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Quando si ha fiducia di poter fare una certa cosa, 
si acquisterà sicuramente la capacità di farla, 
anche se, all'inizio, magari non si è in grado.

 (Gandhi)

TRACCE
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Che strano essere qui oggi a scrivere noi  
- proprio noi! - queste parole.

E allora torniamo indietro a qualche anno fa per cercare tra i ricordi più belli, e ci viene da definirli 
quasi "misteriosi", qualcosa che ci ispiri per riempire questa pagina, per trasmettervi ciò che proviamo…

Perché su tutto: chi lo avrebbe mai immaginato, quando con un capellone troppo largo o una gonna 
troppo lunga appoggiavamo la mano sull’Orifiamma per pronunciare per la prima volta la Promessa? 
chi lo poteva sospettare quando per la prima volta stringemmo forte quel guidone per lanciare il nostro 
primo grido da caposquadriglia fieri e incoscienti? chi lo avrebbe mai creduto il giorno che con paura 
ed entusiasmo abbiamo ricevuto le barrette da Capo Riparto, da chi tante cose ci aveva insegnato 
semplicemente con il proprio esempio? chi lo poteva davvero pensare quando al quadrato di un San 
Giorgio con la voce emozionata chiedevamo agli alfieri se erano pronti ad alzare le bandiere e poi, 
con una voce più sicura, invitavamo a rispondere al triplice San Giorgio tutte le squadriglie dei nostri 
distretti, tornando a casa con una felicità e una carica che ancora oggi riverbera come le voci nella 
vallata... e che proprio oggi ci serve più che mai?

Già, perché chi lo avrebbe mai detto?
Di certo Alberto e Carla ad un certo punto hanno cominciato a ragionarci su, e nonostante in 
questi 6 anni abbiano avuto un gran da fare con e per tutti noi (cose che hanno fatto molto bene tra 

l'altro!), sono comunque andati alla ricerca di quella guida e 
quell'esploratore un tempo piccoli per concedergli questo grande 
onore: la loro fiducia e quella di tanti altri "grandi capi" (non 
necessariamente grandi solo all’anagrafe).

Adesso non ci rimane che dare una bella lavata all'uniforme, 
indossarla, rimboccarsi le maniche, caricarsi lo zaino e partire, 
con l'aiuto di Dio e con tutti voi: l'avventura Eurojam è alle porte!

Il Signore ci ha chiamati a questo servizio, e noi come Maria 
vogliamo dire il nostro “Eccomi”, certi di non essere soli, ma di 
avere sempre Lui che ci guiderà e tanti compagni di avventura 
con i quali condividere cordata e sentiero!

Concludiamo con pensiero affettuoso misto a curiosità: oggi 
sicuramente ci saranno tra voi che leggete una guida con una 
gonna troppo lunga e un esploratore con un cappellone troppo 
largo che un giorno saranno qui al posto nostro a fare questo 
saluto e sicuramente saranno (sarete!) anche più bravi di noi!

Luvi e Fabio

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori
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24 luglio 1848, sessanta soldati dell’esercito 
italiano intenti ad occupare una casa 

solitaria si trovarono alle prese con l’esercito 
austriaco che li attaccava. Rifugiatisi gli italiani 
all’interno della casa e non senza morti e feriti, 
iniziarono ad aprire il fuoco dall’interno della 
casa, ormai praticamente circondati. Comandava 
il drappello di uomini un capitano, uomo alto e 
di una certa età, con i capelli bianchi. C’era 
con gli italiani anche un 

tamburino 
sardo di 

quattordici anni, che però ne dimostrava dodici, 
minuto di statura e con due occhietti neri e 
scintillanti. Il fuoco nemico si abbatteva su tre 
lati della casa, all’infuori del lato che era rivolto 
verso la china ripida in cima alla quale la casa si 
trovava.
Gli italiani stavano iniziando a subire l’assedio 
nemico che lentamente si stringeva intorno 
e nella casa si contavano le prime vittime. Il 
capitano allora chiamò il tamburino, salirono 
nella soffitta dove c’era l’apertura che dava 
sulla china, consegnò al giovane tamburino un 

messaggio e gli 
disse di portarlo 
all’accampamento 
nella valle in 
fondo alla china 
dove c’erano 
gli altri soldati 
italiani. C’era 
nella stanza una 
corda da pozzo. 
“Si fidi di me” 
disse il tamburino 
mettendo il 
messaggio nella 
tasca sul petto e 

“Io non sono che un Capitano; tu sei un eroe”
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penzolando giù dalla 
finestra legato alla 
corda. Arrivato a terra 
il ragazzo corse giù per 
la china. Gli austriaci si 
accorsero del giovane 
ed iniziarono a sparare, 
quando ecco che 
colpito e ferito si alzò 
di nuovo continuando 
la sua corsa fino a 
che non fu al sicuro 
dalla gittata del fuoco 
nemico. Dalla casa il capitano seguiva la corsa 
affannata e dolorante del piccolo tamburino che 
sovente si fermava stremato dal dolore della 
ferita, ma che si rialzava e continuava spinto 
dall’urgenza di portare la notizia. Dentro la 
casa ormai la situazione sembrava degenerare e 
volgere alla resa,  quando i nemici iniziarono a 
mostrare incertezza e a vacillare sotto l’incalzare 
degli altri italiani che, ricevuto il messaggio, erano 
accorsi in aiuto. Gli italiani ebbero la meglio. 
Arrivato all’ospedale allestito all’interno della 
chiesa, il capitano si sentì chiamare da una voce 
flebile e debole; era il tamburino, sofferente 
ma con gli occhi limpidi e fieri di aver compiuto 

il proprio dovere. Il 
tamburino nonostante 
la sofferenza 
raccontò al capitano 
l’impresa, come era 
stato ferito, come 
aveva consegnato il 
messaggio all’Ufficiale 
italiano, come aveva 
fatto di tutto per 
correre visto che ogni 
minuto di ritardo 
significava morti in più 

tra gli italiani. 
Il tamburino era stato operato e aveva per sempre 
perso una gamba. Il dottore disse al capitano 
“non una lacrima, non un grido”. 
Il capitano portò la mano al capo e togliendosi il 
cappello, disse: “Io non sono che un capitano, tu 
sei un eroe”.

Tratto dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis 
(1888): una storia ambientata nel periodo 
successivo all’Unità d’Italia dove il protagonista 
è un ragazzo, Enrico, che attraverso un diario 
scrive giornalmente quello che vede e sente, tutto 
quello che gli accade intorno.
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Può capitare che un Capo Squadriglia non ricordi 
il nome di un suo Squadrigliere? Assolutamente 

no! Questo non può essere possibile perché il Capo 
conosce tutti i ragazzi della sua Squadriglia,  non 
superficialmente, ma come veri e propri amici o 
fratelli più piccoli. Di solito capita che il Capo abbia 
più confidenza con i ragazzi coetanei, ma deve 
ricordarsi sempre che anche i più piccoli fanno 
parte della sua Squadriglia e che sono fratellini che 
osservano ogni suo atteggiamento, desiderano 
attenzione e vogliono essere coinvolti.

