 
incollati ed avvitati.
Riferimenti in compensato spessore 
10, incollati.



Giovanni Lettieri



Giovanni Lettieri





di  Chiara Campioni



T i stai preparando con 

la tua Squadriglia 

a festeggiare al meglio 

l’anniversario della nascita 

del Guidismo? Sei pronta per 

l’avventura della Missione 

Centenario lanciata dalla 

Pattuglia Nazionale???

Se non hai ricevuto la lettera 

chiedi subito alla tua Capo! E 

poi tutte al lavoro con entusiasmo e curiosità... ma 

certamente, non sei curiosa di scoprire cosa ha dato 

vita, chi e perché ha aperto il tuo Riparto e la tua 

Squadriglia? Chissà cosa c’è stato dietro, quante storie, 

cosa è cambiato rispetto a oggi... e chissà se quella 

scintilla non ci fosse stata!

L’obiettivo di questa Missione è proprio quello di 

trovare la scintilla che ha dato vita al Guidismo 

nella tua zona, e di scintilla in scintilla, collegandole 

e ricostruendo questo grande puzzle di cui siete 

ciascuna un pezzo, capire come questo movimento 

mondiale che ci lega si è diffuso. Perciò ogni 

Squadriglia sarà fondamentale per questa Missione!

Cosa c’è da scoprire? Di tutto! 

In particolare dovrete trovare l’anno di nascita e chi 

e perché ha aperto il vostro Riparto, intervistando 

la prima Capo Riparto, e cercando informazioni 

sulla prima Squadriglia, la prima Capo Squadriglia, il 

primo campo estivo, la prima Promessa 

pronunciata... Ma siccome sappiamo che 

siete in gamba, dovrete trovare anche 

alcune foto delle prime Guide, una 

danza o un canto tipico che veniva 

fatto all’inizio della vita del Riparto, 

e infine scattare una foto con tutte 

le Capo della vostra Squadriglia che 

riuscite a rintracciare! 

Dovrete farci avere il tutto entro il 31 gennaio 2011 

tramite una breve presentazione da mandare alla 

vostra Incaricata!

Sappiamo che con la vostra grinta e tenacia riuscirete 

in questa Missione all’insegna dello spirito di 

Squadriglia che si rinnova di anno in anno... chiedete, 

chiedete, chiedete e trovate, trovate, trovate!

A proposito, per testare le vostre capacità vi lasciamo 

già con qualcosa da scoprire: chi sono secondo voi le 

Guide in queste foto? 

Si tratta degli anni Sessanta e Settanta, quando la 

nostra Associazione si stava costituendo e ancora 

non c’erano linee comuni a tutti... così potete notare 

qualche differenza nelle uniformi di allora, un 

semplice fazzoletto sopra la camicia e i pantaloni 

contraddistingueva le prime guide!

Buon lavoro e Buona Caccia!

Carla

e la Pattuglia Nazionale Guide
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MISSIONE CENTENARIO: 
Scoprire le origini del tuo Riparto!
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UNA SQUADRIGLIA 
FSE SVIZZERA

1.Qual è il nome della 
vostra Squadriglia e qual è il nome del 
vostro Riparto?
Il nome della Squadriglia è Castori del Riparto “Sainte-
Bernadette” delle Guide e Scouts FSE di Ginevra.

2.Quali sono i nomi delle Guide e per 
ciascuna qual è la sua età e quale incarico 
ha in Squadriglia?
Astrid, 16 anni, Capo Squadriglia, ha l’incarico di far crescere 
e progredire le ragazze della Squadriglia.
Bertille, 12 ans, la più giovane della Squadriglia, nuova di 
quest’anno, cuciniera e cambusiera
Clémence, 13 anni, liturgista.
Hortense, 13 anni, pronto soccorso e topografa
Agnès, 14 anni, organizzatrice di giochi
Lucie, 14 anni, segnalatrice e conoscenza trappeur
Aloyse, 15 anni, Vice Capo Squadriglia e pioniera

3.Quali sono le tradizioni più significative 
della vostra Squadriglia?
Il motto è “Castoro astuto e senza paura”. Si tratta di 
una Squadriglia nata l’anno scorso, una 

Squadriglia che ha 
sempre lavorato 
molto, dotata di 
senso dell’humor 
e molto coraggiosa ed 
anche astuta nel modo di 
vedere le cose. Per noi è 
un punto d’onore il voler 
progredire, ma anche se 
curiamo bene la religione, lo 
spirito scout e l’espressione 
(canti, veglie...).

4. Quante uscite la sq. ha effettuato nel 
corso dell’ultimo anno?
A partire da ottobre 2009 fino a maggio 2010 abbiamo 
fatto 9 uscire di un fine settimana in tutto di cui 4 di 
Squadriglia

5. Se la Squadriglia ha fatto una bella 
attività o un’impresa, potete darci una 
breve descrizione e qualche foto di esse?
Il fine settimana scorso, l’8 e il 9 maggio 2010, siamo 
partite con la Squadriglia per fare il giro del lago di 
Neuchâtel in bicicletta. E’ stata un’uscita straordinaria, 
indimenticabile, che ci ha fatto capire che bisogna avere 
costanza per poter raggiungere la meta. Abbiamo percorso 
92 km il sabato pomeriggio e 21 km la domenica dopo la 
messa delle 11 presso i Domenicani di Estavayer-le-lac che 
ci hanno accolto nel loro monastero molto calorosamente.

