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Senza legna niente fuoco. Quanta ne abbiamo messa insieme 

al campo per accendere tutti i fuochi fatti! …e poi non basta 

raccogliere la legna, bisogna anche saperla disporre bene perché 

il nostro fuoco prenda… Sappiamo come bisogna fare, anche se 

non sempre poi ci riesce al primo colpo: all’inizio va messa la legna 

fina, e poi man mano quella più grossa; bisogna riparare il fuoco 

dal vento quando è troppo forte, e soffiare quando ha bisogno di 

essere ravvivato; e poi bisogna stare attenti a come mettere la 

legna perché non lo soffochi.

…a ben pensarci è un po’ come una squadriglia: i ciocchi di legna 

sono le squadrigliere, e ogni pezzetto grande o piccolo contribuisce ed è essenziale per fare 

fuoco.

La legna fina sono le guide più grandi, che con la loro esperienza fanno partire subito il 

fuoco, in modo che la legna più grossa -le piccole- si possa appoggiare a loro, perché hanno 

bisogno di qualcuno che mostri loro la strada.

E poi ognuna deve fare la propria parte, che non ci si soffochi a vicenda agendo come un 

tronchetto da 3 chili buttato sopra senza pensare… perché poi è solo dalla collaborazione e 

dall’impegno di tutte che nasce e si mantiene vivo il fuoco: cioè lo spirito di squadriglia!

La tua squadriglia è un fuoco costruito in modo da prendere subito o di quelli per cui servono 

una ventina di fiammiferi e tanta buona volontà?

Dipende da come è alimentata, dipende da quanta legna ci mettiamo, e di che tipo…, 

dipende allora dal nostro entusiasmo, dall’impegno che abbiamo nel fare le cose, dalla nostra 

convinzione! 

Fare del proprio meglio per bruciare tutte 

noi stesse, allora la nostra fiamma sarà 

davvero viva e forte, in grado di illuminare 

gli altri; oppure fermarci alla pigrizia, 

alle scuse comode, e farci leggermente 

scottare dalla fiamma… essere cioè un 

ramo verde che produce solo molto fumo, 

ma non dà né luce né calore…

Pensa alla  intensità che  ha il fuoco della 

tua squadriglia. 

Fai del tuo meglio per tenere sempre 

accesa e luminosa la sua fiamma. La sua 

luce, il suo splendore dipendono anche e 

soprattutto da te.

 

             Carla

COME UN FUOCO 
ACCESO……!
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Maria Madre dell’Unità
Il papa affida a Maria Santissima l’Italia



Carissimi esploratori, carissime 

Guide

giovedì 26 maggio nella Basilica 

di Santa Maria Maggiore il papa 

ha affidato l’Italia tutta a Maria 

Santissima. Non è un caso che nel 

mese di maggio, mese mariano per 

eccellenza, nel 150 anniversario 

dell’Unità d’Italia, anche il papa 

abbia voluto sottolineare quanto 

il vangelo che ha impregnato 

dio se l’Europa sia stato in modo 

particolare anche linfa per la 

nostra Italia, per le nostre città; 

pensate a quante cose parlano 

della nostra fede, nella nostra 

Italia, la terra dai 100.000 

campanili, 100.000 luoghi di vita, 

100.000 luoghi di vicinanza di Dio 

e della Chiesa alla gente, come li 

aveva già definiti il Card. Bagnasco, 

presidente della CEI.

La nostra è una terra ricca di 

arte, di pitture, di letteratura e di 

musiche che nei secoli ci parlano 

di Dio.

La presenza di tutti i nostri vescovi 

nella basilica di Santa Maria 

Maggiore ha voluto esprimere il 

segno dell’unità della nostra chiesa 

presente sul nostro territorio 

nazionale, segno di un Italia unita 

che affida le sue chiese alla Madre 

di Gesù, Madre dell’Unità.

Maria santissima che continua a 

suggerirci come ai servi delle nozze 

di Cana “Fate quello che vi dirà”.

Questo atteggiamento di mettere 
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in pratica il vangelo di Gesù, 

l’invito del papa di farsi discepoli 

della Madre del Signore per 

imparare da lei “il ritmo dei 

passi” del suo Figlio ci richiama, 

carissimi, al nostro amato 

Sentiero che siamo invitati a 

percorrere nella nostra vita per 

assomigliare ogni giorno di più 

a Gesù e a cercare e compiere la 

sua volontà per il bene di tutti e 

di ciascuno.