Non è una passeggiata organizzare un gruppo di ragazzi affinché 
sappiano gestire delle attività tutti insieme. Deve essere in gamba il Capo 

Squadriglia perché tutti capiscano presto il loro ruolo. C’è il rischio che il gruppo 
si trasformi in una banda di ragazzi senza voglia di far niente, che disturba e 
basta. Invece, come è in sua natura, “la banda” deve riconoscere nel Capo la 
figura da seguire ed ascoltare, deve rendersi conto che ognuno è indispensabile 
per affrontare le missioni, deve capire che se qualcuno non si comporta nel 
modo giusto rallenta tutti gli altri. Avete mai visto I Goonies? In quel film c’è un 
esempio di un gruppo di ragazzi che devono organizzarsi perché  scaraventati 
in un’avventura mozzafiato! Se si riesce in questa impresa, allora la “banda” si 
autocontrolla, i ragazzi capiscono da soli il modo di comportarsi e non si verifica 
la situazione in cui il Capo si trasforma in un urlatore impazzito dietro ad un 
gruppo di ragazzi fuori controllo!
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Una Squadriglia cammina se tutti la tirano. è come una carro trainato dai cavalli, se non si impegnano tutti la 
Squadriglia non va e non taglia i traguardi. Gli Squadriglieri devono capire subito questo, cioè che ognuno 

è indispensabile perché ciascuno ha il suo ruolo e non può essere sostituito. Per questo anche le assenze alle 
riunioni, sia di Squadriglia che di Riparto, creano problemi a tutti; devono, quindi, limitarsi a occasioni necessarie. 
Il Capo Squadriglia deve far capire ai suoi ragazzi l’importanza che ha ognuno di loro e deve dimostrarlo in ogni 
occasione, nessuno deve sentirsi inutile o annoiarsi. Tutti vanno coinvolti allo stesso modo.

Una cosa indispensabile per 
“fare squadriglia” è che il Capo 

Squadriglia dia fiducia ai propri 
Squadriglieri, proprio come il Capo 
Riparto ha dato fiducia a lui. è 
importante perché la Squadriglia non 
è il Capo Squadriglia, ma tutti i ragazzi 
che la compongono. Ma come si fa? 
Non c’è un metodo preciso per questo. 
Ma vi assicuro che non è difficile. Dare 
fiducia ai propri Squadriglieri significa 
affidare loro degli incarichi e far sì che li 
rispettino, senza mai farli al loro posto. 
Se non svolgono il compito affidatogli, 
gli si farà notare che mancherà qualcosa 
per vincere un gioco, ad esempio.

Il Capo Squadriglia deve meritare la fiducia del Capo Riparto e dei suoi Squadriglieri. Anzi considera suo 
onore il meritarla! è bello quando una persona ha fiducia in te, perché significa che il tuo comportamento 

è tale da far sì che un altro possa contare su di te. Ma meritare fiducia significa comportarsi sempre in 
un certo modo, portare a termine i compiti affidati, essere in grado di svolgerli, essere responsabili. Tutte 
qualità che il Capo Squadriglia deve avere. Il Capo riparto ripone in lui la sua fiducia nel momento in cui 
lo nomina Capo di una Squadriglia, perché sarà lui da quel momento responsabile dei ragazzi che gli 
vengono consegnati.

Invece meritare la fiducia degli Squadriglieri significa fare in modo che i ragazzi, soprattutto i più piccoli, 
si fidino del Capo, lo vedano come un appoggio per i loro problemi, come un fratello maggiore che può 
guidarli e aiutarli ad imparare cose nuove e come un confidente. Questo ultimo compito è molto delicato, 
perché se un ragazzo decide di confidarsi con il Capo, di raccontare i suoi problemi, questi non deve tradire 
la sua fiducia andando a raccontare tutto agli altri o prendendolo in giro, altrimenti né quel ragazzo, né gli 
altri si fideranno più di lui e si creerà un muro tra i ragazzi e il Capo.
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Affidare ad ogni Squadrigliere un incarico è il 
metodo affinché tutti abbiano un ruolo nella 

propria Squadriglia. Gli incarichi servono a far 
specializzare un ragazzo in un compito, ma poi vanno 
cambiati ogni anno perché ognuno impari a fare 
cose diverse nel tempo di permanenza nel Riparto. 
Come sapete il Capo Squadriglia non ha un incarico 
specifico, perché deve aiutare gli altri a portare avanti 
i loro incarichi e deve coordinarli. Inoltre è importante 
che ognuno prenda sul serio il proprio incarico, e 
questo è possibile se si sente responsabile di quel 
ruolo; basterà dimostrargli che se, per esempio, non 
svolge bene il suo incarico il magazziniere, l’angolo di 
squadriglia sarà disordinato e mancheranno delle cose 
importanti!

Come scegliere a chi affidare un certo 
incarico di Squadriglia? Bisognerà far passare 

un pò di tempo dalla formazione della nuova 
Squadriglia, per capire bene i caratteri dei ragazzi, 
soprattutto dei nuovi arrivati.

 Se un ragazzo è vivace gli si potrebbe affidare 
l’incarico di cicala, così da sfruttare la sua qualità; 
d’altra parte si potrebbe anche dargli un incarico 
di responsabilità, come liturgista, che lo obblighi a 
stare tranquillo e a far stare attenti anche gli altri 
Squadriglieri nei momenti di riflessione.

 Al criticone di Squadriglia (ce n’è sempre uno) 
occorre dare responsabilità importanti per il bene 
comune. Un incarico che potrebbe essere adatto 
è il segretario, che deve gestire e tenere sotto 
controllo molte cose per la Squadriglia.

 Lo squadrigliere passivo non ha iniziativa quindi 
bisogna dargli un incarico che richiede voglia di 
fare, che lo sproni a tirar fuori nuove idee e bisogna 

invogliarlo ad esprimerle. Il logista per esempio fa 
al caso nostro, visto che deve organizzare uscite e 
trovare informazioni sui luoghi in cui recarsi.

 Il ragazzo costante, quello che partecipa sempre 
e con grinta, avrà incarichi per cui è portato e che 
lo interessano di volta in volta, ambulanziere per 
esempio.

 Ed ecco che c’è sempre un pigro! Allora diamogli 
l’incarico di magazziniere, così sarà responsabile 
dell’angolo e dei materiali di Squadriglia… guai 
se dimentica o perde qualcosa perché non aveva 
voglia di mettere in ordine!

