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Nessuno di noi vive solo su un’isola sperduta (altrimenti 

Tracce non riuscirebbe proprio ad arrivare!).

Viviamo sempre insieme con altre persone. è così: gli uomini 

tendono ad unirsi ad altri perché hanno bisogno di loro.

Noi, per esempio, lavoriamo in un ufficio con tanti colleghi, tu, 

invece, frequenti una scuola; ciascuno di noi ha un gruppo di 

amici e amiche e magari fa parte di una squadra di pallavolo o 

di basket… oltre che di un gruppo scout e, prima di tutto, di una 

famiglia. Siamo tutti immersi in un mondo di LEGAMI.

Essere leali significa riconoscere l’esistenza di legami, anche di obblighi di riconoscenza se vogliamo, verso le 

persone con cui viviamo.

Essere leali con genitori, amici, familiari, compagni di squadra e di scuola, professori, ragazzi/e del Riparto significa 

contribuire alla loro vita, amarli e rispettarli. 

Se desideriamo fare questo, ci impegneremo per essere persone sincere (innanzi tutto con noi stessi per saper 

riconoscere le nostre qualità e gli errori che compiamo), corrette, che mantengono la parola data, che hanno un 

comportamento semplice e autentico. 

Ci pare di sentirti mentre esclami: - “Ah, bello! Mica facile però! E chi me lo fa fare?”

Esatto! Mica semplice! Se, però, ci impegniamo tutti, e intanto noi, ad essere leali, costruiamo una catena di relazioni 

(i legami, appunto) vere, in cui diventa impossibile comportarsi in maniera “stonata”. In altre parole, se io sono leale 

con te e tu lo sei con me diventa scontato per tutti essere leali. 
Carla e Alberto

Legami LeaLi
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Lo Scout è leale… La Guida è leale… (verso il suo paese, 

i suoi genitori, i suoi capi e i suoi subordinati).

 

L’altra sera a catechismo ero assieme ad alcuni ragazzi… 

Francesco, Laura, Marco, Elisabetta, Stefania, Emilio, 

Simone, Eleonora…; alcuni fanno parte come voi delle 

Guide e degli Esploratori. Gli amici in parrocchia li 

chiamano semplicemente: Scout. 

 

Mentre chiacchieravamo delle qualità del cristiano, 

ho rivolto loro questa domanda: “Ma se qualcuno vi 

chiedesse di dirgli il vero 

significato della parola leale, 

quale risposta gli dareste?”.

 

“Facile!”, rispondono. Pronti, 

vocabolario alla mano, e 

cerchiamo: le, le, lea… lea… 

lealtà! 

 

Qualità di chi o di ciò che è 

leale. Fedeltà a un patto e agli impegni presi. Assenza di 

sotterfugi. Lealtà d’animo.

 

“Ecco la definizione”, rispondono soddisfatti. “Ci vuol così 

poco.”

 

Leale è quindi il ragazzo o la ragazza che è fedele, 

giusto, onesto, sincero, retto.

 

Ehi, ragazzi, qui di materiale per riflettere e discutere 

ce n’è un sacco! Direi che la lealtà è una delle qualità 

particolari che ciascuno di 

noi vorrebbe vedere nel 

miglior amico, o nell’amica 

del cuore.

 

Il meritare fiducia deriva 

proprio da quanto uno è 

leale.

 

Ma, visto che la definizione 

 (quattro chiacchiere sul secondo punto della Legge)
 

            
La LeaLtà
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l’abbiamo trovata così 

velocemente, chiedo loro: “Ed 

essere leali è facile? Spesso 

chiacchierando con voi mi sono 

reso conto che purtroppo molti 

fanno fatica ad essere fedeli 

alle promesse fatte!”

 

Francesco e Laura si rivolgono al gruppetto, e dicono 

che forse sarà difficile, ma non impossibile: c’è chi può 

aiutarci ad essere leali. Con l’aiuto di Dio possiamo 

mantenere le nostre promesse.

 

Già, con l’aiuto di Dio. È proprio vero, solo con il suo aiuto 

certe cose si posso mantenere, e io direi anche con il 

sostegno dei nostri “genitori” e dei nostri “capi”.

 

Credo che tutti noi saremmo orgogliosi di sentirci 

rivolgere le parole che Gesù disse a Natanaele: “Ecco 

davvero un Israelita in cui non c’è falsità” (Gv 1,47).

 

Marco allora, prende la parola e dice: “A questo mondo, 

nessuno è più fedele, nessuno è leale”. Tra me e me 

ho pensato che deve essergli successo qualche cosa 

in questi giorni con un suo compagno o amica, per 

esprimersi in questo modo.

 

“Un momento, miei cari, uno che ha saputo mantenere 

le sue promesse c’è stato, e questo è Dio. Se non ci 

credete, provate a verificare nella Bibbia. Anzi, se volete 

vi do alcuni suggerimenti (Gen 18,19 – 1Re 8,24 – Ger 

32,42 – Lc 1,55 – Rm 4,21 – Eb 10,23)”… Già, Dio! 

 

“È evidente che Lui sa essere 

retto e sincero nei nostri 

confronti,” afferma Elisabetta, 

“ma prova tu a dirmi chi tra di 

noi sa mantenere degli impegni, 

specie quando costa metterli in 

pratica pagando di persona.”

 

Interviene Emilio, dicendo che di persone che hanno 

saputo seguire l’esempio di Gesù ne sono esistite, e 

ne esistono ancora oggi nei nostri gruppi. “Pensate per 

esempio al nostro Patrono San Giorgio”, afferma Stefania. 

 

“Vi ricordate la preghiera che gli Scout gli rivolgono? 

Alziamoci in piedi e proviamo a dirla assieme”, 

suggerisce Simone.

 

O glorioso cavaliere di Cristo, valoroso San Giorgio, che 

non esitasti a versare il tuo sangue pur di rimanere 

fedele alle promesse del tuo battesimo, ricorriamo a 

te Protettore e modello di tutti gli Scout. Ottieni a noi 

la grazia di non tradire mai l’amicizia di Gesù nostro 

Signore e Capo; di crescere ogni giorno più forti nel suo 

amore e così rimanere fedeli, in ogni circostanza alle 

nostre promesse di cristiani e di scout. Così sia.

 

Terminata la preghiera, tutti raccolgono le loro cose; e 

salutandoci, ci siamo promessi di impegnarci almeno in 

questa settimana ad essere più leali tra noi. Eleonora ha 

concluso dicendo: “Con l’aiuto di Dio prometto di fare del 

mio meglio”. Salutandoli, ho stretto loro la mano sinistra, 

come faccio ora anche con voi. Buona caccia, ragazzi, 

buona caccia. Il vostro, Nuvola Grigia.

 “Con l’aiuto 
di Dio possiamo 

mantenere 
le nostre promesse”
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Verifichiamo 
iL programma 
di squadrigLia
Oggi c’è riunione di Squadriglia! Ho preparato 

l’attività? 

Il programma di Squadriglia, come sapete, è deciso 

all’inizio dell’anno in Consiglio di Squadriglia ed è 

approvato dal Capo Riparto. Nel secondo periodo, più o 

meno da Natale a Pasqua, si svolgono le prime attività 

all’aperto e si cominciano ad utilizzare quelle tecniche 

finora affrontate solo in chiacchierate. Ma come capire 

se gli argomenti affrontati sono veramente stati 

compresi da tutti? Capo Squadriglia, è ora di fare una 

riunione di verifica! 

Riunione di verifica
Come sempre si inizia la riunione con una preghiera, 

magari recitandone una frase a testa per assicurarci 

che tutti la sappiano a memoria. Poi si prende il 

programma di Squadriglia e insieme agli Squadriglieri 

si analizzano i punti affrontati e i punti che non si è 

riusciti ad affrontare (solo 10 minuti perché questa 

fase deve essere svolta in modo accurato in Consiglio di 

Squadriglia). 

Ed è già il momento di inserire un bel gioco di verifica! 

(10 min). Ma cos’è un gioco di verifica? 

È un 

gioco breve, 

dinamico e 

divertente, che 

serve per controllare se la 

Squadriglia sa applicare una tecnica nuova affrontata 

a riunione e per far distrarre e scatenare i ragazzi che 

hanno ascoltato fino a quel momento una chiacchierata 

e prepararli per un’altra! 

Ora si può fare una chiacchierata su qualcosa che 

riguarderà le prossime attività all’aperto e parlare 

Giochi tenda 
 Cronometrare il montaggio o lo smontaggio 

della tenda. 

 Mescolare i pezzi della paleria, farli mettere in 
ordine da uno squadrigliere per volta e prendere il 
tempo. Vince chi fa prima. 

 Gioco di pronto soccorso in cui si deve montare 
la tenda per fare “un ospedale da campo”.

Giochi fuoco 
 Dare a tutti solo 3 fiammiferi e un foglio di 

giornale e vedere chi riesce ad accendere il 
fuoco. Oppure far conquistare i fiammiferi in 
un gioco di movimento prima.

 Sperimentare diversi tipi di fuochi e 
preparare un tè caldo (assicurandoci che 
nessuno sia allergico). 

 Accendere fuoco con legna bagnata, 
con l’occasione insegnare a fare un’esca 
artigianale. 