6. Se il Riparto ha la propria sede, potete 
inviarci una foto di essa e degli angoli di 
Squadriglia?
Sfortunatamente non abbiamo la sede in quanto ci sono 
delle ragazze che abitano nei pressi di Ginevra ed altre nei 
pressi di Losanna.

7. Vi inviamo alcune foto della Squadriglia in uniforme ed 
anche una foto del guidone di Squadriglia.



Darissimo Esploratore,
è di questi giorni la notizia... che 

si sta diffondendo velocemente in 
tutta Italia... tu l’hai già sentita? Non 
te la puoi perdere... mi raccomando!

Dal 10 ottobre 2010 è iniziata la 

nuova Impresa di Squadriglia che 

vedrà impegnati tutti gli esploratori 

d’Italia, dal Trentino Alto Adige alla 

Sicilia...

L’Impresa è denominata “Piccola 
ghianda”, per ricordare quel famoso 

disegno di B.P. qui riprodotto che lui 

stesso ci spiega: “La quercia fu un 

tempo una ghianda: se mai disperi 

di poter conseguire il successo 

nella vita a causa dei tuoi modesti 

inizi, ricordati che anche la quercia - 

quell’albero grande e forte - cominciò all’inizio come 

una piccola ghianda giacente al suolo” 

Baden Powell).

A questo punto tante sono le tue 

domande, ma non temere, le risposte 

te le darà con calma il tuo Capo Riparto, 

ti preannuncio solo alcune tappe 

fondamentali dell’Impresa:

l’Impresa va scelta, secondo i punti 

indicati nella lettera di invito recapitata 

direttamente alla tua Squadriglia,

l’Impresa va pensata, ideata, all’interno del 

Consiglio di Squadriglia,

l’Impresa va programmata, nel suo fine 

ultimo e nelle sue scadenze temporali,

l’Impresa va preparata... non basta partire 

per fare, bisogna essere pronti a fare, 

prima di partire (vedrai quanto utili 

saranno le tue attività in Squadriglia a tal 

proposito),

 l’Impresa va realizzata... è qui il bello, il 

culmine…

ed infine, non dimenticare, 

l’Impresa va verificata... perché da una verifica onesta 

vedrai se hai raggiunto il tuo scopo e se sarai pronto 

per partire per tante altre nuove imprese!!!

I tempi? Non avremo fretta, il tutto si concluderà 

entro la primavera del 2011... e su Tracce avremo 

modo di risentirci, non dubitare!

Hai paura di non farcela... ma no, vedrai che in Alta-

Squadriglia il Capo e il Vice riceveranno tutte le 

istruzioni necessarie e quelle nozioni che faranno 

davvero diventare memorabili i prossimi mesi per la 

storia tua e della tua Squadriglia.

Non mi resta, caro fratello, che stringerti 

fraternamente la mano sinistra e augurare a te e alla 

tua bellissima Squadriglia

Buona Caccia!

Il Commissario Nazionale Esploratori

Alberto Giuseppe Tattoli
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N el 1912 tutto andava nel 

migliore dei modi quando, di 

punto in bianco, per me scoppiò 

all’improvviso un nuovo tipo di 

“bomba” che mi colpì proprio sul 

diaframma!

Le cose andarono nel modo 

seguente. Durante la mia prima 

vita ero stato costantemente 

occupato e non avevo avuto 

l’opportunità di pensare ad 

altre cose, come ad esempio il 

matrimonio. Il mio migliore amico, 

“Ginger” Gordon, del 15° Ussari, 

mi aveva preso molto in giro e mi 

aveva anche trattato da vecchio 

scapolone incallito e, poiché 

gli rispondevo che non avevo 

nessuna voglia di sposarmi e che 

d’altronde ero sicurissimo che 

nessuna avrebbe avuto il desiderio 

di sposare me, mi guardò con uno 

sguardo ironico dicendomi con 

aria di intesa: “Sarai preso anche 

tu come gli altri, vecchio mio, e 

nel momento in cui meno te lo 

aspetterai!”. 

E infatti fu proprio così.

Studiando l’arte di seguire una 

traccia, mi ero esercitato a dedurre 

il carattere delle persone dalla 

loro impronta e dal loro modo di 

camminare. I cercatori di tracce 

indigeni di tutto il mondo sanno 

capire il carattere così come le 

azioni o le intenzioni di colui di 

cui osservano le impronte. Ad 

esempio, la punta dei piedi rivolta 

in fuori indica un bugiardo; una 

depressione all’esterno del tallone 

svela uno spirito avventuroso e 

così via.