Fare inoltre memoria del 

passato, conoscere da dove 

veniamo, la nostra storia, diviene 

per noi sentirci davvero più 

uno, per essere realmente ogni 

giorno di più buoni cristiani e 

buoni cittadini. In fondo è lo stile 

di ogni alza bandiera, quando 

abbiamo l’animo che si eleva alle 

cose alte rivolgendosi a Dio nella 

preghiera e all’Italia nel canto 

del nostro inno. E uno stile che 

sintetizza e ci fa vivere e sentire 

realmente uno. 
 Don Fabio Menghini

“In ogni stagione storica 
l’incontro con la parola 
sempre nuova del Vangelo 
è stato sorgente di civiltà, 
ha costruito ponti 
fra i popoli e ha arricchito 
il tessuto delle nostre città, 
esprimendosi 
nella cultura, nelle arti e, 
non da ultimo, 
nelle mille forme 
della carità”



Natale che si avvicina non vuol dire 
solo luci colorate, shopping sfrenato e 

aria di vacanza...se l’ultimo fine settimana 
che sei uscito con la tua Squadriglia ti sei 
guardato bene in torno, avrai notato che 
l’inverno è arrivato. Questo vuol dire un 
periodo davvero felice per chi ama vivere 
l’avventura. 
Rifletti...hai del tempo...le vacanze sono alle 
porte...e tutto un mondo fatto di pioggia 
da cui difendersi nei modi più ingegnosi, di 
neve da sfruttare e da vivere con igloo, slitte, 
ciaspole...
E’ una occasione unica per cementare lo 

spirito di Squadriglia e conoscere ancora più a 
fondo i tuoi ragazzi.
Ma non pensare di fare tutto da solo...
scoppieresti e poi sarebbe la TUA avventura, 
non la VOSTRA...
Riunisci subito il Consiglio di Squadriglia, 
capite cosa volete fare e preparatevi a farlo!
Fai funzionare gli incarichi e i posti d’azione! 
Una avventura, magari un campetto, sulla 
neve non è cosa da prendere sotto gamba.
C’è da trovare un posto adatto. Parla col tuo 
Capo Riparto, avrai bisogno di un posto che 
abbia un camino o, come minimo, una stufa 
a legna...che sia rifornito di acqua potabile o 
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che ci sia in giro talmente tanta neve da poterla 
squagliare almeno per lavarvi e farla bollire 
per berne. Una volta individuati tre o quattro 
posto “papabili”, coinvolgi il tuo Logista e lascia 
che sia lui a chiamare e a prendere accordi, 
scegliendo quello che secondo lui è il posto 
migliore e il miglior modo per raggiungerlo e 
lasciarlo.
C’è da preparare materiale ben specifico...il tuo 
Magazziniere saprà cosa fare o...saprà dove 
imparare!
Il menù, in attività invernale, è fondamentale...
accertati che il Cuciniere ne predisponga uno 
adeguato e completo e aiutalo ad andare a fare 
la spesa insieme agli altri.

Le attività? Già il “vivere” nella neve (accendere 
il fuoco con la legna bagnata, cucinare, 
sciogliere la neve, organizzare il proprio 
rifugio etc. ) è, di per sé una attività difficile 
ed entusiasmante e...per il resto dai mano 
libera al Pioniere, al Naturalista, al Topografo e 
all’Ambulanziere, vedrai che, con i tuoi consigli 
e con quelli del Logista che gli saprà certo dire 
cosa potranno aspettarsi dai dintorni del posto 
di campo...sapranno trascinare te e gli altri in 
avventure che faranno crescere tutti.
Il Liturgista si occuperà di sfruttare la 
particolare atmosfera che solo l’Inverno sa 
creare per avvicinare tutti a Nostro Signore che 
ha creato lo splendore che avete intorno.

Sergio Aracu

7Avventure d’Inverno











Un Campo di Classe

In Concreto
La vita al campo non è per improvvisati 
campeggiatori ovvero i “Visi Pallidi” come 
chiamati da B.P., ma per gli “uomini dei boschi” 
che sapranno :

 eseguirei nodi giusti al momento giusto tenendo 

a mente l’adagio di B.P. secondo cui un nodo ben 

fatto è quello che una volta utilizzato si scioglie 

facilmente ;

 collaborare con il resto della squadriglia nella 

realizzazione dell’ angolo utilizzando le principale 

legature usate nella pionieristica;

 governare il fuoco dosandone la fiamma a  

seconda dell’utilizzo e adoperando propriamente 

i diversi tipi di legno in funzione delle loro 

specifiche qualità;

 utilizzare e conservare l’accetta , manutenendola 

insieme al resto del materiale di Squadriglia;

 sfruttare le tecniche di osservazione per rilevare 

e raccogliere tracce del passaggio di animali;
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Per gli scout sul sentiero di seconda classe il Campo è il momento in cui, giornalmente, si susseguono 

situazioni in cui possono essere utilizzate le competenze acquisite durante l’anno scout e in cui il 

proprio comportamento fatto di benevolenza e spiritualità è lo stile necessario per un campo fatto al meglio 

delle proprie capacità.