 Legare dei palloncini pieni d’acqua in 
fila ad 60 cm da terra, far accendere sotto 
i fuochi ad ogni squadrigliere e vedere 
chi riesce a far scoppiare per primo il suo 
palloncino col calore. 
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con gli squadriglieri di quello che vorrebbero 

fare nelle prossime riunioni. (10 min)

A questo punto si può cantare una canzone imparata 

da poco, verificare che sia stata scritta da tutti 

nei canzonieri, nonché controllare che ognuno stia 

riempiendo il proprio. Per fare ciò si può anche proporre 

un giochino mischiando un po’ di frasi di canzoni e farle 

risistemare dagli squadriglieri oppure scoprire a quale 

canzone appartenga una frase estratta! (15 min)

Siamo nella bella stagione e i giochi vanno fatti 

all’aperto; sarebbe bello fare all’esterno anche 

la riunione stessa, basta che ognuno porti il suo 

sacchetto di cancelleria e che il Capo Squadriglia e 

il Vice si ricordino di prendere tutti i materiali per 

l’attività. Una bella attività da fare all’esterno sarebbe 

una costruzione, per provare le legature imparate, 

o accendere un fuoco, o montare la tenda, così da 

verificarne lo stato e sistemare le parti rotte. Se nel 

programma era prevista segnalazione o segni di pista, 

si può pensare un gioco in cui i ragazzi li utilizzino. (30 

min o più)

Poi è il momento della spiritualità (15 min). Anche qui 

si fa verifica del percorso bianco ed è l’occasione per 

analizzare il clima di serenità in Squadriglia. Se ci sono 

tensioni è il momento di tirarle fuori, possibilmente 

con il Sacerdote presente che vi aiuterà a riportare 

l’armonia! 

Sei tu, Capo Squadriglia, responsabile del buon 

andamento della Squadriglia. Fatti trovare sempre 

preparato, mai improvvisare cosa fare alla riunione: 

anche questo è essere leale… verso i tuoi squadriglieri! 

Infatti li conquisterai se sapranno di potersi fidare di te, 

che sei attento alla Squadriglia e a ciascuno di loro, che 

spendi un po’ del tuo tempo per preparare una buona 

riunione e verificare che tutto stia funzionando come 

da programma... che fai ogni cosa per il loro bene… in 

poche parole, che sei leale verso la tua Squadriglia! 

Giochi nodi e legature
 Costruire un tavolo per fare merenda o per 

fare la riunione quel pomeriggio. 

 Costruire un treppiede per appendere 
una pentola e posizionarlo sul fuoco per 
fare il tè. 

 Costruire una piccola scala per salire in 
alto e segnalare un messaggio. 

 Ruba bandiera con nodi. Prima di prendere 
la bandiera bisogna aver fatto il nodo giusto 
chiamato.

 Cercare di fare un nodo con le mani e il 
cordino immersi in una bacinella d’acqua.

Giochi tecniche
 Memory con segni topografici (o segni 

pista, morse, semaforico, anno liturgico, ecc). 

Scrivere su un foglietto il segno topografico 

e su un altro il suo significato a parole. Poi 

giocare con tutta la squadriglia a rigirare 

un foglietto per volta e cercare di formare 

le coppie giuste. Chi gira la coppia giusta 

prende 1 punto.

 Domino con morse: su un foglietto segnare 

a destra una lettera in morse e a sinistra una 

lettera normale, ma diversa da quella prima. 

Fare vari foglietti con più lettere possibili, 

poi giocare pescando foglietti e cercando di 

costruire il domino. 
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SOL                                                                   RE
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor

    SOL                                    RE                   SOL
e voglio esserne degno per te o Signor

Rit.

    DO                          SOL  RE7           SOL  7
La giusta e retta via, mostrami Tu

 DO                             SOL RE7         SOL
e la promessa mia accogli o Gesù.

Fedele al tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.

Rit.
Apostolo tuo sono per tuo amor,
agli altri di me dono vo’ fare ognor.

Rit.

Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la tua man mi regge io manterrò!
Rit.

Canto della Promessa
"La festa di san Giorgio è il 23 Aprile. In questo giorno tutti i veri scouts si fanno uno speciale dovere di meditare 

la Legge e la Promessa: ricordatevelo al prossimo 23 Aprile e mandate un messaggio di saluto a tutti gli scouts del 

mondo.” (B.P.)
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La piantaggine è una pianta molto diffusa in tutta 
Italia, cresce nei prati, nei giardini, lungo le strade, 

in pianura come in montagna. In realtà sarebbe più 
giusto dire le piantaggini, visto che sono presenti nu-
merose specie con piccole differenze tra una e l’altra.

Le piantaggini sono piante perenni, si trovano in tutte 
le stagioni…forse anche vicino a casa tua… cercale e 
raccoglile.

LA PIANTAGGINE
Una pianta di cui non potrai 

più fare a meno
Capo sq.? Ambulanziere? Cuciniere? Naturalista? 

Sapete che in ogni uscita, ma anche durante la 
riunione nella vostra sede, ci puo'essere una pianta 

mooolto utile?

Piantaggine lanceolata

Nervature molto evidenti

Infiorescenze poco 
appariscenti

Foglie allungate che 
partono tutte dalla base
(in questo modo resiste 
bene anche se tagliata)

Cresce in prati umidi 
poco calpestati
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Piantaggine maggiore

Tutte le piantaggini hanno alcuni composti chimici 
all’interno delle foglie che possono essere partico-
larmente interessanti durante un’attività o in una 
giornata di campo.

Ti ha punto una zanzara e non ne puoi più del prurito? 
Lascia perdere le pomate…strofina alcune foglie di 
piantaggine e il prurito passerà.

Ti sei tagliato e la ferita non si chiude? Lava bene 
alcune foglie, tagliuzzale e ponile sulla ferita, aiuterà 
a cicatrizzare.
Una scottatura continua a darti fastidio? Metti qualche 
foglia ben pulita che ti aiuterà a ridurre l’infiamma-
zione.

E anche tu cuciniere se vuoi provare qualche 
ricetta nuova metti qualche foglia fresca di pian-
taggine nell’insalata…e se vuoi spingerti oltre… 

prova a cuocerle, hanno un gusto molto partico-
lare.

Ed ora occhi aperti e buon divertimento!

P.S. annota nel tuo Quaderno Caccia tutti i tuoi esperimenti con le piantaggini…

Infiorescenza verde con stami viola

Nervature molto evidenti

Cresce in prati, lungo le strade e 
in tutti i luoghi dove l’erba viene 

molto pestata

Foglie ovali e attaccate al suolo
(in questo modo resiste 

bene al calpestio)
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aggiustare la tenda
Passata	  la	  Giornata	  del	  Ricordo	  il	  prossimo	  appuntamento	  che	  ci	  
vede	   impegnati	  è	   il	  San	  Giorgio,	   la	  prima	  uscita	   in	  tenda	  dopo	   il	  
lungo	  inverno.	  
Abbiamo	   di	   sicuro	   riposto	   tutto	   il	   nostro	  materiale	   in	   ordine	   al	  
termine	  delle	  attività	  estive,	  ma	  potrebbe	  capitare	  di	  trovarci	  di	  
fronte	   ad	   alcuni	   imprevisti	   a	   cui	   dobbiamo	   trovare	   un	   rimedio	  
rapido	   ed	   immediato.	   “…Lo	   scout	   invece	   sa	   farsi	   le	   comodità	  
utilizzando	  le	  risorse	  che	  trova	  sul	  posto…”	  (B.P.)	  

	  

Ci	   siamo	   accorti	   che	   la	   tela	   del	   catino	   si	   è	   strappata?	   Nessun	   problema!	   Come	   soluzione	  
temporanea	   possiamo	   utilizzare	   un	   nastro	   telato	   e	   rinforzato,	   avvicinare	   le	   due	   estremità	   e	  
assicurarle	  con	  il	  nastro	  rinforzato,	  oppure	  si	  può	  sigillare con	  del	  neoprene,	  ovvero	  con	  quelle	  
toppe	  di	  plastica	  usate	  anche	  per	  riparare	  i	  canotti,	  o	  addirittura	  le	  camere	  d’aria	  delle	  bici.	  
Se	   notiamo	  prima	   di	   partire	   per	   il	   San	  Giorgio	   che	   il	   danno	   alla	   parte	   inferiore	   della	   tenda	   è	  
piuttosto	   grave,	   possiamo	   provare	   a	   contattare	   una	   ditta	   che	   produce	   e	   monta	   teloni	   per	  
autocarri	  e	  chiedere	  se	  riescono	  a	  chiudere	  lo	  strappo,	  termosaldando	  una	  toppa	  sul	  taglio.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abbiamo	  provato	  a	  chiudere	  la	  cerniera	  della	  tenda	  ma	  si	  è	  rotta?	  Non	  allarmiamoci!	  Prendiamo	  
delle	   spille	   da	   balia	   piuttosto	   grandi	   avviciniamo	   il	   più	   possibile	   i	   denti	   della	   cerniera	   e	   così	  
riusciamo	  a	  chiudere	  la	  tenda.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abbiamo	  perso	  un	  occhiello	  ma	  abbiamo	  a	  disposizione	  un	  pezzo	  di	  fettuccia	  e	  ago	  e	  filo	  e	  un	  
occhiello	   di	   ricambio?	   Allora	   il	   problema	   è	   risolto.	  Mettiamo	   la	   fettuccia	   con	   l’occhiello	   nella	  
posizione	  che	  ci	  serve	  e	  poi	  con	  ago	  e	  filo	  cuciamo	  la	  fettuccia.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Passata	  la	  Giornata	  del	  Ricordo	  il	  prossimo	  appuntamento	  che	  ci	  
vede	   impegnati	  è	   il	  San	  Giorgio,	   la	  prima	  uscita	   in	  tenda	  dopo	   il	  
lungo	  inverno.	  
Abbiamo	   di	   sicuro	   riposto	   tutto	   il	   nostro	  materiale	   in	   ordine	   al	  
termine	  delle	  attività	  estive,	  ma	  potrebbe	  capitare	  di	  trovarci	  di	  
fronte	   ad	   alcuni	   imprevisti	   a	   cui	   dobbiamo	   trovare	   un	   rimedio	  
rapido	   ed	   immediato.	   “…Lo	   scout	   invece	   sa	   farsi	   le	   comodità	  
utilizzando	  le	  risorse	  che	  trova	  sul	  posto…”	  (B.P.)	  