In queste mie ricerche ero giunto 

alla conclusione che il quarantasei 

per cento delle donne sono molto 

avventurose con un piede ma 

esitanti dall’altro e quindi agiscono 

per impulso. Così, quando trovai 

un’eccezione, essa catturò la 

mia attenzione. Notai infatti una 

giovane donna accompagnata 

da uno spaniel. Essa mi era 

completamente sconosciuta e 

non vidi il suo viso, ma il suo 

modo di camminare rivelava uno 

spirito serio e retto, molto buon 

senso, e nel tempo stesso il gusto 

delI’avventura. Questo accadde 

quando ero ancora nell’esercito, 

mentre stavo entrando, un giorno, 

nella caserma di Knightsbridge. 

Poi non vi pensai più.

Due anni dopo, a bordo di una 

nave che mi portava alle Antille, 

riconobbi la stessa andatura in 

una passeggera. Quando fummo 

presentati uno all’altro, le dissi: 

“Abita a Londra, vero?”. 

Errore, viveva nel Dorsetshire. 

“Ma non ha uno spaniel marrone e 

bianco?” 

Infatti (sorpresa evidente).

“Non è mai stata a Londra, presso 

la caserma di Knightsbridge?”

“Si, due anni fa”.

Così ci sposammo - e fummo molto 

felici.

Fu così che ebbe inizio la mia 

seconda vita, e con essa gli Scouts 

e le Guide.  

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

Life” a cura di Attilio Grieco)

L’incontro con Olave
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ARRIVA 
IL FREDDO!

Paolo Antoniazzi

Tra poco arriveranno le giornate fredde, ma mentre noi continueremo a trovare tranquillamente il cibo in un caldo 

supermercato, per i nostri amici uccelli cominceranno le difficoltà. Lo sapete anche voi che gli uccelli non vanno in 

letargo e per questo hanno bisogno di cibo in un periodo in cui frutti e insetti scarseggiano. 

Proviamo ad aiutarli? Perché non costruire una mangiatoia per dare loro una mano a superare l’inverno e per osservarli da 

vicino?

Le mangiatoie possono essere fatte nei modi più disparati (sfrutta la tua fantasia) e, a seconda del cibo che metterai, 

potrai attrarre animali diversi: i semi di girasole sono ottimi per gli uccelli dal becco robusto (fringuelli, cinciallegre, 

cardellini), le briciole per i passeri (attenzione che il pane non si bagni) oppure potresti creare una gustosissima collana 

infilando alcune arachidi in un filo di ferro, e poi osservare l’abilità con cui le cince riescono ad aprirle e mangiare il 

contenuto. 

È importante però seguire alcune semplici ma importanti regole:

 Approvvigiona con regolarità la mangiatoia, perché gli 

uccelli si abituano (non possiamo abbandonarli dopo averli 

abituati!) e per essere sicuri che il cibo non si deteriori.

 Posiziona la mangiatoia in modo che non sia 
raggiungibile dai gatti o altri predatori, ad esempio 

appendendola agli alberi oppure mettendoci sotto una rete. 

Inoltre per salvarli dai rapaci è bene mettere un tetto alla 

mangiatoia, con il vantaggio che il cibo non si bagnerà!

 Metti il cibo in un piano con i bordi rialzati: in questo 

modo eviti che gli animali disperdano il tutto in giro.

 Tieni ben pulita la mangiatoia, per evitare che si formino 

pericolose infezioni.

 Metti la mangiatoia in un luogo facilmente osservabile, 

così potrai osservare e fotografare gli animali. Annota tutte le 

tue osservazioni sul quaderno di caccia!

 Al termine dell’inverno diminuisci gradualmente il cibo 

nella mangiatoia perché gli uccelli si riabituino a cercare gli 

alimenti da soli.

Ed ora buon divertimento!

Se vuoi approfondire l’argomento: 
“Siepi, nidi artificiali e mangiatoie” CIERRE Edizioni
“ Guida all’uso di mangiatoie e nidi artificiali” LIPU



NOME: Alberto 
Ferrario

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: Castori

NOME DEL TUO 
RIPARTO:  “Sueno 
Quebrado”

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Varese 3°

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 18/3/2007

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  
25/10/2008

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA  CLASSE:  

31/7/2010

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO VICE CAPO SQ.: 

gennaio 2008

QUANDO SEI STATO 

NOMINATO CAPO SQ.:  

25/10/2008

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  Ambulanziere; 

Puericultura; Animazione; 
Arciere; Cantore; Giornalismo; 
Foresta; Disegnatore; Missione; 

Campeggiatore.

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 60

IL TUO SENTIERO 
DA SCOUT5

Domande a:

Dopo quasi un anno vissuto da Capo Squadriglia che significato ha per te vivere nella tua piccola 
banda di Fratelli Scout?
L’esperienza fin qui vissuta mi ha aiutato a crescere ed mi ha insegnato a riuscire ad affrontare i 
problemi e le difficoltà da un punto di vista ottimistico nel rispetto della legge scout.

1

Provare ad essere un Esempio per la tua Squadriglia è stato facile o ci è voluto molto impegno?
Avendo cominciato presto il mio incarico, in principio ci sono stati momenti di attrito. Ora però ho 
imparato a conoscere meglio i miei Squadriglieri e ad essere un esempio per loro.