L’ esperienze vissute in momenti diversi secondo il calendario delle attività di riparto e di squadriglia di 

diventano il vissuto quotidiano per l’intera durata del campo.



Lorenzo Polito

 far sparire a fine campo, ma anche dopo l’uscita o 

l’hike di squadriglia, la minima traccia del proprio 

passaggio applicando le principali regole per lo 

smaltimento dei rifiuti.

Al campo non mancheranno occasione per 
dimostrare concretamente di saper servire il 
prossimo:

 Sapendo intervenire in situazioni d’emergenza 

utilizzando , se necessario, i medicamenti 

contenuti nella cassetta di pronto soccorso di 

Squadriglia;

 Mettendo in pratica le principali regole d’igiene, 

per la cura personale e il rispetto di chi ti sta 

accanto;

 dirigendo la ginnastica di squadriglia.

Ogni giornata di campo ti darà quindi l’opportunità per 

vivere concretamente il motto degli scout “ESTOTE 

PARATI”.

Nell’ esplorazioni e nei grandi giochi con la 

squadriglia, la capacità di orientarsi con l’ausilio della 

bussola, delle carte topografiche o nautiche, del sole 

e delle stelle sarà fondamentale per raggiungere la 

metà indicata.

Le serate al  fuoco da campo saranno un forte 

momento di comunità se ognuno collaborerà 

efficacemente alle attività d’espressione della propria 

squadriglia e si rivolgerà al pubblico in modo chiaro e 

con la giusta intonazione. 

Quando la tua squadriglia sarà di servizio all’issa e 

ammaina bandiera saprai eseguirli correttamente 

cantando in modo appropriato  l’inno nazionale e 

l’inno F.S.E.

La giornata, cadenzata dai momenti di preghiera 

al mattino, all’Angelus, alla sera e caratterizzata 

dalla celebrazione Eucaristia quotidiana, servirà 

ad approfondire maggiormente il loro significato 

e l’importanza, per la  vita di ogni cristiano, di un 

incontro continuo con  Gesù .

Se quanto illustrato sarà il vostro Campo Estivo allora 

i vostri Capi e i vostri Genitori saranno pienamente 

soddisfatti della vostra partecipazione e la Corte 

d’onore non avrà nulla in contrario a nominarVi …  

SCOUT di SECONDA CLASSE
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Ecco una pratica di sopravvivenza spicciola per raccogliere acqua: costruire un 

alambicco solare!

Plinio nella sua “Storia naturale” afferma che si può ricuperare acqua dolce 

facendo condensare su velli di pecora, posti sulla superficie del mare, il vapore 

che si solleva spontaneamente dal mare. 

L’osservazione di Plinio è giusta; il calore solare fa evaporare dalla superficie del 

mare dell’acqua i cui vapori sono privi di sali; se questo vapore viene a contatto 

con una superficie relativamente fredda e molto estesa, come quella dei peli di 

una pelle di animale, una parte del vapore acqueo si condensa sotto forma di 

acqua priva di sali, di acqua dolce, insomma.

Come si fa? Semplicissimo

L’alambicco 
solare
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Come si fa? Semplicissimo

Occorrente
Secchio

Foglio di plastica

Pietre e terra

Realizzazione
1.Si scava una buca a cono del diametro di 

un metro e profonda mezzo e sul fondo si 

sistema un secchio

2.si copre il tutto con foglio in plastica 

trasparente di circa 2 mq tenuto a pochi 

cm d’altezza sul secchio da pietre poste 

all’estremità della buca scavata

3.Chiudete con terra e sassi i bordi della 

buca per non lasciare via di fuga 

all’umidità

4.Mettete ulteriori pietre o terra sul foglio, 

al centro, per inclinarlo verso il basso 

in modo che le goccioline di umidità 

che saliranno dalla buca per effetto 

dell’evaporazione si raccolgano al centro 

del telo (sulla faccia bassa ovviamente) 

per scivolare quindi nel secchiello! 

5.Con questo sistema il gran Mogol 

garantisce e litro di acqua al giorno, 

quanto basta per sopravvivere!

L’alambicco 
solare



Marta ha mille dubbi, sarà tutto pronto? La 

soluzione migliore è controllare personalmente, ma 

non trovando la mamma a casa prende un foglietto 

e scrive “vado in parrocchia torno per cena”. Marta, 

con il Quaderno della Capo Sq., il Quaderno di Caccia 

e il Vangelo, stretti in un grosso elastico rosso, si 

incammina verso casa di Lucia, la Vice. Sotto la 

finestra prova a chiamarla per non disturbare la 

famiglia: sa che a quell’ora la nonna dorme. Niente! 