	  

Ci	   siamo	   accorti	   che	   la	   tela	   del	   catino	   si	   è	   strappata?	   Nessun	   problema!	   Come	   soluzione	  
temporanea	   possiamo	   utilizzare	   un	   nastro	   telato	   e	   rinforzato,	   avvicinare	   le	   due	   estremità	   e	  
assicurarle	  con	  il	  nastro	  rinforzato,	  oppure	  si	  può	  sigillare con	  del	  neoprene,	  ovvero	  con	  quelle	  
toppe	  di	  plastica	  usate	  anche	  per	  riparare	  i	  canotti,	  o	  addirittura	  le	  camere	  d’aria	  delle	  bici.	  
Se	   notiamo	  prima	   di	   partire	   per	   il	   San	  Giorgio	   che	   il	   danno	   alla	   parte	   inferiore	   della	   tenda	   è	  
piuttosto	   grave,	   possiamo	   provare	   a	   contattare	   una	   ditta	   che	   produce	   e	   monta	   teloni	   per	  
autocarri	  e	  chiedere	  se	  riescono	  a	  chiudere	  lo	  strappo,	  termosaldando	  una	  toppa	  sul	  taglio.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abbiamo	  provato	  a	  chiudere	  la	  cerniera	  della	  tenda	  ma	  si	  è	  rotta?	  Non	  allarmiamoci!	  Prendiamo	  
delle	   spille	   da	   balia	   piuttosto	   grandi	   avviciniamo	   il	   più	   possibile	   i	   denti	   della	   cerniera	   e	   così	  
riusciamo	  a	  chiudere	  la	  tenda.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Abbiamo	  perso	  un	  occhiello	  ma	  abbiamo	  a	  disposizione	  un	  pezzo	  di	  fettuccia	  e	  ago	  e	  filo	  e	  un	  
occhiello	   di	   ricambio?	   Allora	   il	   problema	   è	   risolto.	  Mettiamo	   la	   fettuccia	   con	   l’occhiello	   nella	  
posizione	  che	  ci	  serve	  e	  poi	  con	  ago	  e	  filo	  cuciamo	  la	  fettuccia.	  
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Passata la Giornata del Ricordo il prossimo 
appuntamento che ci vede impegnati è il San 

Giorgio, la prima uscita in tenda dopo il lungo 
inverno.
Abbiamo di sicuro riposto tutto il nostro materiale 

in ordine al termine delle attività estive, ma po-
trebbe capitare di trovarci di fronte ad alcuni impre-
visti a cui dobbiamo trovare un rimedio rapido ed 
immediato. “…Lo scout invece sa farsi le comodità 
utilizzando le risorse che trova sul posto…” (B.P.)

Abbiamo provato a chiudere la cerniera della 
tenda ma si è rotta? Non allarmiamoci! 
Prendiamo delle spille da balia piuttosto 
grandi avviciniamo il più possibile i denti 
della cerniera e così riusciamo a chiudere la 
tenda.

Abbiamo perso un occhiello ma abbiamo a disposizione un pezzo di fettuccia 
e ago e filo e un occhiello di ricambio? Allora il problema è risolto. Mettiamo 
la fettuccia con l’occhiello nella posizione che ci serve e poi con ago e filo 
cuciamo la fettuccia.

Ci siamo accorti che la tela del catino si è 
strappata? Nessun problema! Come soluzione 
temporanea possiamo utilizzare un nastro telato e 
rinforzato, avvicinare le due estremità e assicurarle 
con il nastro rinforzato, oppure si può sigillare 
con del neoprene, ovvero con quelle toppe di 
plastica usate anche per riparare i canotti, o 
addirittura le camere d’aria delle bici.
Se notiamo prima di partire per il San Giorgio 
che il danno alla parte inferiore della tenda è 
piuttosto grave, possiamo provare a contattare 
una ditta che produce e monta teloni per 
autocarri e chiedere se riescono a chiudere lo 
strappo, termosaldando una toppa sul taglio.
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TRACCE

Abbiamo	   strappato	   il	   tirante	   di	   un	   angolo	   e	   non	   sappiamo	   come	   fissare	   il	   picchetto?	   Non	  
angosciamoci,	  cerchiamo	  un	  sasso,	  inseriamolo	  all’interno	  della	  tela	  del	  sopratelo,	  tipo	  carta	  di	  
caramella,	   e	   assicuriamolo	   con	   un	   cordino	   a	   cui	   poi	   faremo	   un	   occhiello	   per	   poter	   infilare	   il	  
picchetto.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ci	   siamo	   accorti	   prima	   di	   partire	   che	   la	   tenda	   è	   strappata	   o	   la	   cerniera	   è	   scucita?	   Nessun	  
problema.	  Chiediamo	  aiuto	  alla	  mamma	  o	  a	  qualcuno	  che	  sa	  usare	  una	  macchina	  da	  cucire.	  
Per	  chiudere	  il	  buco	  recuperiamo	  un	  pezzo	  di	  stoffa	  resistente	  e	  con	  l’aiuto	  della	  macchina	  da	  
cucire	   lo	   rattoppiamo,	   sistemando	   il	   pezzo	   di	   stoffa	   all’interno	   della	   tenda,	   mai	   all’esterno,	  
cucendola	  seguendo	  la	  sagoma	  dello	  strappo.	  
I	   punti	   che	   risultano	   essere	   i	   migliori	   per	   riparazioni	   di	   questo	   tipo	   sono	   il	   punto	   a	   spina	   di	  
pesce,	  quello	  a	  biscia	  e	  la	  cucitura	  a	  zigzag.	  
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Abbiamo	  la	  necessità	  di	  mettere	  in	  tensione	  un	  cordino?	  Adesso	  vi	   insegniamo	  a	  realizzare	  un	  
paranco	  semplice	  che	  riduce	  enormemente	  lo	  sforzo	  ed	  è	  auto	  bloccante.	  
Ad	  un	  capo	  della	   cima	  si	  esegue	  una	  gassa	  d’amante	  o	  un	   tessitore,	   il	   corrente	  passa	  dentro	  
l'asola	  e	  dopo	  viene	  fissato	  su	  se	  stesso	  con	  una	  altra	  gassa.	  Con	  un	  po’	  di	  fantasia	  può	  prestarsi	  
a	  diversi	  usi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’estremità	   del	   palo	   si	   è	   allargato	   e	   non	   riusciamo	   ad	   incastrare	   l’altro?	   La	   soluzione	   c’è.	  
Procuriamoci	  alcune	   fascette	  metalliche	  e	   stringiamo	   l’estremità	   slabbrata	   fino	  a	   riottenere	   il	  
diametro	  iniziale.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   invece	   sappiamo	  già	  di	   avere	  un	  palo	  da	  aggiustare	  possiamo	   ricorrere	  a	  qualcuno	  che	   sa	  
usare	  la	  saldatrice	  e	  ricreare	  un	  nuovo	  invito	  per	  l’altra	  parte	  del	  palo.	  
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Se	   invece	   sappiamo	  già	  di	   avere	  un	  palo	  da	  aggiustare	  possiamo	   ricorrere	  a	  qualcuno	  che	   sa	  
usare	  la	  saldatrice	  e	  ricreare	  un	  nuovo	  invito	  per	  l’altra	  parte	  del	  palo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Abbiamo	  la	  necessità	  di	  mettere	  in	  tensione	  un	  cordino?	  Adesso	  vi	   insegniamo	  a	  realizzare	  un	  
paranco	  semplice	  che	  riduce	  enormemente	  lo	  sforzo	  ed	  è	  auto	  bloccante.	  
Ad	  un	  capo	  della	   cima	  si	  esegue	  una	  gassa	  d’amante	  o	  un	   tessitore,	   il	   corrente	  passa	  dentro	  
l'asola	  e	  dopo	  viene	  fissato	  su	  se	  stesso	  con	  una	  altra	  gassa.	  Con	  un	  po’	  di	  fantasia	  può	  prestarsi	  
a	  diversi	  usi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’estremità	   del	   palo	   si	   è	   allargato	   e	   non	   riusciamo	   ad	   incastrare	   l’altro?	   La	   soluzione	   c’è.	  
Procuriamoci	  alcune	   fascette	  metalliche	  e	   stringiamo	   l’estremità	   slabbrata	   fino	  a	   riottenere	   il	  
diametro	  iniziale.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   invece	   sappiamo	  già	  di	   avere	  un	  palo	  da	  aggiustare	  possiamo	   ricorrere	  a	  qualcuno	  che	   sa	  
usare	  la	  saldatrice	  e	  ricreare	  un	  nuovo	  invito	  per	  l’altra	  parte	  del	  palo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Abbiamo strappato il tirante 
di un angolo e non sappiamo 
come fissare il picchetto? Non 
angosciamoci, cerchiamo un 
sasso, inseriamolo all’interno 
della tela del sopratelo, 
tipo carta di caramella, e 
assicuriamolo con un cordino 
a cui poi faremo un occhiello 
per poter infilare il picchetto.