2
Qual è la tradizione di Squadriglia che preferisci e per questo ti impegni nel mantenere?
Il nostro Riparto è nato l’anno scorso dalle ceneri del vecchio Varese 1 di cui erano rimasti solo 
pochi elementi (noi ragazzi eravamo solo in 6) sono andate perdute tutte le tradizioni della 
vecchia Squadriglia Castori. Con i miei Squadriglieri stiamo restaurando alcune vecchie ed 
importanti tradizioni, come l’Albo d’Oro, e cercandone di nuove da introdurre.

3

Come hai preparato e vissuto con la tua Squadriglia l’ultima uscita di Squadriglia?
Nel mese precedente all’uscita ci siamo suddivisi gli incarichi di modo che ognuno avesse un suo compito 
fondamentale per la buona riuscita dell’uscita. Abbiamo vissuto quei due giorni al meglio e fraternamente 
portando a termine in modo brillante la missione affidataci dal Capo Riparto Stefano

4
Qual’e’ stato il momento di vita Scout da cui più hai ricevuto grazie ai tuoi Squadriglieri, quello 
grazie al quale senti di essere maturato.
Mi ha colpito il fatto di quanto anche i Novizi si siano impegnati per realizzare la cassa e l’armadio di 
Squadriglia. Ciò mi ha fatto capire come un ragazzo debba sempre essere motivato in ciò che fa per far si 
che esegua il suo incarico al meglio.

5

Intervista a cura di Adriano Tocci



Pronti, partenza, via! Ecco, corri con la tua Squadriglia a completare l’ultima tappa del Grande Gioco e la prova è: conoscere 

tutti i metodi di orientamento senza bussola... Che fare? Da dove cominciare? Tu pensi “Sì sì, mi ricordo le stelle”, la Capo 

Squadriglia dice “No no, partiamo dal metodo con l’orologio”, la Vice interviene “Sì il metodo con l’orologio del bastone sul 

quadrante” e la più piccola conclude “Sì mi ricordo che poi il bastone indicava la linea del Nord, spaccata dall’Est”... 

Bene, abbiamo le idee un po’ confuse! Cerchiamo di fare chiarezza! 

Per orientarsi esistono tanti modi, la maggior parte di questi ha basi scientifiche, mentre altri (chi non ha mai risposto alla 

domanda “Dov’è il Nord?” dicendo che è dove cresce il muschio?) dipendono dall’osservazione di alcuni particolari della natura 

e risultano essere un po’ meno precisi dei primi. Cerchiamo ora di soffermarci su tutte quelle tecniche che (se ben attuate!!!) 

possono aiutarci nell’orientamento. 

Ce la possiamo fare a ricordarle, in fondo sono solo 7!

1.Col Sole
Il più semplice! È sufficiente sapere dove sorge e 

tramonta per arrivare con la logica a capire dove 

siano i principali punti cardinali. Il sole sorge a Est, 

passa a mezzogiorno a Sud e tramonta a Ovest. Se 

non c’è l’orario legale, alle 6 di mattina il sole è a Est, 

alle 9 a Sud-Est, alle 12 a Sud, alle 15 a Sud-Ovest, 

alle 18 a Ovest. Sarebbe bene sapere a che ora 

precisamente sorge e tramonta il sole ogni giorno 

(almeno durante i campi estivi!) per regolarti meglio 

con gli orari.

2.Con un bastone
Questo sembra sia stato inventato da un 

esploratore americano! Pianta un bastoncino, 

puntandolo verso il sole in modo che non faccia 

ombra. Quando l’ombra che si produce sarà lunga 

almeno 15 cm, traccia una perpendicolare alla sua 

direzione, che è l’Est, e ottieni il Nord.

3.Con l’orologio
Dividi per 2 l’ora attuale e individua sull’orologio il raggio che passa per questa 

ora dimezzata. Ad esempio, se l’orologio segna le 10, prendi il raggio delle 5; 

se segna le 17 prendi quello a metà fra le 7 e le 8; se sono le 13.10 quello che 

sulla scala delle ore rappresenta le 6.35 (dai, ce la possiamo fare a dividere 

tutto per due!).  Tenendo poi il quadrante orizzontale, ruotalo sino a che l’ora 

dimezzata, così individuata, punti sull’orizzonte in direzione del Sole; in questa 

posizione, l’ora 12 del quadrante ti indica il Nord.

22



4.Con l’Orsa Maggiore
Non sempre la Stella Polare è ben visibile (no, non è la 

stella più luminosa!). Per individuarla si ricorre, allora, alla 

costellazione dell’Orsa Maggiore, o Grande Carro. Questo è 

costituito da quattro stelle che formano il carro e da tre che 

formano il timone. Riporta sul prolungamento delle due stelle 

all’estremità del carro un segmento pari a 5 volte la loro 

distanza, e arriverai a individuare la Stella Polare.