Lucia non risponde perché troppo occupata a 

suonare la chitarra, allora raccoglie dei sassolini nel 

cortile e li lancia alla finestra. Lucia sente il rumore 

e si affaccia. “Andiamo a controllare il materiale” 

grida Marta e Lucia scende immediatamente. 

Insieme continuano la strada verso la piazza, fa un 

caldo torrido, le due accelerano il passo per arrivare 

in sede, una grande stanza sotto i locali parrocchiali, 

semi-scavata nella roccia, freschissima! Subito 

12 agosto 1971: 
domani si partirà per l’attesissimo Campo Estivo…

A quanti metri da voi è il cellulare? Sicuramente è a portata di mano! Ormai è talmente comune che 

difficilmente riusciamo a muoverci senza… Ma le cose non sempre sono andate così: pensiamo 

a centinaia di giovani donne scout che per un secolo hanno vissuto “la bella avventura” senza porsi 

il problema di comunicare al mondo cosa facessero in quel momento. È ovvio, le cose cambiano 

rapidamente e dobbiamo “essere pronte” a sfruttare al meglio ciò che la tecnologia propone. Adesso 

facciamo un esperimento, osserviamo la vita di Marta, Capo Sq. delle Volpi nel 1971, e quella di Jenny, 

Capo Sq. delle Tigri nel 2011. 
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Essere Pronte



aprono la cassa realizzata con tavole di legno grezze 

legate agli angoli da placche di ferro. Marta sul suo 

quaderno della Capo Sq ha la lista del materiale da 

controllare, ma ecco un problema alla tenda: l’anello di 

metallo dove inserire il picchetto si è scucito e perso! 

Che fare? Le due corrono da Assunta, la più piccola, 

ricordandosi di quando aveva proposto di costruire dei 

piccoli oggettini in ferro: suo padre è fabbro! Assunta 

è in casa e dopo pochi secondi, rovistando tra gli 

attrezzi del papà, esce con un anello uguale a quello 

smarrito. Ago e filo sono in sede tra il materiale per il 

campo. Cucire l’anello è facile: adesso si può partire!!!

12 agosto 2011: 
domani si partirà per l’attesissimo Campo Estivo…
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Jenny ha mille dubbi, sarà tutto pronto? La prima 

cosa da fare è mandare un sms a Silvia, la vice, 

per ricontrollare il materiale in sede. Jenny prende 

le chiavi del motorino, il netbook e il Quaderno di 

Caccia, ma la madre non è in casa, così le fa uno 

squillo (naturalmente si fa richiamare, così non 

spende soldi) e le dice “Oh mamma sto a fa un salto 

in sede, ci vediamo per cena”. Va poi da Silvia… che 

non scende! Allora, non potendo suonare perché 

a quell’ora la nonna dorme, le invia un nuovo sms 

“sn sotto scendi ke andiamo in sede x controllà se 

è tutto ok x dm”. Silvia lo legge, scende e vanno 

a piedi (sono minorenni e non possono andare 

in due sul motorino) in sede. Fa un caldo torrido, 

per fortuna lì c’è un ventilatore comprato con 

l’autofinanziamento. Jenny nel netbook ha salvato 

l’email della Capo Riparto con la lista del materiale 

per il Campo e cosa controllare. Le due si mettono 

all’opera, ma ecco un problema alla tenda: l’anello 

di plastica termosaldato al catino è rotto! Che fare? 

Le due corrono alla fermata del bus e prendono la 

navetta diretta al centro commerciale in città. Lì, 

dove si vende tutto, troveranno certamente ciò che 

serve: una colla potentissima con cui, secondo la 

pubblicità, si può appendere un elefante al soffitto, 

figuriamoci un anello di plastica… Problema risolto: 

si può partire!!!

Benissimo, sia Jenny che 

Marta sono riuscite a risolvere 

il problema con i mezzi a 

disposizione; la tecnologia 

è comoda e ci permette di 

risolvere i problemi che si 

possono presentare in ogni 

momento, ma bisogna avere 

il giusto giudizio nel non 

esagerare, siamo noi che 

usiamo la tecnologia, non la 

tecnologia che usa noi.

Erika Ciammetti

Incaricata Guide Distretto Abruzzo
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Il quaderno di caccia di Marco con il passare degli 

anni era diventato sempre più una leggenda 

all’interno del suo Riparto. Marco aveva sempre 

curato molto il suo QDC (anche se lui non usava mai 

l’abbreviazione...), ci aveva inserito tutte le attività 

fatte con il Riparto, quelle fatte con la Squadriglia 

e con l’Alta, e anche un bel po’ di altre notizie, 

informazioni, schemi e disegni su attività che non 

erano mai state fatte, ma non si sa mai...