 Di solito è bene non forzare un ragazzo timido il 
primo anno di Riparto; affidiamogli un incarico che 
gli piaccia e lo interessi, ambulanziere o tesoriere 
ad esempio. Però poi è bene negli anni che faccia 
anche la cicala, perché in questo modo sarà 
costretto a superare la timidezza  nei momenti in 
cui deve animare la squadriglia.

Questi sono solo degli esempi, non delle regole, perché ogni Capo Squadriglia deve capire cosa è meglio 
per i suoi ragazzi visto che i caratteri sono molto più complessi di quelli elencati ed è difficile schematizzarli.
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IMPRESA TRABUCCO
AAAssalto al castello!

Alta Sq. Cobra – Este 1°

Durante l 'ult ima uscita dell 'anno, l 'alta squadriglia 

Cobra del gruppo Este 1° ha realizzato un progetto di 

pioneristica molto affascinante: il trabucco. Si tratta 

di una macchina d'assedio di grandi dimensioni, simile 

per certi versi ad una catapulta, ma molto limitato negli 

spostamenti a causa delle grandi dimensioni. I trabucchi 

sono stati utilizzati nel medioevo per assalire i castelli 

distruggendone le mura. Grazie alla loro impressionante potenza e gittata potevano colpire il bersaglio 

stando a debita distanza. Sono stati utilizzati anche in molti film storici e non, come ad esempio 

nell 'ult imo film de "Il signore degli anelli": "Il ritorno del re", dove sono stati utilizzati per difendere Minas 

Tirith dall 'attacco degli orchi. 

L'idea di realizzare un trabucco è venuta al CR, sfogliando il quaderno di un capo squadriglia che teneva 

da parte tutti i progetti interessanti uscit i su tracce negli ult imi anni. L'obiettivo era stimolare l 'alta 

squadriglia con un impresa di pioneristica fuori dai generi, che potesse far vedere ai ragazzi come 

applicare le proprie conoscenze anche al di fuori delle classiche costruzioni scout.

Inizialmente abbiamo incontrato un po' di difficoltà nel reperire un progetto completo. Gli schemi erano 

spesso incompleti o non realizzabili con i materiali a nostra disposizione. Dopo aver raccolto tutti gli schemi 

ed i video disponibili ci siamo dedicati alla progettazione di una struttura a prova di scout sostituendo quindi 

tutte le parti più complicate con delle soluzioni realizzabili con le nostre mani. Il dubbio principale riguardava 

il meccanismo di sgancio che doveva essere azionato a distanza per garantire la sicurezza degli esploratori. 

Ragionando con i nodi a nostra disposizione siamo riusciti a predisporre un meccanismo semplice ma efficace 

basato su due nodi molto conosciuti: una fibbia scorrevole e un cappuccino.

Progettato il tutto siamo passati alla realizzazione in 

un pomeriggio. All 'apertura dell 'attività ci siamo raccolti 

in cerchio per spiegare il progetto di massima e dividere 

i ruoli. Ci siamo divisi in tre squadre che si sarebbero 

occupate rispettivamente dei tre pezzi principali: la 

base, il sostegno ed il braccio del trabucco.
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La base  è costituita da due pali lunghi (circa 6mt) disposti nella direzione di 

lancio e due traversi corti (2,5mt) legati sui due pali principali per formare al 

centro della struttura un rettangolo di circa 2,5x3 m. I pali lunghi servono a 

scaricare completamente la forza del lancio evitando che il trabucco si alzi. 

Ogni legatura dev'essere realizzata seriamente perché una volta in funzione il 

macchinario ha bisogno di scaricare a terra le forze derivanti dal lancio. 

Nel quadrato al centro della base vengono posizionate due A verticali , realizzate 

con pali da 3 mt circa. Il palo interno di ciascuna A dovrà sporgere dalla legatura 

di una ventina di centimetri. Questa porzione andrà forata in partenza ed 

ospiterà la barra filettata che sosterrà il braccio. Le due A vengono vincolate 

saldamente alla base e rinforzate con pali laterali per evitare movimenti 

indesiderati e garantire la solidità.

Il braccio viene realizzato prendendo un palo leggero ma resistente, forato 

circa ad un terzo della propria lunghezza (verso l’estremità con il maggior 

diametro). Nel foro andrà inserito un cilindro cavo d'acciaio di diametro 

maggiore della barra filettata utilizzata nel sostegno (nel nostro caso abbiamo 

utilizzato una barra da 16 mm e 

un cilindro da 18 mm). In caso il 

foro rischiasse di compromettere 

la solidità del palo è utile legare 

tramite due fasce un palo di 

supporto nella zona del perno. 

Nel nostro caso il foro rischiava di compromettere il palo, ed 

abbiamo quindi legato saldamente un manico di piccone nell 'area 

del foro, avendo poi l 'accortezza di assemblare il braccio con 

il manico del piccone rivolto verso l 'alto. Il cilindro d'acciaio è 

stato inserito per ridurre gli attrit i in gioco e garantirci dei 

lanci efficaci. In una struttura del genere l 'attrito è il nemico 

numero uno.  Si assembla quindi il tutto utilizzando dei dadi 

(sempre da 16 mm) per delimitare l 'area della barra in cui 

può ruotare il braccio e quella in cui sono vincolati i sostegni . 

Utilizzando coppie di dadi strette una al contrario dell 'altra 

si possono bloccare i dadi senza stringere ne' i sostegni 

ne' il braccio. Lo scopo di questo accorgimento è come sempre ridurre gli attrit i, 

permettendo a qualsiasi parte in movimento la rotazione libera. Una volta 

realizzata la struttura si passa all 'aggiunta della tela per il lancio e dei 

meccanismi di lancio. All 'estremità del braccio, nella parte del palo 

più fina, viene piantato un chiodo abbastanza lungo, facendolo 

sporgere di circa 5 cm . Questo chiodo viene poi storzato 

a 45° circa nella direzione del lancio (in avanti 

lungo l'arco che compirà il braccio) e ne viene poi 
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troncata la testa. Una decina di centimetri più in basso, lungo il lato inferiore del 

palo, viene avvitato un occhiello. Si realizza poi una frombola che terrà il proiettile . 

La nostra era realizzata con della comune stoffa, delle dimensioni circa di 25cm x 

50cm, ai cui lati sono annodati degli spaghi che vengono legati insieme a due a due 

dopo circa un metro. Una coppia di spaghi viene legata all'occhiello, mentre l'altra viene legata ad un anello che 

viene infilato nel chiodo precedentemente storzato. A questo punto è necessario regolare la lunghezza degli 

spaghi con qualche nodo per far si che la pezza risulti esattamente il più distante possibile dal braccio, piegata 

quindi a metà. Nella pezza andrà inserito il proiettile (se sporge leggermente non ci sono problemi) e se ben 

posizionata il movimento di lancio manterrà il suo proiettile all'interno finché, a causa dell'angolo del chiodo, 

l'anello non si troverà a scappare fuori, aprendo la frombola e rilasciando il proiettile. L'angolo del chiodo regola 

quindi il momento in cui la frombola si aprirà e sgancerà il proiettile (si calibrerà quindi dopo alcune prove).