5.Con Cassiopea
Cassiopea è formata da 5 stelle a forma di W d’estate o di 

M d’inverno (non si gira… noi ci giriamo!). Si trova nel cielo 

dal lato opposto dell’Orsa Maggiore. La stella centrale di 

Cassiopea è rivolta verso la Stella Polare

6.Con Orione
Individua la costellazione di Orione e traccia una linea 

immaginaria fra la stella centrale della cintura e il centro della 

testa, prolunga questa linea e arriverai alla Stella Polare. 

Inoltre questa linea dà la direttrice Sud-Nord. Alle nostre 

latitudini, però, Orione è visibile solo dall’autunno all’inizio 

della primavera.

7.Orientarsi con la Luna
La tabella in figura ti dà le posizioni della luna 

nelle varie fasi. Potrai utilizzarla per orientarti 

tenendo conto dell’ora e osservando in quale 

fase si trova la luna.

Bene, speriamo di aver fatto un po’ di chiarezza e di non perderci più per i boschi (scherzo, lo so che non succede mai!).

Erika Ciammetti

Incaricata Distretto Guide Abruzzo
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 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

Chi trasportiamo oggi?
La Squadriglia Volpi del riparto Corona Boreale Roma 64 all’uscita finale dell’anno scout 
hanno messo in pratica le capacità acquisite durante le attività. Hanno pensato realizzare una 
teleferica. 
Ma cos’è una teleferica? 

E’una struttura utile per portare oggetti o persone 

quando si deve attraversare un fiume o superare un 

dislivello. 

Se qualcuno si fa male e non può camminare è più 

facile trasportarlo su una “barella aerea” se il terreno 

è impervio. 

Al campo ci sono dislivelli tra la cambusa e gli angoli 

di squadriglia? E’ comodissimo far arrivare le provviste 

con un “carrello volante”!

Per prima cosa la Squadriglia si è divisa in due gruppi 

di lavoro: alcune guide preparavano la base della 

teleferica costruendo un telaio con quattro pali, due 

corti e due più lunghi, uniti da legature quadrate; altre 

cercavano di attaccare la corda sull’albero abbastanza 

in alto in modo da poter simulare la presenza di un 

immaginario dirupo sotto di loro. 

E’ importante mettere la corda bella tesa da un albero 

all’altro, proprio come per un passaggio alla marinara, 

cioè con un nodo barcaiolo al primo albero e un tirante 

fissato all’altro. 

A questo punto è bastato unire le realizzazioni. 

Come? E’ semplice! 

 Le ragazze hanno legato un cordino ai due angoli 

superiori della barella e un altro a quelli inferiori, dopo 

aver fatto, esattamente al centro del cordino, un 

nodo del tessitore che sarebbe servito per attaccare 

quest’ultimo al moschettone fissato sulla corda tesa. 

 Infine, per far muovere il marchingegno 

trascinandolo, hanno messo un cordino finale, fissato 

con un nodo sotto ognuno dei due moschettoni, in 

modo da mantenere sempre uguale la distanza tra 

questi, altrimenti la base rischiava di rovesciarsi. 

 Soprattutto se la teleferica viene realizzata sopra 

un dirupo (a volte ricordiamo, può essere costruita anche solo per superare un dislivello) sarà 

fondamentale aggiungere una corda di sicurezza.

In questo caso non è stato difficile trovare una cavia per il collaudo…tutte hanno voluto provare la 

teleferica e, quando dico “tutte”, intendo proprio tutte insieme!…

Risultato? La struttura ha retto il peso senza problemi!



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

Invito alla
LETTURA

Sarà perché tra quelle montagne ci sono cresciuto, 

accompagnato da mio papà in mille escursioni…sarà 

perché le stesse montagne hanno in seguito accolto le 

avventure della mia Alta Squadriglia ogni volta che se 

ne è presentata l’occasione…sarà per la magia che alcuni 

posti sanno sprigionare anche agli occhi di chi ci mette 

piede perla prima volta.

Sarà per tutto questo e molto altro, che di anno in 

anno, quando arriva l’autunno, non riesco a resistere 

dal prendere in mano questo libro ambientato nel cuore 

del Parco Nazionale d’Abruzzo. A Civitella Alfedena 

e tra i monti 

selvaggi che la 

circondano.

Pagine che vi 

trascineranno 

in un mondo 

fatto di amicizia, 

avventura, 

drammi della 

natura…che vi 

farà sentire 

i profumi dei 

paesini di 

montagna in 

inverno, fatti di 

fumo, di cucina, 

di freddo. Che 

vi farà provare 

la voglia 

irresistibile 

di infilare gli 

scarponi e 

lanciarvi sulle 

tracce dei lupi.

Si, perché 

questo libro, 

in fondo, 

non è che un 

bellissimo 

tributo a questi 

straordinari 

e incredibili 

animali, i lupi.

È la storia di 

un uomo e di 

un lupo ma, al 

tempo stesso, è la 

storia di noi uomini 

e del nostro voler 

vivere in modo arrogante (e a volte scellerato) la nostra 

vita e il nostro rapporto con la natura.