Alla fine questa piccola enciclopedia dello scoutismo 

era cresciuta a dismisura e, complice una bella 

copertina in cuoio e legno, era diventata anche 

abbastanza pesante.

Federico non aveva un quaderno altrettanto fornito 

e completo, ma anche il suo era molto curato, anche 

se un po’ più essenziale e 

schematico, non aveva mai 

voluto esagerare nel riempirlo 

di attività e schemi, cercando 

di inserire solo quello che 

veramente gli interessava.

Un giorno le squadriglie si trovarono a dover 

affrontare un lungo e complicato rilievo topografico 

per un’impresa che stavano realizzando. Gli 

esploratori si erano dovuti dividere e fare una parte 

di rilievo ciascuno altrimenti non sarebbero riusciti a 

finire in tempo.

Mentre Federico, da una parte, procedeva spedito, 

nonostante la difficoltà del terreno e il lungo lavoro 

da fare, prendendo appunti sul suo Quaderno di 

Caccia e procedendo con regolarità, Marco stava 

avendo parecchi problemi in più.

Il Quaderno di Caccia, che i sede era tanto ammirato, 

qui era diventato quasi una complicazione. Aprirlo 

e richiuderlo dopo aver rilevato ogni azimuth stava 

diventando una tortura e, oltretutto, portarlo in giro 

stava diventando abbastanza faticoso per il peso.

Nonostante tutto Marco, che era molto preparato, 

completò la parte di rilievo che gli era assegnata, ma 

quando gli Esploratori si ritrovarono in sede, il giorno 

dopo, per condividere i dati che avevano rilevato e 

iniziare a preparare il rilievo, ebbero la sorpresa di 

vedere Marco con un Quaderno 

di Caccia molto più piccolo del 

solito.

Ovviamente la sorpresa fu 

grande per tutti, ma Marco 

anticipò la richiesta di spiegazioni dicendo: “Ragazzi 

mi sono accorto che nel QdC (e anche qui ci fu un 

po’ di stupore...) avevo un sacco di cose, ma me ne 

sarebbero potute servire solo la metà. Ho avuto 

bisogno che tutto quello che mi portavo dietro 

divenisse un peso per poterlo capire veramente”.

 

“
Federico non aveva un 
quaderno altrettanto fornito 
e completo, ma anche il suo 
era molto curato

“

Paolo Cantore 
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Il QUaderno 
dI CaCCIa

(per gli amici il QdC)



In fase di progettazione è bene valutare in primo luogo il materiale che la 

squadriglia possiede in modo da trovare un posto per tutto. 

E’ necessario costruire un armadio – scaffale che risponda a questa esigenza di 

ordine…perché se servono, ad esempio, i cordini il materiale deve essere…

SEMPRE PRONTO!

La ristrutturazione dell’angolo è una buona occasione per sfruttare gli incarichi 

di squadriglià…

dal magazziniere che valuta il materiale alla cicala che rallegra i lavori.

22 angolI 
dI sQUadrIglIa
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Ecco alcuni suggerimenti e spunti sulla sistemazione degli angoli di squadriglia e su alcune costruzioni per il loro 

arredamento.

Non c’è bisogno di tantr spiegazioni: i disegni parlano da sè...
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Claudia Ranucci
Nome e Cognome Claudia Ranucci

Quale è il tuo stato? Non sono sposata, nè 

fidanzata.

Quando sei entrata negli scout? Sono entrata 

nell’anno scout 1985-1986, sono stata guida e poi 

scolta semplice, dopo il primo anno in branca scolte 

ho dovuto lasciare perchè mi sono trasferita in un 

altra città per studiare.

Quale è la tua professione? sono un architetto.

Come è tornata utile la tua esperienza scout nel 

lavoro? l’esperienza scout, ha creato in me delle 

curiosità che poi ho sviluppato nel lavoro.

Perche hai scelto questa professione? Ho scelto 

questa professione, perchè è una cosa che ho sempre 

voluto fare fin da quando andavo alle elementari.

Cosa ti senti di dire agli scout e alle guide 
di oggi? Alcune esperienze ed relazioni di forti 

amicizie, si creano solo negli scout e non si perdono 

con il tempo.

Lo scoutismo, vissuto con coscienza, quindi solo se 

voluto e non per abitudine, ti insegna molto. La vita 

di sq. e di fuoco, mi hanno insegnato a condividere 

(anche nel lavoro).

Ho imparato a rapportarmi con le altre persone, 

anche con quelle di cultura, stato sociale e famiglia 

molto diverse da me. Questo mi ha agevolato, 

successivamente, nel rapportarmi con le persone. 