Ci siamo accorti prima di partire che la tenda è 
strappata o la cerniera è scucita? Nessun problema. 
Chiediamo aiuto alla mamma o a qualcuno che sa 
usare una macchina da cucire.
Per chiudere il buco recuperiamo un pezzo di stoffa 
resistente e con l’aiuto della macchina da cucire lo 
rattoppiamo, sistemando il pezzo di stoffa all’interno 
della tenda, mai all’esterno, cucendola seguendo la 
sagoma dello strappo.
I punti che risultano essere i migliori per riparazioni 
di questo tipo sono il punto a spina di pesce, quello a 
biscia e la cucitura a zigzag.

Abbiamo la necessità di mettere in tensione un cordino? 
Adesso vi insegniamo a realizzare un paranco semplice che 
riduce enormemente lo sforzo ed è auto bloccante.
Ad un capo della cima si esegue una gassa d’amante o 
un tessitore, il corrente passa dentro l'asola e dopo viene 
fissato su se stesso con una altra gassa. Con un po’ di 
fantasia può prestarsi a diversi usi.

L’estremità del palo si è 
allargato e non riusciamo ad 
incastrare l’altro? La soluzione 
c’è. Procuriamoci alcune 
fascette metalliche e stringiamo 
l’estremità slabbrata fino a 
riottenere il diametro iniziale.

Se invece 
sappiamo già 
di avere un palo 
da aggiustare 
possiamo 
ricorrere a 
qualcuno che 
sa usare la 
saldatrice e 
ricreare un 
nuovo invito per 
l’altra parte del 
palo.
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Accendere il fuoco è senza dubbio una delle parti 
più belle della nostra vita scout!

Al campo, a terra o rialzato, o nel corso di un’usci-
ta, richiede sempre degli accorgimenti, ed il primo 
riguarda la sua accensione. A questo proposito, 
navigando in rete, sono inciampata in alcuni inte-
ressanti siti che analizzano dei metodi di accensione 
alternativi ai nostri!
Prima di cominciare, cito il sito www.scoutsanbe-
nedetto.it, cliccando su Schede di Tecnica trovia-
mo la pagina dedicata al “Fuoco di bivacco” in cui 
spiega bene cosa è – e se non tutti lo sanno questa 
potrebbe essere una buona attività da proporre alla 
Squadriglia in un periodo vicino a quello del Campo 
–, ed inserisce una tabella in cui sono classificati i 
vari tipi di fuochi. 
Ma arriviamo ai nostri metodi alternativi!!!!
Il blog http://sopravvivere.myblog.it nella sezione 

Categorie ha l’interessante pagina “Accendere il 
fuoco” in cui descrive i vari strumenti che possono 
esserci utili oltre ai fiammiferi, come la lente e l’ar-
chetto … abbastanza inusuale ma sicuramente una 
buona idea per un’impresa di Squadriglia all’aperto!
La Fun Science Gallery, all’indirizzo http://www.
funsci.com/fun3_it/fuoco/fuoco.htm#5, mostra i 
Metodi Primitivi di accensione, realizzati da loro in 
seguito a degli studi, metodi vecchi ma sicuramente 
originali per chi come noi è affezionato ad accendini 
e fiammiferi!
Per concludere, il famoso centro studi Baden Powell, 
all’indirizzo http://www.baden-powell.it/centro/
indice.htm, nella sezione Tecnica, cliccando su “Aria 
nuova in cucina!” presenta il Fornello Turbo, ideale 
per una cucina da campo sicura – grazie all’assenza 
di fiamma libera –, realizzato con bidone metallico e 
spezzoni di tubo. 

Metodi priMitivi 
per il nostro fuoco!
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PERCHE’ L’USCITA DI SQUADRIGLIA?

NOME:  Davide Di Buduo
NATO: il 18 marzo 1998
RIPARTO: Roma 68 Sessoriano
SQUADRIGLIA:  Lupi
PERCHé FARE UN’USCITA DI 
SQUADRIGLIA  I motivi per 
fare l’uscita sono molteplici: 
rafforzare il legame che c’è in 
Squadriglia, aumentare la fiducia 
tra i vari squadriglieri e le abilità personali.
LA TUA MIGLIORE USCITA DI SQUADRIGLIA 
Al mio primo campo, il Capo Riparto ci ha fatto 
raggiungere un luogo avendoci fatto trovare 
il punto sulla cartina. Nel ritorno ci siamo 
persi e per tornare al campo abbiamo dovuto 
attraversare un fiumiciattolo e passare in mezzo 
a delle mucche. è stata una bella esperienza 
perché stavamo vivendo una vera avventura 
e non avevamo nessuna paura in quanto ci 
sentivamo sicuri con il nostro Capo Squadriglia.

Tempo di preparare l’uscita di squadriglia, tempo di trovare l’energia e l’entusiasmo 
per mettere in moto tutta la squadriglia per... PARTIRE! 

Ecco allora che abbiamo pensato a voi, alle vostre idee ed alle vostre esperienze, 
perche' possono rispondere forse meglio di qualsiasi altra cosa alle vostre necessita'!  

Ascoltiamo questi capo squadriglia e ' PARTIAMO anche noi!

NOME: Camilla Pressotto
NATA: il  24 maggio 1997

RIPARTO: La Sorgente Treviso 11 San 

Pelaio
SQUADRIGLIA: Canguri

PERCHé FARE UN’USCITA DI 

SQUADRIGLIA Per conoscerci meglio 

soprattutto con le nuove arrivate, perché 

il condividere del tempo insieme aiuta a 

creare un buon clima. è inoltre importante 

perché permette di avere del tempo per 

organizzare bene la Squadriglia.

LA TUA MIGLIORE USCITA DI 

SQUADRIGLIA La più bella è stata quando 

c’eravamo tutte ed abbiamo 

fatto varie attività sul 
conoscerci: sia sotto il punto 

di vista scout, sia sotto il 
punto di vista personale.

NOME: Maria Teresa Sterbini 

NATA: il 29 maggio 1996
RIPARTO: Zagarolo 1 – Fiamma Viva

SQUADRIGLIA: Aquile
PERCHé FARE UN’USCITA DI  

SQUADRIGLIA Bello perché si è tutte  

insieme e si può coltivare meglio il  

rapporto personale con ognuna. L’uscita  

di Sq. è più bella di quella di Riparto  

perché tutte si sentono maggiormente coinvolte e 

preparano qualcosa.
LA TUA MIGLIORE USCITA DI SQUADRIGLIA Siamo 

andate a Roma, dopo la verifica del programma in alta, 

e abbiamo realizzato una bella uscita. Siamo partite in 

treno ed a Roma abbiamo visitato un museo e mangiato 

al sacco a Villa Borghese. è stato bello sia perché alcune 

non avevano mai visto Roma, sia perché eravamo sole 

per affrontare tutto, dal panino che mancava ad altre 

piccole cose.

NOME: Chiara LamioniNATA:  31 gennaio 1998RIPARTO: Firenze 26 Giovanni Paolo II

SQUADRIGLIA: VolpiPERCHé FARE UN’USCITA DI 
SQUADRIGLIA Perché è un momento 

in cui la Squadriglia può stare insieme 

senza la Capo creando così più 
complicità.LA TUA MIGLIORE USCITA DI SQUADRIGLIA L’anno 

scorso siamo andate a Fiesole ma non abbiamo 

fatto le attività del programma perché grandinava. 

Abbiamo invece costruito un riparo vicino un 

giardinetto e siamo state lì sotto a cantare e parlare.

NOME: Giulio Mattoni
NATO: l’8 luglio 1996
RIPARTO: Roma 64 ForsyteSQUADRIGLIA: Lontre
PERCHé FARE UN’USCITA DI SQUADRIGLIA L’uscita è momento di prova per  una Sq. per capire a che livello è arrivata. Serve inoltre per  valutare l’andamento dell’anno, le mete raggiunte, ed è un momento di riflessione per risolvere problemi e situazioni di vario genere.LA TUA MIGLIORE USCITA DI SQUADRIGLIA Quando era appena nata la Sq. Linci ed io ne ero il vicecapo: per me è stata importante perché ho avuto dei compiti fondamentali per la riuscita. Siamo andati in un uliveto ed abbiamo sistemato il posto (tolto erbacce, rimosso un vecchio magazzino degli attrezzi) e nonostante il “lavoro” abbiamo trovato del tempo per riflettere insieme.
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“Ciao, sono Tom, in realtà mi chiamo Tommaso, ma tutti mi chiamano Tom…
Quest’anno sono passato al Riparto, e sono orgoglioso di essere Novizio nella mitica 
Squadriglia dei Falchi. Marco, il mio Capo, mi ha detto che in vista della prossima uscita  
assegnerà i nuovi Posti D’azione, ed io che non so cosa siano mi sono messo a fare 
qualche domanda in giro agli Scout più anziani… Ecco quello che mi hanno detto…”