Si passa poi ad un punto complicato: il meccanismo di sgancio. 

Si lega una corda di un metro circa a metà del braccio, e la si fa' terminare con un 

nodo cappuccino. Su uno dei traversi a terra si avvita un occhiello resistente, e 

subito a fianco si lega al palo una corda più lunga. Mentre qualcuno tiene fermo il 

braccio a terra, si prende la corda lunga e la si congiunge alla corda con il cappuccino. 

Nel punto in cui le due si incontrano si crea nella corda lunga una fibbia scorrevole, 

e prima di assuccarla, si inserisce nel nodo la corda con il cappuccino (inserendola nel corpo del nodo e non 

nell'asola). La corda lunga viene quindi fatta tornare indietro verso il traverso, entra nell'occhiello e si allontana 

dalla struttura. Una volta inseriti i contrappesi e liberato il braccio, il nodo cappuccino si incastrerà nella 

fibbia scorrevole, bloccando il braccio in posizione di lancio. Tirando lentamente la corda lunga, questa scorrerà 

nell'occhiello, e scioglierà la fibbia scorrevole. Il nodo cappuccino, improvvisamente libero, non vincolerà più il 

braccio, che quindi potrà partire istantaneamente con il lancio.

Come contrappeso abbiamo utilizzato due sacchi di sabbia per il peso complessivo di 40kg. 

Occorre valutare l'altezza e l'ingombro del contrappeso in modo che non tocchi ne' il 

terreno ne' la struttura. Un ultimo accorgimento è quello di legare una 

corda per il recupero del braccio a metà della sua lunghezza, e di posizionare a terra 

sopra i traversi una guida per la corsa del proiettile (un tubo di plastica tagliato a metà, 

una lamiera piegata, una grondaia, una sezione di eternith). Nel nostro trabucco il proiettile 

veniva posizionato circa sul traverso più 

distante dal braccio, e la guida gli permetteva 

di scavalcare senza problemi il primo traverso sul quale 

altrimenti si sarebbe incastrato.

Il primo lancio è stato tragico visto che il proiettile (pallone) 

è finito nel cortile della scuola retrostante il campo di 

“battaglia”. Ragionandoci sopra abbiamo provato a inclinare 

maggiormente il chiodo del sistema di sgancio e il risultato è 

migliorato ad ogni tiro fino a toccare i 64.8 m! A fine attività il 

poter sparare il nostro pallone all'interno del campo da calcio 

è stata una gran soddisfazione. Siamo riusciti ad utilizzare 

la pioneristica e le nostre capacità in un modo nuovo, con un 

risultato spettacolare!

Per vedere questa micidiale arma all’opera: http://www.youtube.com/watch?v=RCD-AFOGx14
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Ciao a tutti, ben ritrovati! Vi immagino molto abbronzati 
e con qualche piccola cicatrice sulle ginocchia o sui 

gomiti... Ciò vuol dire che avete fatto un buon campo, 
eh? E com’è andata con le attività natura dei Campi 
Estivi? Siete riusciti ad osservare dal vivo qualche insetto 
analizzandone le particolarità morfologiche in modo tale 
da poterlo attribuire ad un Ordine anziché ad un altro? 
Magari avete anche scoperto qualcosa in più! Vi ricordo 
di approfittare del sito della Pattuglia Tecnica Nazionale 
(e del Forum in particolare) per inviare le vostre foto di 
insetti e altri soggetti in tema Natura e dar sfogo alle vostre 
domande, curiosità, richieste varie.
Dopo aver fatto un po’ di chiarezza sulle differenze fra un 
Ordine ed un altro analizziamo ora i singoli rappresentanti 
degli Ordini più significativi o quanto meno quelli che 
raggruppano gli insetti più facilmente osservabili.
In questo numero parleremo di COLEOTTERI!

Coccinelle, Scarabei, Cervi volanti, Maggiolini, Dorifore 
sono i portabandiera più conosciuti di questo Ordine.
I coleotteri, subito riconoscibili per il loro duro astuccio che 
protegge il delicato addome e le ali membranose, sono fra 
gli insetti più amati (o perlomeno ritenuti i meno disgustosi) 
alla pari delle splendide e variopinte farfalle.

Qualcuno di essi si nutre semplicemente di polline, ma nella 

loro dieta troviamo numerose altre particolari sostanze: 
foglie, frutta, germogli, legno vivo, legno marcescente, 
funghi, sostanze organiche in decomposizione (come 
ad esempio lo sterco animale), carogne, altri artropodi o 
molluschi o pesciolini vivi, ecc, 
ecc...
Senza problemi 
possiamo quindi 
affermare che i 
coleotteri non sono 
assolutamente 
velenosi né 
tantomeno 
pericolosi per l’uomo! 

MA dI COLEOTTERI CE NE 
SONO dI TANTISSIMI TIpI:
Le coccinelle, piccole 
e rotonde con colori 
sgargianti ed ottimi 
alleati dell’uomo quando 
mangiano afidi e altri 
organismi dannosi alle 
nostre coltivazioni.
Gli scarabei, molti 
mangiano piante come 
i famosi maggiolini, altri 
escrementi di altri animali (…)
I cervi volanti che, raggiungendo gli 8 cm 
di massima lunghezza, rappresentano i più spettacolari 
coleotteri d’Europa.
I curculionidi, con una bocca molto buffa e sporgente 
(rostro) per scavare nelle piante.
I carabidi, predatori, attivi abili 
cacciatori (soprattutto 
notturni) di altri artropodi e 
molluschi.
E molti altri ancora…ed ora 
buona caccia…

(...continua...)

Per vedere questa micidiale arma all’opera: http://www.youtube.com/watch?v=RCD-AFOGx14
13



P
a
ttu

glia
 T

ec
n
ic

a
 E

splo
ra

to
ri

Angolo di 
Squadriglia

Tornati dal campo 
estivo? Bene, ora pieni di 
entusiasmo ricominciamo 
una anno scout pieno di 
mille idee creative e dove 
tutta la squadriglia può 
contribuire con un angolo 
di squadriglia che faccia 
invidia alle altre squadriglie 
del riparto.

Al primo consiglio di squadriglia decidete cosa fare per rendere il vostro angolo più bello e cosa vi serve, qui di seguito 
troverete alcune idee di cosa potreste realizzare…
Abbiamo poco spazio e ci serve un tavolo per la squadriglia? Allora possiamo realizzarne uno mobile.