Le attività di espressione e le cerimonie, mi hanno 

aiutato ad avere maggiore sicurezza in me, ho 

imparato a parlare davanti le altre persone e a stare 

al centro dell’attenzione con disinvoltura e sicurezza 

di quello che ero e dicevo. Essere capo sq., avere 

la responsabilità di altre guide, quando era ancora 

“piccola”, ma pronta per questo primoserivzio, ed 

avere coscienza di me e delle mie potenzialità, mi 

hanno aiutato a crescere e a consolidare la mia 

personalità.  

S
E

M
E

l 
S

c
o

u
T,

  
S

E
M

p
E

r
 S

c
o

u
T

26

Interviste a...



In quale anno e gruppo sei entrato negli scout? 

Sono entrato nel Gruppo Roma 46-Marco Polo nel 1983. 

Il mio vicino di casa era in quel tempo in riparto e aveva 

già “convinto” mio fratello. Ora era il mio turno. Ricordo 

che mio padre fece una approfondita indagine prima 

di decidere il gruppo in cui censirci. Vicino casa c’era 

un gruppo di un’altra associazione, ed a “quel tempo” 

le varie associazioni erano molto diverse, così come, 

probabilmente, lo erano gli Scout d’Europa.

Quali sono state le tappe nel tuo percorso scout? 
Come dicevo sono entrato nel 1983 in Branco, dove sono 

rimasto 3 anni. Sestiglia Lupi Grigi, Branco Roccia della 

Pace! Poi mi hanno mandato al confino nel Waingunga, 

visto che il gruppo cresceva abbastanza da aprire 

un nuovo branco. Immagino che avrei dovuto essere 

contento della nuova “espansione”... ma come si fa a 

separarsi dal branco in cui si è iniziato? In ogni caso, sono 

sopravvissuto (scherzo, il branco è stata una esperienza 

grandiosa e se oggi il mio primo Akela gridasse “Lupi!” 

credo che balzerei ancora in piedi: “Iau!”) e sono salito 

in riparto nel 1986: Riparto Croce del Sud, Squadriglia 

Castori. La stessa squadriglia di cui ho avuto l’onore di 

essere Caposquadriglia, 5 anni dopo. Gli anni in riparto 

sono stati bellissimi: Squadriglia ranger (esiste ancora?) 

con le Aquile, Esploratore Scelto, e infine il passaggio 

al Clan Sass de Putia nel 1991. In Clan sono stato per 

tre anni, durante i quali ho iniziato il servizio in branca 

esploratori. Dopo la partenza dal Clan ho continuato il 

servizio in branca: da aiuto prima, e poi da capo riparto. Ho 

partecipato al campo scuola di primo tempo (esploratori) e 

ho lasciato il servizio in branca e il gruppo nel 1999.

Quale è il tuo stato? Sono fidanzato

Che lavoro fai? Sono un Geologo. Mi sono laureato 

nel 2000 a RomaTRE e dopo aver passato alcuni 

anni lontano dal lavoro, ho ricominciato a lavorare 

come rilevatore per il Servizio Geologico, per conto 

dell’Università di Chieti. Da un paio di anni mi sono 

trasferito negli Stati Uniti, dove sono un ricercatore 

presso la Lehigh University, in Pennsylvania. In 

particolare, mi occupo di geomorfologia strutturale 

(ok, ok, la faccio semplice) che sarebbe a dire studio le 

modificazioni del paesaggio e della superficie terrestre 

dovute alle forze che agiscono nella formazione delle 

montagne. Ultimamente, mi occupo anche di misurazione 

di velocità dei ghiacciai attraverso dati da satellite, ma 

la mia passione è il lavoro sul terreno, che ho la fortuna 

di insegnare d’estate, in un campo di 5 settimane 

attraverso gli Stati Uniti.

Claudio Berti
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Se e come è tornata utile la tua 
esperienza scout nell’ambito del 
lavoro, della vita e della famiglia? 

Campi attraverso le montagne rocciose... 

lavoro sul terreno... modificazione del 

paesaggio... beh, non credo sia difficile 

immaginare come l’essere stato scout 

abbia una forte influenza nella mia 

professione. Quando è stato il momento 

di scegliere come proseguire gli studi, 

una cosa era chiara in tutta la confusione 

dei miei 19 anni: io in un ufficio non ci 

volevo lavorare. Tra le varie cose lessi 

una guida all’orientamento agli studi 

e ricordo ancora la frase: “[...]il geologo 

unisce al rigore dello scienziato le doti caratteristiche 

dell’esploratore[...]” Eccomi!, pensai. Oggi non sono 

sicuro che sia davvero per tutti così, ma per mia 

fortuna, per me, lo è stato. 