Andrea il Cuciniere: 
➜ mi diverto a sperimentare nuove ricette, ne ho un’ottima 
raccolta  per tutti i tipi di cucina (in uscita, al campo ,alla 
trappeur)
➜ sono responsabile dell’angolo cucina in uscita ed al 
campo
➜ mantengo efficiente il materiale di cucina
➜ ho un taccuino con indicate dosi e prezzi dei vari cibi, se 
sai calcolare le giuste dosi  eviti di buttare il cibo in eccesso 
e ti fa risparmiare qualche soldino…

aLL'uscita di squadrigLia
 i posti d’aZioNe

Antonio il Messaggero:
➜ sono responsabile delle “comunicazioni” tra  
gli  squadriglieri
➜ curo la preparazione fisica mia e della 
squadriglia tramite giochi sportivi e gare, ed 
annoto in un taccuino i progressi raggiunti

Leonardo il Pioniere:
➜ conosco molti nodi e legature, di vari tipi
➜ ho un taccuino con le misure ottimali per 
realizzare le installazioni da campo
➜ progetto e dirigo le costruzioni
➜ aiuto il Magazziniere a conservare il 
materiale di pionieristica
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Giacomo il Segnalatore:
➜ conosco alla perfezione il 
morse ed il semaforico
➜ mi alleno a trasmettere ed 
a ricevere con vari sistemi: le 
bandiere, la luce, il suono
➜ curo il materiale  tra 
cui due splendidi walkie 
talkie, molto utili quando ci 
spostiamo in Squadriglia
➜ non perdo occasione per 
insegnare la segnalazione 
alla mia Squadriglia

Giovanni il Naturalista:
➜ conosco bene la flora e la fauna dei posti che 
frequento
➜ mi informo di che tipo di ambiente si trova 
nei posti dove farò campi ed uscite
➜ mi stupisco sempre nell’osservare la natura, 
mi sembra proprio di vederci la “Mano” di Dio

Davide l’Osservatore:
➜ so riconoscere molte 
tracce di animali
➜ insegno a trovare le 
costellazioni ai miei compagni 
di Squadriglia
➜ mi diverte preparare 
giochi come tracheodromi 
e giochi di Kim, per far 
affinare lo spirito di 
osservazione

Mattia il Topografo:
➜ so leggere e conosco i segni topografici
➜ so usare la bussola, il goniometro ed il coordinatometro
➜ mi so orientare col sole e con le stelle
➜ mi alleno a fare dettagliati schizzi topografici e percorsi 
rettificati

"…bé credo che con degli esempi così non mi sarà difficile svolgere al meglio le 
mansioni che il mio Capo riterrà più adatte a me…. E TU?"
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PROGRAMMA DI MASSIMA PER L’USCITA:

Riunione prima dell’uscita: il Capo Sq. si accerta che tutto sia pronto, ed affina gli ultimi 
dettagli.

SAbATO:
ore 15.00 Ritrovo in sede, tutti in bicicletta
ore 15.15 Partenza per il luogo scelto  (Logista)
ore 15.30 Tappa al Capitello di S. Giorgio per una preghiera  (Liturgista)
ore 16.30 Arrivo, esplorazione del luogo e prima sistemazione
ore 16.45 Montaggio Angolo di Squadriglia (Pioniere)
ore 17.45 Gioco  (Cicala)
ore 18.00 BA di Squadriglia presso il proprietario del terreno in cui siamo ospitati
ore 19.00 Accensione fuoco e cena  (Fuochista e Cuciniere)
ore 20.00 Riassetto Angolo di Squadriglia e pulizia stoviglie
ore 20.45 Fuoco di Bivacco (Cicala)
ore 22.00 Silenzio

Il Consiglio di Squadriglia si riunisce e decide gli obiettivi

Le principali cose da 
decidere sono: 
 il tipo di impresa che 

si vuole realizzare
 il luogo adatto per 

realizzare l’impresa
 mezzi di trasporto da 

utilizzare
 il materiale 

necessario
 il menù 
 attività per il fuoco di 

bivacco
 ognuno per il proprio 

incarico raccoglie idee 
e si prepara per la 
Riunione di Squadriglia           
 alla Riunione il 

Capo Sq. analizza le 
varie idee e le rende 
operative.

L'uscita di squadrigLia
programmiamo
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DOMENICA:
ore 7.00 Sveglia
ore 7.05 Ginnastica (Messaggero)
ore 7.30 Lavaggi e riassetto dell’Angolo 
ore 8.00 Colazione
ore 8.30 Alzabandiera e partenza per la chiesa Parrocchiale
ore 9.00 S. Messa (organizzarsi per il servizio: canti, letture, offertorio)
ore 10.00 inizio Impresa di Squadriglia
ore 11.30 Accensione fuoco (Fuochista e Cuciniere)
ore 12.00 Angelus  (Liturgista)
ore 12.30 Pranzo
ore 13.30 Pulizia stoviglie e smontaggio Angolo di Squadriglia
ore 14.30 Ispezione del posto
ore 14.45 Ringraziare e salutare il proprietario del terreno e partenza
ore 15.30 Arrivo in sede e sistemazione del materiale
ore 16.00 Tutti a casa!

Riunione di 
verifica: dare 
la possibilità 
ad ognuno 
di esprimere 
le proprie 
impressioni, per 
poter far tesoro 
delle cose 
riuscite bene, 
e per trovare 
il modo di 
migliorare quelle 
che non ci hanno 
soddisfatto.
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Giuseppe non aveva molta voglia di andare in 
uscita, ma aveva anche paura di offendere 

Mattia, il suo Capo Riparto, che stimava tanto e 
a cui voleva bene. Sull’altro lato della bilancia 
aveva messo il fatto che faceva ancora freddo e 
l’uscita in tenda non era proprio il massimo, e poi, 
vuoi mettere una domenica mattina senza doversi 
svegliare presto per l’attività, e poi... Tutto questo, 
lo sapeva Giuseppe, erano solo scuse. La vera ra-
gione era un’altra. Giuseppe aveva incontrato una 
ragazza, e voleva approfittare del fine settimana 
per uscire insieme. Incontrato forse è una parola 
un po’ grossa in questo caso, 
potremmo dire che Giuseppe 
aveva conosciuto “virtual-
mente” Chiara (questo è il 
nome), ma di fatto non le 
aveva mai parlato e, anzi, la 
conosceva solo di vista (e da 
lontano).
Il loro “incontro”, se così si 
può dire, era avvenuto per il 
tramite di un’amica comune 
(andavano tutti alla stessa 
scuola). Giuseppe aveva scrit-
to alcuni commenti sul profilo 
internet dell’amica, e anche 
Chiara lo aveva fatto, da lì 
avevano iniziato a parlare tra 
loro e si erano scambiati i numeri di cellulare. Di 
fatto non si erano mai parlati faccia a faccia.
Giuseppe voleva fare il primo passo in occasione 
del fine settimana, ma ci si era messa di mezzo 
l'Uscita di Riparto! Decise di consigliarsi con Davide, 
che oltre ad essere Esploratore come lui era anche 
suo intimo amico.
“Perché non le dici semplicemente come stanno le 
cose?”, propose Davide, “le racconti dell'uscita e vi 

vedete in un altro momento”. “Scherzi??!!”, rispose 
Giuseppe, “Lei non ha la minima idea che io sia 
Scout”. 
“Non hai nemmeno una foto sul tuo profilo??? Il 
mio è pieno. Mica ti vergognerai???” Giuseppe non 
rispose, perché in realtà non è che si vergognasse, 
ma in un certo senso non gli andava di far sapere 
al mondo di questa sua passione (perché Giuseppe 
in fondo era proprio appassionato dello Scautismo), 
meno che mai a Chiara, che in realtà non cono-
sceva nemmeno... Alla fine Giuseppe si risolse a 
chiedere a Chiara l'appuntamento e ad avvertire 

Mattia, però non chiaman-
dolo direttamente – non se 
la sentiva – ma con un sms 
con cui accusava un indefini-
to malessere e problemi di 
scuola. La chiamata di Mattia 
fu immediata e perentoria: 
“Se non vuoi venire in uscita 
libero di farlo, ma non mi 
raccontare chiacchiere, sei 
uno Scout e devi anche esse-
re leale! E poi non cercare di 
organizzarti appuntamenti su 
internet se dici di star male, 
sarò Capo Riparto ma il com-
puter lo uso anche io...”.
Il sabato pomeriggio Giusep-

pe era in sede, con il suo zaino pronto a partire. A 
Chiara aveva raccontato una scusa e aveva disdetto 
la proposta di appuntamento... 
Dopo il solito viaggio in corriera il Riparto arrivò 
sul luogo dell’uscita, dove per caso c’era un altro 
Riparto di un’altra associazione.
Ad un certo punto, Giuseppe rimase di sasso, tra le 
ragazze dell’altro gruppo gli era parso di riconosce-
re un volto noto...  

aPRi 
L’OCCHiO

“ ... era tanto che non uscivo 
con gli amici... sono sempre 
impegnato in attività...