Due mondi a confronto, descritti in modo da scavarci 

dentro e farci riflettere su quanto potrebbe essere felice 

la nostra vita se sapessimo accontentarci di molto meno 

di quello che abbiamo o che desideriamo.  

Sergio Aracu

iL branco deLLa 
rosa canina
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“Dai monti che serravano tutt’intorno la piazzetta assolata riecheggiava il verso 
insistente e monotono del cuculo. Non si riusciva a indovinare da che parte giungesse: 

sembrava che fosse dappertutto”.

Titolo: Il branco della Rosa Canina
Autore: Gianni Padoan
Editore: Mondadori



Antonio non riusciva a capire come mai Marco, 

il suo Capo Squadriglia, gli avesse chiesto di 

incontrarlo. Non erano particolarmente amici, e poi 

Antonio, che non era stupido, aveva capito che c’era 

qualcosa di serio e, soprattutto, che riguardava molto 

da vicino le attività. Ad ogni modo non aveva capito 

esattamente il dettaglio della cosa e, ovviamente, era 

anche parecchio incuriosito.

Quando si incontrarono, Marco andò dritto al punto.

“Antonio io tra poche settimane salirò al Clan, quindi 

ci dovrà essere un nuovo Capo per la Squadriglia Tigri, 

e la Corte d’Onore ha deciso che sarà Francesco”. 

E questo lo sappiamo tutti, pensò Antonio; la salita 

al Clan di Marco non era una novità, così come tutti 

immaginavano che Francesco sarebbe stato il nuovo 

Capo delle Tigri, era il più anziano della Squadriglia, 

era stato il Vice e poi era pure in gamba. 

Mica Marco lo aveva convocato lì per dirgli tutte 

queste ovvietà, in cui, peraltro lui non era molto 

direttamente coinvolto.

“Lo so che sai già tutto – fece Marco, 

intuendo i pensieri dell’altro – e non 

ti ho chiesto di venire qui per dirtele. 

Il problema che ti riguarda è che a 

Francesco servirà un Vice, e io ho 

pensato a te, ma c’è un però”.  Ecco ora ci siamo pensò 

Antonio.

“L’anno scorso hai avuto qualche problema di troppo 

a scuola, tanto che parecchie volte non venuto 

in attività perché rischiavi anche la bocciatura. E 

quest’anno sarai anche alle superiori”. In effetti 

Antonio se l’era vista brutta ad un certo punto 

dell’anno, tanto che si era dovuto mettere a 

studiare di brutto per evitare guai seri, poi, essendo 

abbastanza sveglio, aveva recuperato più che bene, 

però in effetti qualche volta aveva dovuto sacrificare 

le attività di Riparto.

“Dai Marco lo sai che alla fine non ho avuto problemi, 

erano solo un paio di compiti che mi erano andati 

male...”

“NO! – lo interruppe 

bruscamente Marco – il 

problema è che per metà 

anno tu  non hai fatto 

quasi nulla, e poi ci hai 

messo una pezza alla fine, 

e siccome sei intelligente 

ne sei uscito pure bene, 

ma l’anno prossimo non 

puoi continuare in questo 

modo. Almeno non se vuoi 

fare anche il Vice delle 

Tigri”. 

In effetti era andata più 

o meno così e Antonio lo 

sapeva bene …

“Pensa se dovessi sparire 

poco prima del San Giorgio 

per recuperare qualche 

insufficienza o se a 

fine anno non potessi 

essere presente per la 

preparazione del campo 

perché devi fare qualche 

interrogazione salva - 

vita”.

“Ok allora cosa vuoi che faccia?”, chiese Antonio, che 

tutto sommato a fare il Vice ci teneva.

“La soluzione non te la posso dare io – rispose Marco – 

ma credo che sia scritta sulla manica sinistra della tua 

uniforme scout …”

Estote Parati. 

Tornando a casa Antonio ripensò a queste parole 

e soprattutto considerò che, forse, con un po’ di 

impegno anche ad inizio anno avrebbe evitato 

veramente un sacco di problemi, compresa una 

buona dose di discussioni casalinghe e poi... sarebbe 

sicuramente stato meglio star chiusi a studiare 

in inverno e passare la primavera in attività con il 

Riparto.

EstOtE PARAtI 
(AnchE suI LIbRI …)
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“ Antonio io tra poche 
settimane salirò al Clan, 
quindi ci dovrà essere 
un nuovo Capo per la 
Squadriglia Tigri

“

Paolo Cantore 



TOPOGRAFO!TOPOGRAFO!

percorsi reciproci

Ogni ragazzo consce il significato della parola “reciproco” :qualcosa 

che ci si scambia a vicenda; solo uno Scout può invece sapere che 

reciproco in topografia significa qualcos’altro di molto importante 

per orientarsi grazie a degli azimuth rovesciati di 180°.

Così il Topografo, dopo aver spiegato ai suoi Squadriglieri l’utilità’ 

del rilevamento incrociato e degli azimuth reciproci, può preparare 

un facile gioco per la sua Squadriglia allestendo 2 brevi percorsi 

all’azimuth di 6 punti. 