La passione per la vita all’aperto, il gusto di superare 

una sfida, il sapersi adattare e trovare soluzioni con 

mezzi di fortuna e la forza trascinatrice del buon 

umore sono alcuni tra gli aspetti che più hanno 

caratterizzato e caratterizzano “il mio essere scout” 

nella mia professione. Non mi considero una persona 

particolarmente estroversa (per usare un eufemismo) 

ma la cosa che le persone intorno più mi fanno notare 

e mi domandano è: sei sempre di buon umore, ma tu 

non ti arrabbi mai? Questo ovviamente non è vero, mi 

arrabbio eccome, ma come la rana di BP non vedo il 

motivo di afforndare in un secchio di panna se si può 

provare a finire seduti su un panetto di burro.

Se è vero che l’essere scout ha avuto una forte influeza 

sul mio lavoro, è altrettanto vero che non è il lavoro che 

caratterizza il mio essere scout nella vita, in generale. 

Devo ammettere che mi pesa, e non poco, rendere 

“merito” allo scautismo per molti lati e aspetti della 

mia vita, ma non sarebbe giusto non dargli il giusto 

credito. Soprattutto non sarebbe giusto nei confronti 

di alcuni dei miei capi che sono stati splendidi esempi, 

probabilmente inconsapevoli e per questo umili e 

silenziosi. Esempi, dicevo, di un “di più” al quale non non 

solo si può, ma come buoni cittadini e buoni cristiani, si 

deve aspirare, si deve realizzare. Mi pesa ammetterlo 

perche è sulla aspirazione verso questo “di più” che 

mi sono scontrato, ho litigato, ho perso l’entusiasmo 

e ho deciso di lasciare il servizio “fatto da scout”, per 

percorrere delle strade diverse. In particolar modo negli 

anni passati lontano dal lavoro ho avuto la fortuna di 

affiancare la vita di persone in grande difficoltà, 

vivendo prima in case di accoglienza e poi in 

strada. Durante questo periodo molti pochi 

dei miei amici nell’ambito scout hanno voluto 

capire, tanto meno accettare le mie scelte. Tra 

questi pochi, alcuni dei miei vecchi capi, il cui 

sostegno, morale e materiale, ha spesso fatto la 

differenza. 

Come dicevo strade diverse, che però trovano 

origine, almeno in parte, in grandi giochi notturni, 

in un orgoglio pulito di appartenenza, nel 

rifiuto dell’impossibile, nelle pioggie scroscianti 

fronteggiate in calzoncini e nel crepitio di un 

fuoco che, dopo il silenzio, ti lega in pattuglia a 

coloro che ti sono dati come fratelli.

Perchè hai scelto questa professione? Perchè mi 

offre l’opprtunità di avere uno stipendio e andare in 

hyke! No scherzo. O meglio, non solo per questo. E’ una 

professione che mi affascina e che mi offre opportunità 

di viaggiare, di esplorare e di seguire alcune delle mie 

passioni. Quello che ho scoperto solo in un secondo 

tempo, è l’aspetto di servizio che può essere reso alla 

comunità attraverso questa professione (così come 

in ogni altra, non mi fraintendete). Senza voler fare 

“il verde” a tutti i costi, che sinceramente non trovo 

abbia senso, è però indiscutibile la pressione che il 

crescere della popolazione esercita sull’ambiente. Il 

geologo, o il dottore della terra, come quacuno dei 

miei romantici professori ama definirci, è sicuramente 

una delle professionalità necessarie per una gestione 

oculata e rispettosa delle risorse da una parte, e una 

fonte fordamentale di conoscenze nella gestione 

dei rischi dall’altra. Soprattutto in Italia, dove sempre 

più di frequente assistiamo a difficili e spesso 

disastrose interazioni tra l’uomo e la natura, credo 

che il servizio che può essere reso dai geologi sia di 

primaria importanza. E poi perchè uno come me non lo 

avrebbero mai assunto in uno studio di commercialisti!! 

Cosa ti senti di dire alle guide e agli esploratori di 
oggi? Questo mi sembra un po’ come l’ultimo discorso 

di BP! A differenza di BP non ho molto da dire. Tra le 

poche cose... una sola: il vostro esempio e le vostre 

azioni cambiano la vita delle persone che vi sono 

intorno. La cambiano che voi vogliate o no, che voi ve 

ne accorgiate o no. La cambiano in tutte le direzioni: 

verso il bene, come verso il male. E’ forse una delle cose 

che ci sentiamo ripetere all’infinito e che tendiamo a 

far scivolare via come si fa con le cose noiose ascoltate 

controvoglia. Beh, che ci piaccia o no... è proprio così.   

28



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

invito alla
lETTUrA

“Il Messaggero!” ….La parola “messaggero” per 

parecchia gente è il titolo di nostro quotidiano 

nazionale, ma per  noi che viviamo la vita di squadriglia, 

è un incarico di un certo valore.