“

straNi 
scherZi 
teLematici
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Seguire le regole 
sarà più facile quando si capirà che servono

…diCe un antiCo gioCo da tavola

Tutti sappiamo che le regole vanno rispettate. Ma ce ne ricordiamo anche quando siamo in fila al supermerca-
to o quando scarichiamo musica da internet? Prova ad immedesimarti, ma ad immedesimarti davvero, nelle 
situazioni qui sotto: cosa faresti se…

1) Sei ad una bancarella e trovi finalmente il CD del tuo cantante preferito ad un prezzo super straccia-
to. Ovviamente non è originale, ma costano così tanto oggi i dischi! Sei indeciso se prenderlo o no, ma 
alla fine…
A) Non lo compri perché credi che sia giusto riconoscere i diritti dei cantanti.
B) Lo compri, tanto per una volta…

2) Sali sull’autobus e c’è una calca terribile, tu scendi tra due fermate. Dovresti timbrare il biglietto…
A) Lo timbri, perché se tutti non lo facessero non ci sarebbero servizi pubblici.
B) Non lo timbri, il servizio fa schifo! I bus sono sempre in ritardo e strapieni! E poi il controllore non 
passa mai a quest’ora…

3) È il 25 Aprile e nella tua città si organizza un incontro rivolto ai giovani dove ospiti saranno alcuni 
ex-partigiani. Sarebbe interessante, ma quella sera fanno il tuo programma preferito alla TV. Alla fine 
decidi di:
A) Registrare il programma, pur sapendo che ti toccherà vederlo la settimana prossima, quando ormai i 
tuoi amici avranno smesso di parlarne da un pezzo, e andare all’incontro.
B) Restare a vedere la TV, magari domani ti farai raccontare da qualcuno che è stato all’incontro…

4) Camminando per strada trovi per terra un portafogli, contiene documenti e 10€. Quei soldi ti fanno 
gola, poi non è che siano tanti…
A) Vai subito in questura a consegnare il portafogli intatto.
B) Vai in questura ma trattieni i 10 € come “ricompensa”.

5) Entri in un bar e chiedi un pacchetto di caramelle, il barista te le consegna senza darti lo scontrino. 
Tu le prendi, le paghi e…
A) Chiedi lo scontrino perché in questo modo il barista deve dichiarare la vendita effettuata e pagarne 
le relative tasse.
B) Esci senza scontrino, tanto lo butteresti subito!

6) Oggi c'è uno sciopero studentesco per protestare contro i tagli alla scuola pubblica, ma tu non sei 
molto informato sull’argomento, perciò…
A) Ti informi da un tuo amico che è più aggiornato e partecipi al corteo dello sciopero.
B) È comunque una buona occasione per saltare scuola, ti farai un giro in centro…

Hai dato una maggioranza di risposte A o B? Bè, la cosa interessante è che il tuo profilo sarà comunque questo:

Dato che sei e rimani un cittadino italiano può sembrarti che compiere scelte di-
verse non modifichi la realtà del tuo Paese. Certo, questo se sei solo tu a decidere 
di agire nel modo giusto: ma se invece TUTTI noi cominciassimo a compiere scelte 
diverse, a pensare al bene del Paese prima che al nostro? Questo sì cambierebbe 
le cose...

Ora prova a rileggere le tue risposte: hai fatto del tuo meglio per “servire la Patria”?  E soprattutto: che tipo di cittadino 
saresti, che tipo di cittadino vuoi essere? 
Se salvare l’Italia ti sembra un compito ingrato e troppo grande per te, ricorda quello che diceva B.P.:
“Impara a scegliere a partire dalle piccole cose, dai gesti quotidiani, che fanno i grandi gesti. Impara ad essere coeren-
te, a rispettare la tua parola, ad essere uno di cui la gente possa fidarsi. Insomma, fai la tua parte."

PeR te CaPo SQ.: che ne diresti di progettare un’impresa di Sq. sul Civismo? potreste 

cominciare proponendo il questionario a chi vi sta intorno e ragionare sui risultati… 

Sei un 
cittadino 
italiano!
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È stato possibile realizzare questa impresa mu-
sicale grazie all'entusiasmo e la voglia di met-
tersi in gioco che non sono mancati da parte di 
tutta la Squadriglia e alla fortunata combinazio-
ne di competenze musicali che ognuna di noi, 
chi più, chi meno, aveva. L'impresa consisteva 
nel riarrangiamento con relativa esecuzione di 
una canzone, nel nostro caso "Parole di pace".  
Era un canto presente nei nostri canzonieri ma 
che si era un po' perso e molte ormai non lo 
conoscevano più; così è stata anche un'occa-
sione per molte di imparare un canto nuovo da 
proporre poi a tutto il Riparto...!
Come Capo Sq. ho preso un po' in mano le re-
dini dell'impresa occupandomi degli spartiti: mi 
sono basata sulla linea melodica e sugli accordi 
originali della canzone e da lì ho provato a in-
ventare piccoli arrangiamenti che permettesse-
ro a più strumenti di suonare insieme... così ho 
steso le parti per violoncello (il mio strumen-
to), tastiera, suonata da Annina, flauto dolce, 
suonato da Elisabetta, percussioni suonate dalla 
Formi e dalla Pandi...! Anny ci dava man forte 
nel canto... fondamentale!
Dopo numerose prove abbiamo filmato il frutto 
del nostro lavoro... e anche lì le risate non sono 
mancate!
Marta - Pantere del P….. 3°

Essendo venuti a conoscenza che i 
percorsi alpinistici di un gruppo montano 
della nostra regione erano rimasti privi 
per incuria della segnalazione consueta, 
noi Camosci del T… 1° abbiamo prov-
veduto a segnare a vernice sulla roccia 
5 itinerari, in collaborazione con il CAI 
regionale.

Per dar modo alle Volpi di compiere la loro impresa di segna-
lazione, abbiamo costruito per loro una torretta di segnala-
zione con ottime garanzie di stabilità e solidità. Fotografie al 
chiaror di luna della torre illuminata dal faro di segnalazione. 
Scoiattoli del G…..2°

La nostra impresa ci ha rese famose e siamo di-
ventate l’idolo di molti bambini. Abbiamo costruito 
un vero teatro di marionette con parecchi burattini. 
Abbiamo proposto parecchie rappresentazioni, 
fra cui una basata su una storia inventata da noi, 
presso asili parrocchiali e case-famiglia della zona. 
Ci siamo divise i compiti: chi ha costruito il teatro di 
legno, chi ha realizzato i burattini, chi ha pensato 
le sceneggiature e le battute da recitare. Abbiamo 
provato le rappresentazioni più e più volte prima di 
mostrarle in pubblico, in modo da non impappinar-
ci di fronte agli spettatori (anche se, per sicurezza, 
la Capo Sq. ha tenuto il ruolo di suggeritrice duran-
te tutte le nostre recite!). Rondini del R… 13°

MirA il BersAGli
Tutte le guide e gli esploratori sognano di poter fare un giorno una grande impresa: costruire una zattera 
e utilizzarla, in sicurezza, su un fiume o un lago, cucinare un pranzo con un menù regionale per il Riparto 
o i genitori del Riparto, e così via.
Tutto comincia da un’idea, da un desiderio, da una sfida che ci si vuole porre dinanzi e da quella idea, 
se condivisa da tutta la squadriglia, si costruisce un progetto che poi verrà realizzato. Non c’è un periodo 
dell’anno prestabilito per realizzare imprese: ogni stagione è buona per mettersi all’opera. Però, visto 
che le giornate si sono ormai allungate (ci sono più ore di luce a disposizione) pensiamo che in questo 
periodo dell’anno abbiate più voglia di uscire di casa e trovarvi con la vostra Squadriglia a ragionare di 
imprese. Ecco perché, con questo numero, intendiamo proporvi qualche idea di “bersaglio”, giusto per 
solleticare la vostra fantasia. Si tratta di racconti veri di imprese realmente realizzate. Quando arrivano le 
vostre?
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Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: quello dei libri!

invito alla
lETTUrA

i rAGAzzi dellA viA pAl
Voi Guide ed Esploratori 

lo sapete bene:  far 
parte di una Squadriglia 
non è cosa da nulla. I ra-
gazzi sono così diversi che 
spesso è difficile andare 
d’accordo,  tutti vogliono 
dire la loro e spesso non è 
facile ammettere i propri 
errori. D’altra parte è 
proprio con la Squadriglia 
che si vivono le avventure 
più belle e quando si sta 
bene assieme si impara 
moltissimo e ci si diverte.
I ragazzi della via Pál sono 
dieci, poco più di una 
squadriglia, anche loro 
hanno un capo, si chiama 
Boka e a tutti piace perché 
è giusto, al punto di saper-
si punire da solo quando 
non rispetta le regole. Gli 
altri sono tutti tenenti o capitani, tranne il piccolo 
Nemecsek, che, un po’ come un novizio, è solo un 
soldato semplice.  
La grande ricchezza di questo gruppo è quella di 
controllare un terreno, che non interessa a nessuno, 

dove si può giocare a palla o alla 
guerra, ma ben presto un altro 
gruppo di ragazzi, le Camicie rosse, 
si accorge di questo tesoro e, 
come primo atto di sfida, ruba la 
bandiera dei legittimi proprietari. A 
questo primo affronto seguono una 
serie di avventurose rappresaglie.

La minaccia, però, non viene solo 
dal gruppo avversario, ma anche dagli stessi ragazzi 
che, dopo un po’, diventano gelosi l’uno dell’altro e 
rischiano di distruggere quello che avevano organiz-
zato. Sarà proprio Nemecsek, il “novizio” un po’ im-
pacciato, ma dal cuore grande, a dare a tutti, proprio 
nel momento di massimo bisogno, una lezione di 
lealtà che difficilmente i ragazzi potranno dimentica-
re. I ragazzi della via Pál di Ferenc Molnár è un libro 
che affascina e che commuove perché racconta una 
verità che B.P. conosceva bene: il gioco e le avven-
ture non sono solo divertimento, come alle volte 
pensano gli adulti, ma spesso diventano l’occasione 
per dimostrare il proprio coraggio e la propria lealtà 

agli amici. 
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BP parlando dei posti d’azione dice: 
“Lo scopo principale del sistema delle Pattuglie è quello di dare una vera 

responsabilità al maggior numero di ragazzi, il sistema porta ogni ragazzo ad 
accorgersi che ha una responsabilità per il bene della sua Pattuglia".