Materiale 
necessario:
Tavola da 20 mm  x 1800 mm x 80 mm 
1 palo quadrato da  
100 mm x 100 mm x 1000 mm 
2 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 900 mm 
2 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 700 mm 
3 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 1000 mm 
Viti per muro da 10
Fischer da 10 
Trapano 
punte per muro
punte per legno
Viti per legno
3 cerniere solide per 50mm x 100mm x 3 mm

3 cerniere solide per 50mm x 50mm x 3 mm
Vite da 70mm x 10 mm
2 galletti per vite da 10 mm
Viti da 30 mm x 8 mm 
dadi per viti da 8 mm
Ranelle per viti da 8 mm
Ranelle per viti da 10 mm
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Angolo di 
Squadriglia

Realizzazione:
Ad una altezza di 90 cm fissiamo al muro della sede in maniera solida il palo 
quadrato da 100 mm x 100 mm x 1000 mm. 
Prendiamo i pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 900 mm e i pali quadrati 
da 50 mm x 50 mm x 700 mm, facciamo degli incastri per dare più solidità 
alla struttura e li uniamo tra loro applicando della colla vinilica e delle viti per 
legno.
Abbiamo così realizzato la struttura rettangolare; adesso prendiamo 2 
pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 1000 mm, li poniamo diagonalmente, 
formando una x, al rettangolo realizzato precedentemente fissandoli 
sempre con degli incastri prima tra loro e poi con il rettangolo stesso.
Realizzato tutto ciò prendiamo la tavola da 10 mm x 1800 mm x 80 mm e attraverso le 3 cerniere solide la uniamo 
con le viti alla struttura appena realizzata.
Infine assemblati i 2 pezzi con l’aiuto di qualche squadrigliere poniamo in maniera verticale la tavola e la fissiamo in 
maniera solida con il palo di legno quadrato che abbiamo fissato prima  al muro.
Una volta fissato abbassiamo il tavolo e vediamo se tutto è perfettamente in bolla in orizzontale.

Ci manca ancora un piccolo lavoro 
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Materiale necessario:
2 tavole da 20 mm x 1900 mm x 700 mm 
10 tavolette di legno da 10 mm  x 1800 mm x 100 mm 
10 tavolette di legno da 10 mm  x 600 mm x 100 mm 
4 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 500 mm 
4 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 600 mm 
4 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 1800 mm 
Trapano 
punte per legno
Viti per legno

Per rendere il tavolo solidissimo prendiamo l’ultimo 
palo che ci rimane, quello da 50 mm x 50 mm x 
1000 mm, magari realizzando 2 “c” quadrate e lo 
poniamo tra la tavola e il traverso più vicino a terra 
della struttura fissandolo con 2 perni che inseriremo 
quando il tavolo è abbassato.
Come ultimo lavoro sul muro creiamo 2 asole 
attraverso le quali passerà una corda per fissare il 
tavolo al muro quando non dobbiamo utilizzarlo.
Tutto il materiale tornati dal campo dove 
lo poniamo? Che ne dite dentro una 
cassapanca che funge sia da posto a sedere 
che da zona dove riporre il materiale di squadriglia?

Realizzazione:
Per 2 volte prendiamo 2 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 500 mm e 2 
pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 600 mm e li uniamo con viti e colla 
vinilica dopo aver realizzato degli incastri per rendere la struttura 
più solida. 
I 2 rettangoli creati li uniamo con 2 pali quadrato da 50 mm x 
50 mm x 1800 mm, sempre con viti e colla vinilica ed incastri.
Prendiamo una tavola 20 mm x 1900 mm x 700 mm e 
creiamo degli scansi in maniera di incastrare la tavola nella 
struttura che abbiamo realizzato.
Prendiamo i 2 pali quadrati da 50 mm x 50 mm x 1800 mm 
che ci rimangono e come al lato uniamoli alla struttura .
Con la tavola da 20 mm x 1900 mm x 700 mm attraverso delle cerniere la uniamo alla struttura in maniera da avere un 
piano orizzontale su cui sedersi.



Realizzazione:
Per incominciare se non abbiamo il materiale preciso ci adoperiamo per 
realizzarlo…
Costruiamo un incastro per rendere più solida la struttura tra pezzi, unendoli con 
colla vinilica e viti da legno.

Interessante sarebbe costruire una libreria cha 
possa contenere i numerosi libri, manuali e quant’altro 
la squadriglia possiede, il tutto con la super visione del 
magazziniere che conosce quanto materiale “cartaceo” 
possiede la squadriglia.
Bello sarebbe se riuscissimo ad applicare il nono articolo 
della nostra legge “lo scout è laborioso ed economo”, 
magari chiedendo al papà o a qualche amico se 
possiede del legno che non utilizza e forse ce lo può 
regalare 
Dopo che il pioniere ha realizzato il progetto possiamo 
partire con la “concretizzazione” dell’idea elaborata 
Ovvio che se ci manca qualcosa il cassiere insieme al 
logista andrà a comperare il materiale mancante per la 
costruzione della libreria di squadriglia.

Materiale 
necessario:

4 pali quadrati di  50mm x 50 mm x 1500 mm 
8 pali quadrati di  50 mm x 50 mm x 250 mm 
3 tavole da 5 mm x 1500 mm x 250 mm
2 tavole da 5 mm x 500 mm x 250 mm
Viti per legno
Seghetto
Trapano 
punte per legno
Scalpello da legno
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A metà altezza dei 4 pali quadrati realizzeremo una incisione dello spessore di 5 mm, per permettere alla tavola 5 mm x 
1500 mm x 500 mm di entrare
Costruiti i 2 rettangoli e incisi i pali verticali uniremo i 2 rettangoli, che abbiamo creato in precedenza, facendo anche a 
loro degli incastri
Sempre con le viti e la colla vinilica uniremo in maniera solida i pezzi
Con le tavole in legno ricopriremo lo scheletro sempre con le viti.

Adesso posso inserire tutti 
i libri o materiale che voglio!

La terza tavola (5 mm x 1500 mm x 250 mm) 
la inseriremo nella fessura realizzata prima nei pali 
verticali in modo da ottenere un piano centrale

1.500 mm
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L’evento tanto atteso 
sta arrivando!!!

Dopo 11 anni tutti gli esploratori e le guide della 

Federazione dello Scoutismo Europeo si ritrovano nel 2014 

all’Eurojam. Inizia la grande avventura!
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Adesso posso inserire tutti 
i libri o materiale che voglio!