Per iniziare, divisa la Squadriglia in 2 squadre, invece di fornire 

come di consueto il punto di partenza, egli fornirà il punto dove i 

percorsi terminano. Grazie al principio degli azimuth reciproci le 2 

squadre risaliranno al punto di partenza del percorso. La Squadra 

più veloce nel terminare il suo percorso reciproco avrà vinto.

Materiale:
• Bussole, penne, carta per scrivere

coordina La paroLa
 Il Topografo di Squadriglia preparerà il gioco prima della riunione di Squadriglia 

servendosi di alcune cartine (andrà bene anche un’unica cartina fotocopiata più 

volte) e del coordinatometro.

Poi, dopo aver ben istruito la sua Squadriglia su come trovare un punto sulla 

cartina grazie a delle coordinate, darà il via a questo veloce gioco per provare 

quanto gli Esploratori hanno realmente compreso della sua chiacchierata. 

Divisa la Squadriglia in due squadre da tre ragazzi si uscirà dalla sede e 

distanziate le squadre di circa 100 metri, assegnerà ad ogni ragazzo 6 coordinate 

da ricercare. Ogni coordinata coincide sulla cartina ad una lettera (tratta dal 

nome di una città, di un lago, un monte, ecc).Tutti i ragazzi troveranno le sei 

lettere sulla cartina grazie all’uso del coordinatometro e ricostruiranno la parola 

di 6 lettere nascosta. La prima delle due squadre ad aver rinvenuto tutte e tre le 

parole dovrà segnalarle al topografo che decreterà,in caso le parole siano giuste, 

la vittoria di quella squadra.

Materiale:
• 6 fotocopie di una cartina
• 6 coordinatometri
• Matite e righelli
• Bandierine da segnalazione

Adriano Tocci
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Ordine: Artiodactyla
Famiglia: Bovinae
Genere: Bison
Specie: Bison bonasus
Dimensioni: il bisonte europeo è una specie eurasiatica di bisonte. È il più grande animale terrestre 
rimasto in Europa; misura generalmente 2,8 - 3 m di lunghezza e 1,8 - 2,2 m d’altezza e il suo peso può 
oscillare tra i 300 e i 920 kg.
Aspetto: il Bisonte ha una struttura fisica particolare, con la parte anteriore del corpo più sviluppata 
dei quarti posteriori. A causa di questa conformazione il bisonte presenta una gobba piuttosto 
pronunciata. La testa è grossa e tondeggiante ed è avvolta, fino agli arti anteriori, da una peluria folta, 
mentre i quarti posteriori sono quasi glabri. Le corna del bisonte europeo sono rivolte in avanti rispetto 
al piano della testa, il che rende questa specie più adatta a combattere incrociando le corna.
Indole e abitudini: il bisonte europeo è un animale sociale che tende ad avere abitudini da brucatore, 
e può vivere sia in gruppi misti sia in branchi di soli maschi. Le dimensioni delle mandrie variano, ma in 
media comprendono 8 - 13 esemplari ciascuna. Le mandrie di bisonte europeo non sono unità familiari. 
I vari gruppi interagiscono tra loro frequentemente, combinandosi e separandosi rapidamente dopo 
essersi scambiati alcuni membri.
Diffusione: in tempi storici il bisonte europeo viveva in tutta l’Europa occidentale, centrale e sud-
orientale, fino al Volga e al Caucaso. Il suo areale diminuì sempre più in seguito all’espandersi degli 
insediamenti umani, che avanzarono da ovest, sud e nord.
La reintroduzione in natura del bisonte europeo, iniziata nel 1951, ha avuto grande successo. La Foresta 
di Białowieza, in Polonia e Bielorussia, dà attualmente rifugio a 800 esemplari selvatici.
Colori di Squadriglia: marrone – marrone. Il colore è uguale per entrambe i nastrini omerali. In araldica 
il marrone simboleggia l’astuzia e la capacità.

Bison 
Bonasus

Marco Natalini 

“Giulio, hai preso l’Albo d’oro?” chiese Alessio prima 

di chiudere le casse del materiale. 

“Ehm, torno subito in sede a prenderlo, l’ho 

dimenticato. Ma è così importante portarlo?” rispose 

Giulio.

“Certo! Dobbiamo annotare tutte le nostre 

avventure nei giorni di campo, e poi abbiamo appena 

terminato la ricerca sul nostro animale di squadriglia, 

voglio vedere fino a che punto saremo in grado di 

personificarlo!”.

“Basta che non ci mettiamo a brucare anche noi!” 

pensò Giulio. 



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

 1, 2, 3, 4, 5, 10,100 passi…a Palermo!
23 maggio 2010…data banale per molti, ma significativa e 

ricca di emozioni per il popolo siciliano…e quest’anno anche 

per gli scouts di Cupramontana! 

Il 23 maggio infatti è il giorno in cui, nel 1992, è stato ucciso 

il giudice Giovanni Falcone e da ormai 5 anni è diventata la 

data dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, solo due 

delle tante persone uccise perché credevano nella giustizia 

e rappresentavano un ostacolo agli scopi illegali della mafia.