E chi meglio del cuciniere ha una grossa responsabilità per la Squadriglia? A 
lui si affidano quasi otto bocche da sfamare che non gli danno mai il tempo di 
… riposare! Ecco allora che abbiamo chiesto a SEI cucinieri alcune ricette per 

farci venire in bocca l’acquolina: BUON APPETITO A TUTTI!!!

NOME: Martina Frongillo 
NATA: il 4 maggio 1999
RIPARTO: Firenze 26 Giovanni Paolo II 
SQUADRIGLIA: Volpi
RICETTA: TORTA AL CIOCCOLATO
Ingredienti:  per porzione singola 150 gr di farina, 150 gr di zucchero, 75 
di burro, 75 gr di cacao amaro, 3 uova, 200 ml di latte ed una bustina di 
lievito.
Preparazione: montare a neve gli albumi, poi aggiungere i tuorli con lo 
zucchero, poi il burro, la farina ed il cacao poi il latte. Si imburra la teglia e 
cuoce per 40 minuti a 170 gradi. L’abbiamo fatta per l’uscita dei passaggi.

NOME: Simone
RIPARTO: Roma 64 Forsyte
SQUADRIGLIA: Lontre
RICETTA: LA CAMPAGNOLA
Mettere a soffriggere melenzane tagliate a 
tocchetti; in un'altra padella fare il soffritto 
con aglio olio peproncino + pezzetti di 
pomodorini. Friggere un po' di pan grattato 
o mollica di pane ed intanto cuocere la 
pasta in acqua salata. Scolata la pasta si 
mette nella padella col soffritto di aglio 
olio peperoncino e pomodorini a cui vanno 
aggiunte anche le melanzane. Quando la 
pasta così condita è nei piatti si aggiunge 
il pan grattato o la mollica di pane soffritta 
come se fosse parmigiano (il pan grattato 
non dev'essere in grande quantità). 
Dosi per una Sq di 6 persone ca.: 
1/2 chilo di pasta, 5 melanzane, 9/11 
pomodorini, 150 gr di mollica di pane/pan 
grattato, olio per il soffritto, sale grosso, 
peperoncino e aglio quanto basta.
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NOME: Francesca Ferrara
NATA: Il 4 maggio 1998
RIPARTO: Zagarolo 1 – Fiamma Viva
SQUADRIGLIA: Aquile
RICETTA: SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Ingredienti: fettine di vitello, prociutto, salvia.
Preparazione: si arrotolano le fettine di vitello 
con il prosciutto e la salvia come involtini per 
poi passarli in padella per 20-30 minuti.
RICETTA: TAGLIATELLE
Ingredienti: 6/7 etti di farina, 6 uova, acqua.
Preparazione: si impasta uova farina e acqua 
fino a rendere la pasta morbida e senza grumi, 
si stende con un mattarello o con un suo 
sostituto da campo e si taglia a fettine. Noi 
le abbiamo servite con il ragù  soffritto, carne 
macinata,  pomodoro e poi fatto andare fino a 
cottura e unito le tagliatelle.

NOME: Federico Baldazzi
NATO: il 22 ottobre 1999
RIPARTO: Roma 68 
Sessoriano
SQUADRIGLIA: Lupi
RICETTA: TIRAMISù (con cui 
abbiamo vinto gara cucina)
Ingredienti: 250 g 
mascarpone, 250 g savoiardi o 
pavesini, 6 uova (dividete 
tuorli e albumi), 6 cucchiai di 
zucchero,  250 g cioccolato 
fondente, caffè q.b., scaglie di cioccolato.
Preparazione: Prendere 6 uova e separare il tuorlo 
dalla chiara; poi ai primi, aggiungere 6 cucchiai 
di zucchero dopo aver sbattuto, infine i 250g di 
mascarpone e qualche scaglietta di cioccolato, alla fine 
versare la chiara montata a neve. Dopo aver inzuppato 
i savoiardi nel caffè e fatto un strato sul fondo del 
tegame, ricoprire il tutto con la crema e mettere del 
cacao in polvere. A quel punto serviva un frigo e senza 
pensarci troppo abbiamo deciso di metterla all’aperto.
RICETTA: PASTA PANNA E NOCI
Ingredienti: pastasciutta, una scatoletta di panna, 
noci.
Preparazione: Far rosolare la panna, aggiungere le 
noci precedentemente tritate ed una volta passato 
il tutto aggiungerci la pasta cotta e passare il tutto 
insieme.

NOME: Gaia Cesarano
NATO: il 5 marzo 1997
RIPARTO: La Sorgente Treviso 11 San Pelaio
SQUADRIGLIA: Canguri
RICETTA: RISOTTO CON PATATE
Ingredienti: riso, patate.
Preparazione: all’acqua si aggiunge il sale quando bolle e poi il riso. Dopo 15 
minuti (o dipende come va il fuoco) si scola. Nel frattempo si cuociono le patate: 
si tagliano in piccoli pezzi si fanno passare in padella con l’olio. Si mette tutto 
insieme mescolando a fuoco lento ed è subito pronto.
RICETTA: PEPERONI RIPIENI
Ingredienti: tonno, uova, peperoni, verdure a piacere.
Preparazione: si taglia un peperone e si toglie l’interno lasciando solo la buccia. 
Per il ripieno si mette il tonno spezzettato aggiungendo uovo sodo  ed altre 
verdure a piacimento magari già rosolate. Ed è pronto per essere servito.
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L’ANGOLO DEL RELAX
Unisci i puntini

PAROLE in TENDA
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ORIzzONTALI
3 Quello greco è 3,14
4 Ci ripara durante le notti al campo
6 Appesi alla spalla identificano la 

Squadriglia
9 Articolo in spagnolo
10 Raccolta di foto o di figurine
14 Raduno degli scout d’Europa 

(l’ultimo nel 2003)
19 Lo indica la bussola
21 Fiore piccolo a forma di campana
22 “7” al tempo di Giulio Cesare
24 È fondamentale per la vita scout
26 C’è quello di Campo e quello di 

Bivacco
28 Sul cappello un bel…
30 Penisola vicina al Gruppo Cerignola 

1°
32 Uno dei quattro scrittori dei 

Vangeli
34 Affondò il Titanic
36 La seconda metà del nostro 

simbolo
37 Unione Esploratori Romagnoli
38 Non Disponibile
39 …/---
40 Rally al contrario 

41 Sopra l’intestino e sotto l’esofago
44 Uno indica, cinque salutano…
47 Jackson scomparso recentemente
48 Accompagna il leone
49 Uno scout ci passa volentieri delle 

ore

VERTICALI
1 Rugiada che ghiaccia in inverno
2 Un grande profeta della Bibbia
3 È buona norma metterlo prima di 

“piacere”
4 Copre il catino della tenda
5 Consonanti di un idolo
7 Quelle della Natura ci avvicinano 

a Dio
8 Devono farlo gli scout nautici 

quando sono senza vele
11 Lo fa uno scout per finanziarsi il 

campo
12 Quella che indossa uno scout è 

perfetta!
13 L’inizio del Morse
15 Unione Per Volonterosi (lo 

Scautismo)
16 L’”ambiente” dei lupetti
17 Stella della costellazione 

dell’Aquila citata nella canzone 
“Andiamo al falò”

18 Nome di Corona, scrittore di storie 
sulla montagna

20 La stanza nell’Inghilterra di B.P.
21 Si promette di servire assieme a 

Dio…
23 Fu nominato B.P.
25 La targa nelle auto dei capi del 

Gruppo Ragusa 3°
27 “Guida da te la tua ….” Come 

diceva B.P.
28 Formazione Capi
29 Strumento a fiato nelle orchestre
31 Un gas che viene usato per 

illuminare al posto delle lampadine
33 Lo si usa per condire, ma si fa 

fatica a toglierlo dalle pentole
34 Abbreviazione di Incaricato
35 La fine di Henry…
41 Congiunzione, inizio della strofa de 

“Al chiaror del mattin”
42 Anno Scout
43 Consiglio di Sq. (iniziali)
44 Sigla per decibel
45 Targa degli scout di Villa Opicina
46 Aiuto Capo

Tutto quello che
 non vi diranno mai 
sullo Scautismo

1. Nessuna tenda entra due volte 
nello stesso sacco

2. La principale funzione della 
borraccia è quella di aprirsi da sola 
nello zaino

3. LEGGE FONDAMENTALE DELLA 
SQUADRIGLIA… 

 Gli incarichi di Squadriglia servono 
soprattutto a sapere di chi sarà  
la colpa