1960
France - St Loup de Naud 

(France) 
Partecipanti:  400 

1964
Allemagne - Marburg-an-der-

Lahn (Allemagne) 

Partecipanti: 800 

1968
France - Kergonan, Bretagne 

(France) 
Partecipanti: 700 

1984
France dal 20 al 26 luglio - 

Velles, près de Châteauroux 

(France) 
Partecipanti: 5000 

1994
 Italia dal  30 luglio al 7 agosto 

– Parco naturale del Lazio – 

Viterbo
Partecipanti: 7500 

2003
Polonia dal  2 all'11 agosto – 

Zelazko
Partecipanti: 8500

2014
Francia
Partecipanti: 10000 

 un’avventura 
che parte da 

lontano
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Meno 3, 2, 1…pronte?...
sempre pronte!
Manca poco, pochissimo al prossimo EuroJam del 
2014!
Che dite?!...mancano praticamente 2 anni?!...
Sì, certo! Siamo nel 2012, ma la Francia mica è 
lontana!
No, non sto dicendo di partire a piedi…ma in un 
certo senso di metterci in cammino Sì!
Ci serve uno zaino e cosa ci serve in questo zaino?...
poche cose, ma soprattutto tanto entusiasmo!
Però una cosa non può proprio mancare…un diario 
che racconti questo percorso…lo avete ricevuto?
Siete pronte per questa avventura?
Quante domande, quanti dubbi che pongo…e 

quante domande e quanti dubbi nello sfogliare 
questo Diario di un’avventura che vi è arrivato tra le 
mani…giusto?!
Innanzitutto sapete bene di poter contare sulla 
vostra Capo Riparto in primis, ma ricordate anche la 
vostra cara Incaricata di Distretto!
Comunque per non sbagliare raccontiamo anche 
qui cos’è questo bellissimo e misterioso strumento.
Già, è uno strumento…ossia serve a qualcosa.
Serve per conoscervi meglio: conoscere meglio 
la vostra Squadriglia e domandarsi come può 
ancora crescere e migliorare.
Ci sta una cordata da seguire, con tanti nodi, uno 
per ogni conquista raggiunta.
Cosa dovete conquistare? Le caratteristiche 

NOME E STORIA DI SQ.   

MOTTO E GRIDO DI SQ.   

L’ALBO D’ORO  

L’Angolo DI SQ.   

LA riunIONE DI SQ.   

IL CONSIGLIO DI SQ.   

INCARICHi DI SQ. e posti d’azione   

LA B.A. DI SQ.   

L’impresa DI SQ.   

L’uscita DI SQ.   
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IL CAMPO DI SQ.   

SQ. 

DIARIO   DI   
un’   AVVENTURA   DIARIO   DI   
un’   AVVENTURA   

NOME E STORIA DI    SQ.   
La Squadriglia si riconosce nel proprio Guidone, 

che è la bandierina su cui è cucita la sagoma 

dell’animale di Sq.  
Ricordiamoci sempre di tenerlo curato 

e di portarlo con stile e orgoglio:  il Guidone 

è il simbolo della Squadriglia e rispecchia 

lo Spirito di Squadriglia, ovvero ciò 

che ci rende sorelle Guide.
Nel nostro angolo è custodito in un posto d’onore 

e la Capo Squadriglia sa come tenerlo in tutti 

i momenti importanti e nelle cerimonie.

Il Guidone si tramanda nelle varie generazioni: 

in esso sono racchiuse la storia, le tradizioni 

e tutte le avventure vissute dalle Guide che 

negli anni hanno fatto parte della Squadriglia.

Sapete poi che i valori della Squadriglia 

sono sempre con noi? Ogni guida che ha fatto 

la Promessa li porta ben visibili nell’uniforme: 

sono i nostri omerali. I due colori che 

rappresentano l’animale di Sq. sono riportati 

anche sugli omerali per ricordarci sempre 

quali sono le qualità positive che vogliamo 

ogni giorno cercare di mettere in pratica.
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SIETE CURIOSE DI SCOPRIRE LE ORIGINI 
DELLA VOSTRA SQUADRIGLIA? SAPETE CHI 
E QUANDO L’HA FONDATA E LA STORIA DELLA 
SQUADRIGLIA FINO AI GIORNI NOSTRI?

1°NODO
SAPETE IL PERCHÉ LA VOSTRA 
SQUADRIGLIA HA QUESTO NOME? 

DOMANDE E SPUNTI DI VERIFICA

CONOSCETE I VALORI SU CUI SI BASA LA 

VOSTRA SQUADRIGLIA? CERCATE 

DI FARLI VOSTRI GIORNO DOPO GIORNO? 
NEI RACCONTI DEL VOSTRO ALBO D’ORO 

VI RICORDATE DI RIPETERE LE CARATTERISTICHE 

CHE VI CONTRADDISTINGUONO COME 

SQUADRIGLIA, PER AVERE SEMPRE CHIARI 

GLI IDEALI A CUI TENDERE E PER TRASMETTERLI 

A CHI DOPO DI VOI FARÀ PARTE 

DELLA SQUADRIGLIA?

IL NOME 
DI SQUADRIGLIA 

È CIÒ CHE SIAMO!
È MERAVIGLIOSO SAPERE CHE L’ANIMALE SCELTO 

PER DARE IL NOME ALLA NOSTRA SQUADRIGLIA 

CI RENDE UNICHE PERCHÉ LE SUE CARATTERISTICHE 

RAPPRESENTANO IL MODO DI ESSERE A CUI CIASCUNA 

DI NOI ASPIRA. ANCHE I COLORI DELL’ANIMALE 

DI SQUADRIGLIA NON SONO UN CASO: SIMBOLEGGIANO 

LE QUALITÀ POSITIVE DELL’ANIMALE CHE LA NOSTRA 

SQUADRIGLIA VUOLE FAR PROPRIE. 

DA QUANDO HO SCOPERTO IL SIGNIFICATO DI QUELLI 

DELLA MIA SQUADRIGLIA, PENSO OGNI VOLTA A QUANTO 

SIANO GIUSTI PER NOI, E LA SQ. È ANCORA PIÙ UNITA 

QUANDO CI METTIAMO IN FILA DIETRO IL NOSTRO GUIDONE 

CHE SVETTA, APRENDOCI LA STRADA IN TUTTE 

LE AVVENTURE CHE VIVIAMO ASSIEME.

Conquista:

Verifica:   

Qui comincia l’avventura delle guide senza paura!

EUROJAMBOREE 2014
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SQ. 

DIARIO   DI   
un’   AVVENTURA   DIARIO   DI   
un’   AVVENTURA   

Illustrazioni e impaginazione grafica di Chiara Campioni

Finito di stampare nel mese di Settembre 2012

Buona Caccia! ...così ci salutiamo tra noi quando ci incontriamo 

...é un augurio e un’esortazione ...è la migliore frase possibile 

da dire ad una guida prima di intraprendere una grande avventura 

o alla sua conclusione.
Per cacciare serve attenzione, precisione, destrezza, coraggio, 

intraprendenza, conoscenza, entusiasmo, tecnica, energie e su 

tutto il saper osservare ciò che ci sta intorno, dentro e fuori...