Pieni di entusiasmo e anche di tanta curiosità ci siamo 

imbarcati sulla “Nave della Legalità” in partenza da 

Civitavecchia, per lottare contro la mafia, per renderci conto 

da vicino, per quanto possibile in una sola giornata, di come 

i Siciliani affrontino questo grave problema e per appoggiare 

la loro decisione di combattere questa lotta che li affligge 

giorno per giorno.

Grinta, continuità e coraggio sono state le parole chiave 

di questa manifestazione che ha visto scendere in piazza 

una grande folla di giovani siciliani e non, pronti a gridare e 

mostrare orgogliosi i tanti striscioni contro la mafia.

La cosa che più ci ha colpito è stato vedere 

con quanta energia gli scouts siciliani 

coinvolgevano noi e tutti i manifestanti, con 

quanta gioia e con quanta forza gridavano 

contro la mafia e soprattutto con quanto 

calore ci hanno accolto nella loro grande 

Famiglia Felice, facendoci sentire dei veri e 

propri “Palermitani” anche se non lo siamo.

E’ stata anche un’occasione per 

comprendere e mettere in pratica il valore 

del nostro motto “Estote Parati”, cioè essere 

pronti a qualsiasi cosa, anche a sostenere 

un ideale che finora era lontano da noi e 

che Falcone e Borsellino insieme a tutti gli 

altri eroi sconosciuti hanno portato avanti a 

costo della loro stessa vita.

Soddisfatti, felici e orgogliosi di essere stati 

i primi scouts non siciliani ad affrontare questa fantastica 

esperienza, speriamo di ripeterla nei prossimi anni per 

seguire la strada che loro hanno tracciato.

Alte sq. Guide ed Esploratori

       

   Gruppo Cupramontana I
Buona caccia!



nOMInE

ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Giacomo Banfi Vimercate 1
Edoardo De Santis Roma 65
Daniele Nigosanti Pesaro 1
Marco Paolucci L’Aquila 1
Giuseppe Maligno Palermo 12
Carlo Viale Treviso 12
Luca Saraco Caulonia 1
Andrea Fazzalari Caulonia 1
Edoardo Puglisi Falconara 1

Hanno conseguito specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’aperto Giacomo Banfi Vimercate 1
Città Giacomo Banfi Vimercate 1
Vita all’aperto Edoardo De Santis Roma 65
Pronto Intervento Michele Bacchiocchi Fano 1
Fiumi e laghi Nicola Dorella Treviso 12
Vita all’aperto Daniele Nigosanti Pesaro 1
Vita all’aperto Andrea Ratti Pesaro 1
Sport Marco Paolucci L’Aquila 1
Vita all’aperto Marco Paolucci L’Aquila 1
Sport Giuseppe Maligno Palermo 12
Vita all’aperto Giuseppe Maligno Palermo 12
Natura Carlo Viale Treviso 12
Sport Carlo Viale Treviso 12
Vita all’aperto Carlo Viale Treviso 12
Casa Luca Saraco Caulonia 1
Europa Luca Saraco Caulonia 1
Natura Andrea Fazzalari Caulonia 1
Campagna Andrea Fazzalari Caulonia 1
Espressione Giorgio Mantovani Lendinara 1
Città Edoardo Puglisi Falconara 1
Animazione Edoardo Puglisi Falconara 1

GUIDE
Hanno conseguito specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Casa Tania Sanchez Roma 11
Conoscenza del mondo Noemi Gorelli Pieve di Sinalunga 1
Espressione Emma Mencacci Pieve di Sinalunga 1
Espressione Letizia Antiga Roma 7
Città Giulia Banfi Campoleone 1



TRACCE
Signore, 
mi hai afferrato, e non ho potuto resisterTi.

Sono corso a lungo, ma Tu m’inseguivi.

Prendevo vie traverse, ma Tu le conoscevi.

Mi hai raggiunto.

Mi sono dibattuto.

Hai vinto!

Eccomi, o Signore, ho detto di sì, all’estremo del 
soffio

E della lotta, quasi mio malgrado;

Ed ero là, tremante come un vinto alla mercé del 
vincitore,

Quando su me hai posato il tuo sguardo di Amore.

Ormai è fatto, Signore, non potrò più scordarTi.

In un attimo mi hai conquistato,

In un attimo mi hai afferrato.

I miei dubbi furono spazzati,

I miei timori svanirono;

Perché Ti ho riconosciuto senza vederTi,

Ti ho sentito senza toccarTi,

Ti ho compreso senza udirTi.

Segnato dal fuoco del Tuo Amore,

Ormai è fatto, Signore, non potrò più scordarTi.

Ora, Ti so presente, al mio fianco, ed in pace lavoro

Sotto il Tuo sguardo di Amore.

Non conosco più lo sforzo per pregare:

Mi basta alzare gli occhi dell’anima verso di Te per 
incontrare il Tuo sguardo.

E ci comprendiamo. Tutto è chiaro. Tutto è pace.