PAROLE in TENDA
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 Un bivacco “bagnato”
Doveva essere un normale bivacco di primavera, 
uno dei tanti, l’avevamo organizzato come al solito, 
come al solito avevamo stabilito cosa portare e come 
al solito avevamo provato ad indovinare quello che 
avremmo fatto.
Ma c’era qualcosa in più, qualcosa di strano, la 
nostra uscita nascondeva un mistero perché le Capo 
ci avevano anticipato che avremmo fatto un’attività 
davvero speciale…
Ed eccoci qua: tutto il Riparto ALTAIR del PD3 è riunito 
davanti alla fermata dell’autobus; ancora non sap-
piamo che ci vorranno quasi tre ore per raggiungere 
la meta, Sant’Elena di Silea: un posto meraviglioso, 
immerso nella natura e con un fantastico fiume.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi: “Prende-
remo forse il sole in un posto così?”
Non sappiamo ancora che le nostre domande trove-
ranno una risposta solo la mattina seguente quando 

dopo la messa troviamo ad attenderci un gruppo di 
scout nautici con tanto di canoa!
Eh sì, perché l’attività speciale consisteva proprio 
nel cimentarsi nel canottaggio: ci saremmo dovute 
dividere in tre per canoa e, dopo un veloce addestra-
mento, saremmo state libere di percorrere in lungo e 
in largo il fiume.
Subito tutte noi eravamo assalite dai dubbi: “Ma non 
mi bagno???”…“Tu sai nuotare???” e…”Ma non è che 
vogliono affogare tutto il Riparto???”
All’inizio eravamo spaventate ma poi il divertimento 
ha preso il sopravvento e ci siamo ritrovate a ridere 
perché non riuscivamo ad andare avanti, perché 
eravamo finite dritte contro la sponda del fiume e 
perché, dato che qualcuna di noi non remava, ne 
avevamo approfittato per “rinfrescarla” un po’.
Beh, lo dobbiamo ammettere, è stata proprio una 
bella esperienza, ormai siamo pronte per superare 
qualsiasi difficoltà e, care Capo… La prossima volta 
bungee jumping!!!!

indiRiZZo di telex: 

Inviate la vostra corrispondenza a:

Tracce@fse.it

anniveRSaRio del 

telex! 
PRoPRio CoSì RagaZZi, la noStRa 
StoRiCa RubRiCa QueSt’anno 
SPegne 35 Candeline… auguRi!
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 Gaia (Leprotto Generoso), C.Sq. Rondini del 
Cerignola 3, condivide con noi questo pensiero di 
ritorno dalla beatificazione del maggio scorso di Gio-
vanni Paolo II, a cui ha partecipato con l’alta sq.: 
Stanche, assonnate...e arricchite da qualcosa in più...
di quel "Qualcosa" che rimarrà sempre nei nostri cuo-
ri, e nei nostri ricordi...la beatificazione di un Uomo, 
di un vero Uomo, capace di insegnare a tutti noi il 
valore della Vita! 

 Riceviamo da Francesca (Orsetto Laborioso), 
C.Sq. Pantere del Velletri 1, il racconto dell’autofi-
nanziamento fatto per Natale:
Tutte le Sq. hanno creato delle coroncine dalle varie 
forme e grandezze, ideali da attaccare all’albero di 
Natale, alle porte o dove si vuole. Abbiamo utilizzato 

dei semplici, ma soprattutto economici, materiali: 
paglia, cartone, nastrini colorati e tanta fantasia! A 
venderle ci ha pensato l’alta Sq. che, Mercoledì 8 
Dicembre – giorno dell’Immacolata Concezione – ha 
allestito un banchetto vicino alla chiesa di San Cle-
mente. A molte persone sono piaciute le nostre crea-
zioni e ne hanno acquistate parecchie! Siamo rimaste 
abbastanza soddisfatte del lavoro svolto: è bello dare 
sfogo alla nostra creatività per ideare sempre cose 
nuove, carine e vendibili a offerta libera. Abbia-
mo guadagnato abbastanza e anche la successiva 
domenica di riparto abbiamo continuato a vendere le 
ultime ghirlandine rimaste. Almeno con questi soldi 
potremo anche riparare le nostre tende. Consiglio 
a tutti voi di provare, usando le proprie capacità e 
idee, ad organizzare un’attività di autofinanziamento 
con oggetti fatti da voi, perché è sempre bello fare 
attività diverse dalle solite.

 Notizie di un indimenticabile campo inver-
nale a Giacalone ci arrivano da Giuseppe (Pantera 
Sincera) del Riparto Antares, Misilmeri 1: 
Il campo invernale è uno dei momenti per dimostra-
re di essere un vero esploratore. Il Riparto Antares 
in questo campo ha fatto vedere attraverso le sue 
Squadriglie di essere sempre pronti a vivere nell’av-
ventura ogni attività e gioco. Il tempo del Signore 
quest’anno è stato una grande sorpresa per tutti, 
tramite i video e le opinioni di tutti abbiamo capito 
come vivere la nostra vita nell’amicizia con Dio. Un 
campo bellissimo, combattuto perché fino all’ultimo 
grande gioco tutte le Squadriglie sono state in lotta 
per vincere. La nostra Squadriglia castori non ha 
iniziato in ottima forma, infatti le prime attività non 
sono andate molto bene, così dal 2° giorno ci siamo 



30

NOMINE

impegnati di più e siamo tornati la vera Squadriglia 
castori, quei ragazzi che l’anno prima con la loro 
grinta e la loro determinazione erano stati capaci di 
vincere il campo invernale e il campo estivo. Che 
dire… questo campo, come tutti gli altri del resto, 
ha avuto una sua storia, delle sorprese e sono sicuro 
che nel nostro zaino di esperienze occuperà un posto 
di prima classe. L’ultimo giorno di campo molti vo-
levano restare lì qualche altro giorno, però c’era una 
gran voglia di rivedere i nostri genitori. Un campo 
fantastico, indimenticabile per tutti; per alcuni è stato 
il primo, per altri il secondo, per altri ancora è stato 
l’ultimo, ma in ognuno di noi ha lasciato un segno 
indelebile nei nostri ricordi.

 Ci arrivano belle foto dello “splen-
dido campo estivo” del Riparto Esplora-
tori Forsythe, Roma 64, svoltosi la scorsa 
estate sul lago Trasimeno e ricco di entu-
siasmanti attività nautiche. Pubblichiamo 
questo ringraziamento a corredo delle foto:
Grazie all’accoglienza e alla disponibilità 
logistica dei nostri fratelli scout del Riparto 
Passignano sul Trasimeno I ci è stato pos-
sibile realizzare un’avventuroso hike di Sq. 
in kayak, un’attività topografica su zattere 
auto costruite e numerosi giochi nautici 
sulle incredibili sponde del Trasimeno. 

Queste nostre foto 
sono anche motivo di 
ringraziamento per gli 
esploratori che ci han-
no ospitato sul terreno 
della loro Parrocchia 
con il lieto augurio di 
rivederci quanto prima 
magari nostri ospiti 
nella sede di Roma!!

 Marta (Elefan-
tino Tuonante), 
del Riparto Stella 
Nascente, Ancona 2, 
ci racconta dell’espe-
rienza di gemellaggio 
della scorsa estate con 
due Riparti spagnoli:
Questa estate, in 

occasione del campo estivo, il mio Riparto ha fatto 
per la prima volta l’esperienza del gemellaggio con 
due gruppi di guide provenienti dalla Spagna. La 
Base Brownsea di Soriano nel Cimino in provincia 
di Viterbo ci ha accolte ed ospitate offrendoci tutto 
ciò di cui avevamo bisogno. Nonostante le diverse 
abitudini abbiamo trovato una grande sintonia con 
le compagne spagnole e ci siamo affezionate molto 
a loro. Convincete le vostre Capo Riparto ad organiz-
zare un gemellaggio con guide di un altro paese! È 
un’esperienza da provare, che vi sorprenderà  da ogni 
punto di vista.
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albeRto Rondoni
“il veCChio luPo neRo di Foligno”

Nei prossimi numeri di 
Tracce troverete i famosi 

simboli ideografici, che vi 
sarà già capitato di vedere 
qua e là, che rappresentano 
lo Scout mentre osserva i 
punti della Legge. 
Ma da dove vengono questi 
simboli?
Abbiamo scavato un po’ nella 
storia dello Scautismo ed 
abbiamo trovato il nome di 
Alberto Rondoni.
Alberto nacque a Foligno 
il 15 maggio 1914, fu uno 
storico capo dell’ASCI vissuto 
prima a Frosinone, poi a 
Foligno, quindi Commissario 
regionale dell’Umbria e com-
ponente della pattuglia na-
zionale Lupetti, e infine capo 
nel Gruppo FSE Perugia 1.
Terminato il periodo del 
fascismo si gettò nell’av-
ventura di aprire un Riparto 
maschile a Foligno, e diede 
un grande contributo lì per 
la fondazione del primo 
Riparto femminile AGI, tra le 
cui entusiaste partecipanti vi 
fu anche Anna Maria Feder, 
che in seguito diventerà una 
delle responsabili nazionali 
dell’AGI.
Nel 1946 la rivista “L’Esplora-
tore” indisse un concorso per 
la rappresentazione ideogra-
fica della Legge scout, che 
Alberto vinse, e i suo disegni 
apparvero nel numero di 
settembre. In questa pagina 
troviamo il disegno originale 
della sua Legge.

All’indirizzo www.giunglasilente.com/rondoni.html possiamo ascoltare una bella video intervista 
girata a 2 mesi dalla sua morte, avvenuta il 22 dicembre 2005.
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“La nostra fedeltà più alta è verso 
Dio. Possiamo dimostrarla compiendo 
i nostri doveri verso la religione a 
cui apparteniamo e mantenendo la 
nostra Promessa scout. La fedeltà 
era sopra a qualunque altra cosa, una 
delle caratteristiche essenziali dei 
cavalieri. (…) Così, uno che intenda 
seguire gli ideali cavallereschi deve 
essere fedele a chiunque stia sopra 
di lui. (…) E dovrà essere ugualmente 
fedele alla sua famiglia e ai suoi 
amici, assistendoli sia nella buona che 
nell’avversa fortuna.”

Tratto da Scautismo per Ragazzi