E ogni volta che si torna da una caccia si è imparato qualcosa 

che sarà utile per la prossima.
Bene sta per iniziare una nuova stagione e sarà una stagione 

di caccia grossa...

La preda è qualcosa di ambito e atteso: 
l'EuroJamboree del 2014!
Inizia qui questa avventura, con questo Diario che vi 

accompagnerà quest'anno nella scoperta di voi stesse, 

care Squadriglie.
Una montagna da salire in cordata, un nodo per ogni piccola 

consapevolezza acquisita. Non è una gara in cui si deve arrivare 

primi, è solo una sfida con se stesse.
Vedere da dove partiamo - e come partiamo - per sapere se 

davvero siamo in grado di raggiungere la vetta; se è necessario 

allenarsi ancora un po’ o fermarsi a prendere fiato.

Sarete voi, a fine anno, a trarre le giuste conclusioni. 

È una sfida difficile perché non c'è un altro concorrente, 

perché è lunga, perché può apparire una strada lenta, non c'è 

troppo da fare se non altro che “essere una Squadriglia”!

È una sfida entusiasmante perché ci regala 
consapevolezze, perché ci offre la possibilità di capire 

se siamo pronte per la prossima grande avventura dell'EJ, 

perché è un sentiero che percorriamo tutte le squadriglie 

d'Italia in parallelo, perché non c'è troppo da fare 

se non altro che "essere una Squadriglia"!
Ogni piccola o grande conquista (dipende da dove 

ciascuno è partito) verrà simboleggiata da un nodo...

sapete, i nodi in montagna rappresentano la sicurezza, 

vanno fatti e vanno fatti bene...e quei percorsi tanto 

difficili da necessitare di tali e tante attenzioni 

sono quelli che poi ci regalano panorami spettacolari.

Come diceva BP siamo Guide, perché come le guide 

di montagna dobbiamo aprire i sentieri a chi cammina 

con e dietro di noi, per accompagnarli alla meta.

Si apre oggi questo nuovo sentiero, verso una meta 

importante, a raccontare i vostri passi ci sarà questo 

Diario di un'Avventura: leggero e pratico starà 

comodamente nel vostro zaino, fondamentale 

e arricchente starà comodamente nel vostro cuore.

Buona Caccia Squadriglie, inizia il sentiero.
La Pattuglia Nazionale Guide

NOME E STORIA DI    SQ.   
La Squadriglia si riconosce nel proprio Guidone, 

che è la bandierina su cui è cucita la sagoma 

dell’animale di Sq.  
Ricordiamoci sempre di tenerlo curato 

e di portarlo con stile e orgoglio:  il Guidone 

è il simbolo della Squadriglia e rispecchia 

lo Spirito di Squadriglia, ovvero ciò 

che ci rende sorelle Guide.
Nel nostro angolo è custodito in un posto d’onore 

e la Capo Squadriglia sa come tenerlo in tutti 

i momenti importanti e nelle cerimonie.

Il Guidone si tramanda nelle varie generazioni: 

in esso sono racchiuse la storia, le tradizioni 

e tutte le avventure vissute dalle Guide che 

negli anni hanno fatto parte della Squadriglia.

Sapete poi che i valori della Squadriglia 

sono sempre con noi? Ogni guida che ha fatto 

la Promessa li porta ben visibili nell’uniforme: 

sono i nostri omerali. I due colori che 

rappresentano l’animale di Sq. sono riportati 

anche sugli omerali per ricordarci sempre 

quali sono le qualità positive che vogliamo 

ogni giorno cercare di mettere in pratica.
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SIETE CURIOSE DI SCOPRIRE LE ORIGINI 
DELLA VOSTRA SQUADRIGLIA? SAPETE CHI 
E QUANDO L’HA FONDATA E LA STORIA DELLA 
SQUADRIGLIA FINO AI GIORNI NOSTRI?

1°NODO
SAPETE IL PERCHÉ LA VOSTRA 
SQUADRIGLIA HA QUESTO NOME? 

DOMANDE E SPUNTI DI VERIFICA

CONOSCETE I VALORI SU CUI SI BASA LA 

VOSTRA SQUADRIGLIA? CERCATE 

DI FARLI VOSTRI GIORNO DOPO GIORNO? 
NEI RACCONTI DEL VOSTRO ALBO D’ORO 

VI RICORDATE DI RIPETERE LE CARATTERISTICHE 

CHE VI CONTRADDISTINGUONO COME 

SQUADRIGLIA, PER AVERE SEMPRE CHIARI 

GLI IDEALI A CUI TENDERE E PER TRASMETTERLI 

A CHI DOPO DI VOI FARÀ PARTE 

DELLA SQUADRIGLIA?

IL NOME 
DI SQUADRIGLIA 

È CIÒ CHE SIAMO!
È MERAVIGLIOSO SAPERE CHE L’ANIMALE SCELTO 

PER DARE IL NOME ALLA NOSTRA SQUADRIGLIA 

CI RENDE UNICHE PERCHÉ LE SUE CARATTERISTICHE 

RAPPRESENTANO IL MODO DI ESSERE A CUI CIASCUNA 

DI NOI ASPIRA. ANCHE I COLORI DELL’ANIMALE 

DI SQUADRIGLIA NON SONO UN CASO: SIMBOLEGGIANO 

LE QUALITÀ POSITIVE DELL’ANIMALE CHE LA NOSTRA 

SQUADRIGLIA VUOLE FAR PROPRIE. 

DA QUANDO HO SCOPERTO IL SIGNIFICATO DI QUELLI 

DELLA MIA SQUADRIGLIA, PENSO OGNI VOLTA A QUANTO 

SIANO GIUSTI PER NOI, E LA SQ. È ANCORA PIÙ UNITA 

QUANDO CI METTIAMO IN FILA DIETRO IL NOSTRO GUIDONE 

CHE SVETTA, APRENDOCI LA STRADA IN TUTTE 

LE AVVENTURE CHE VIVIAMO ASSIEME.