Il messaggero è colui che tiene i contatti tra la 

squadriglia e il mondo esterno, ed è nel suo onore che 

le notizie arrivino precise, corrette e velocemente al 

destinatario.

Se credete che gli altri incarichi, essendo a volte un po’ 

più tecnici, valgano di più di quello del messaggero vi 

sbagliate. E posso pure provarvelo raccontandovi una 

storia.

La figura del messaggero mi ricorda Michele Strogoff.

Michele era il corriere dello Zar e rischiò la sua vita per 

salvare il popolo dall’invasione dei tartari. 

Come sapete tutti lo Zar era l’imperatore della  Russia, 

e quindi potete capire benissimo che la sua Avventura è 

ambientata in zone molto fredde e ostili.

Ma di che avventura si tratta?

Durante l’invasione dei tartari in Siberia la vita del 

fratello dello Zar, il duca, era in pericolo. 

Il Sanguinario Ivan Ogareff, comandate dei tartari al 

servizio dell’emiro, era intenzionato ad avvicinarsi al 

duca sotto falso nome per conquistare la sua fiducia e 

al momento opportuno far scattare una rivolta dei suoi 

uomini in Siberia.

Allo Zar rimase solo una possibilità per mettere in 

guardia il duca ed impedire che la Siberia e il resto della 

Russia asiatica finissero nelle grinfie dell’emiro: inviare 

un corriere per avvisare con un messaggio il fratello.

Solo un uomo sembrava essere adatto a questo ruolo, 

si trattava del capitano dei suoi corrieri, un tipo scaltro, 

taciturno, ligio al dovere, affidabile e siberiano, dunque 

in grado di orientarsi perfettamente nel mezzo della 

steppa. 

Il destino della Russia fu affidato nelle mani capaci di 

Michele Strogoff.

Tra varie situazioni e nuovi incontri determinanti per la 

vita del protagonista, Michele intraprende 

un viaggio da Mosca a Irkutsk (capitale 

della Siberia orientale). Viaggio in cui il 

lettore potrà rivivere il sogno avventuroso 

che si può assaporare nel pagine di quei 

grandi viaggi narrati in 20000 leghe sotto 

i mari, il giro del mondo in 80 giorni e 

Viaggio al centro della terra..Avventure 

fantastiche che ricordano un solo nome: 

Jules Verne

Ora cosa aspettate? Andate a prenderne 

una copia e scoprirete quanto alle volte 

sia avventuroso l’essere Messaggeri  

    Michele Strogoff 
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Autore: Jules 
Verne (Nantes, 8 

febbraio 1828 – Amiens, 24 
marzo 1905)

Massimiliano Signorello



1857 Nasce il 22 febbraio a Londra, 
terzultimo figlio di una 

 numerosissima famiglia, 
orfano del padre a tre anni.

1870 Ottiene la borsa di studio per 
Charterhouse dove studierà 

 fino a che non intraprenderà 
la carriera militare

1876 Nominato ufficiale 
dell’esercito

...anni nell’esercito...

1899 Assedio di Mafeking. Boeri 

contro inglesi: in questa 
occasione

 sperimenterà l’effettivo 
valore dei ragazzi se 
giustamente 

 responsabilizzati… idea 
primordiale del movimento 
scout.

1907 1° Campo sperimentale 
all’isola di Brownsea

1908 Scrive “Scouting for Boys” 
pubblicato in fascicoli

 Organizza l’associazione 
scout in Inghilterra

la mia vita come  una avventura 
lord 
robert stevenson smith 
Baden powell of gilwell
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la mia vita come  una avventura 
lord 
robert stevenson smith 
Baden powell of gilwell

...viaggia...

1910 Fonda il movimento delle 
Guide, con l’aiuto della 
sorella Agnese

1912 Si sposa il 30 settembre con 
Olave St. Clair Soames

1914 Scoppia la Prima Guerra 
Mondiale

1918 Primi esperimenti di 
Roverismo

1920 1° Jamboree mondiale 
all’Olimpia di Londra. 
Acclamato 

 “Capo Scout del Mondo”

1922 L’associazione delle Guide 
ottiene il riconoscimento 
regale

1929 E’ creato Lord

...viaggia...

1939 Designato per il premio 
Nobel per la pace , ma non 
gli 

 verrà consegnato a causa 
dello scoppio della

 Seconda Guerra Mondiale 

1941 Muore a Nyeri (Kenya) l’8 
gennaio
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TRACCE
Salve, Regina, madre di misericordia;

vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;

a Te sospiriamo, gementi e piangenti

in questa valle di lacrime.

Orsù dunque, avvocata nostra,

rivolgi a noi gli occhi

tuoi misericordiosi.

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,

il frutto benedetto del tuo Seno.

O clemente, o pia,

o dolce Vergine Maria!