Conquista:

Verifica:   

per rendere voi stesse una Squadriglia unica e 
straordinaria. Un insieme di Guide (e sorelle) 
che come ingranaggi fanno andare il motore a 
tutta forza. Perché per vivere l’Eurojamboree al 
meglio bisogna avere le pile cariche al massimo, 
perché come per tutte le grandi avventure bisogna 
prepararsi (non solo praticamente, ma anche 
“spiritualmente”) a tutto!
C’è un nodo per ogni cosa che caratterizza 
una Squadriglia e una piccola Guida che vi 
accompagnerà ad approfondire quel dato aspetto. 
C’è uno spazio per la vostra verifica iniziale (da 
fare insieme in Squadriglia) per raccontare quali 
difficoltà avete in quel dato aspetto o sottolineare 
le vostre potenzialità. E c’è uno spazio dedicato 
invece alla Conquista, per raccontare come siete 
arrivate a superare quel nodo e le consapevolezze 
acquisite. In questo percorso sarete affiancate 
dalla vostra Capo Riparto che vi aiuterà nel 
valutare insieme le vostre “conquiste” in Corte 
d’Onore.
è possibile che alcuni nodi siano più facili da fare, 
altri più complessi e vi richiederanno più tempo. 
Ogni Squadriglia 

d’Italia deve fare il suo 
percorso tranquilla e sicura del suo passo, senza 
domandarsi cosa fanno le altre, quanti nodi hanno 
conquistato, perché…
La forza dello Scautismo, la sua innovazione 
educativa, l’intuizione geniale di BP è proprio 
questa: che ciascuno deve essere responsabile 
della propria educazione…e proprio questo si 
tratta di fare per arrivare in Francia!
Non è una cosa facile, tutt’altro… i conti con se 
stessi sono spesso i più salati… ma sono anche 
quelli che ti danno più forza e soddisfazione.
Concluso il Diario, arrivate “in cima alla 
montagna”, avrete di certo acquisito maggiore 
coscienza della vostra Squadriglia e forti di 
quello che avete raggiunto potrete domandarvi, 
in un indimenticabile Consiglio di Squadriglia: 
“Siamo pronte, siamo DAVVERO pronte per 
l’Eurojamboree del 2014 in Francia?”…e certa 
della risposta ciascuna Capo Squadriglia la 
riporterà in Corte d’Onore, dove insieme alle altre 
Squadriglie del Riparto, si inizierà l’anno nuovo 
con un nuovo passo, insieme.
C’è un sito (www.eurojam2014.fse.it) che 
questi passi sta già seguendo, passo dopo passo 
in terreno virtuale dove condividere le vostre 

conquiste e tanto altro. 
Correte a iscrivervi…quello 
sarà il segnale che: la vostra 
avventura ha ufficialmente 
inizio!
…un’avventura che da ora in 
poi sarà piena di sorprese…

Buona Caccia.
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Puntando una bussola 
in direzione…Europa
Carissima Squadriglia,
da pochi giorni avete ricevuto una mia lettera 
che vi invita a partecipare, assieme a tutti gli 
Esploratori italiani, al cammino di avvicinamento 
all’Eurojam, che vivremo in Francia nel 2014. 
Un’occasione speciale da non perdere per nessun 
motivo, per il quale tutti abbiamo il dovere di 
prepararci al meglio.
Puntiamo lontano la nostra bussola  e 
cominciamo a camminare in direzione 
dell’Europa con l’entusiasmo e lo stile che ci 
contraddistingue. In questo primo anno di 
avvicinamento 2012-‘13 ti proponiamo l’attività 
nazionale che per questi motivi 

abbiamo scelto di nominare “Azimuth Europa: un 
passaporto per l’avventura", una serie di 12 sfide, 
tante quante le stelle della nostra bandiera, che ti 
faranno vivere al meglio l’anno scout.
La Corte d’Onore si riunirà a breve per decidere 
se accettare la Missione e, appena dopo, la 
Squadriglia, riunita in Consiglio, si presenterà 
riempiendo un apposito modulo elettronico sul 
sito della missione (www.eurojam2014.fse.it), 
da dove poi è possibile scaricare le schede delle 
varie sfide. 
Non sono impossibili, ma un percorso per 
preparare al meglio la tua Squadriglia a questo 
grande evento e per vivere un anno da veri 
Scout. Sarà necessario l’impegno di tutti, ognuno 
secondo le proprie possibilità e i propri incarichi 
Lo svolgimento di ciascuna sfida vi permetterà di 
ottenere per ciascuna tappa un tassello colorato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BRANCA ESPLORATORI 
 

 
 
 
 
 

Soriano nel Cimino (VT), 15 settembre 2012 

   
Prot. n. 192/CN-E/12 
 

Carissimo Caposquadriglia, 
   

con questa lettera desidero invitare tutte le squadriglie italiane a 

partecipare al cammino di avvicinamento all’Eurojam, che vivremo in 

Francia nel 2014, e che abbiamo denominato per il 2012-’13: 

    

“AZIMUTH EUROPA: UN PASSAPORTO PER L’AVVENTURA". 
    

Sarà una serie di 12 sfide che ti faranno vivere al meglio l’anno scout, per 

preparare la Squadriglia ad una esperienza di fraternità europea che sarà 

sicuramente indimenticabile, come lo è stata nei precedenti incontri, in 

particolare quelli del 1984 in Francia, del 1994 a Viterbo e del 2003 a 

Zelasko in Polonia.  
   

Chiedi al tuo Capo Riparto di riunire a breve la Corte d’Onore per decidere 

se accettare l’Avventura che ti propongo e, appena dopo, la Squadriglia 

riunita in Consiglio si presenterà riempiendo un apposito modulo 

elettronico sul sito www.eurojam2014.fse.it, da dove sarà poi possibile 

scaricare le schede delle varie sfide che si concluderanno per quest’anno 

scout entro il 31 agosto 2013.  
     

Ogni sfida vi servirà per ottenere un tassello colorato di una cartina 

dell’Europa, il cui colore indicherà il livello raggiunto nel superamento 

della prova: 
oro: prova superata in maniera brillante, 

bronzo: prova superata discretamente, 

ferro: prova realizzata ma in modo non soddisfacente. 

I tasselli del puzzle saranno custoditi dall’Incaricato di Distretto e verranno 

richiesti dal Capo Riparto per le prove via via eseguite e valutate, come 

troverai indicato nelle schede di dettaglio di ciascuna sfida. 

   

Non mi resta ora che salutarti, invitarti quanto prima a visitare con la tua 

Squadriglia il sito web indicato (ove troverete via via tante notizie, stimoli e 

proposte utili per vivere appieno la nostra dimensione europea), e 

augurare a te e ai tutti gli esploratori d’Italia va il mio fraterno  

Buona Caccia! 

Il Commissario Nazionale di Branca Esploratori 

Fabio Sommacal – esploratori@fse.it  
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di una cartina dell’Europa che indicherà il livello 
raggiunto nel superamento della prova:

oro: prova superata in maniera brillante,

bronzo: prova superata discretamente,

ferro: prova realizzata ma in modo 

 non soddisfacente.

I tasselli del puzzle saranno custoditi 
dall’Incaricato di Distretto e verranno 
richiesti dal Capo Riparto per le prove via via 
eseguite e valutate.
Non aspettate, le prime prove cominciano 
subito, rimboccatevi le maniche e partite in 
direzione Europa!
Non mi resta ora che salutarvi, invitarvi 

quanto prima a visitare il sito indicato (ove 
troverete in dettaglio la spiegazione di quanto 
ti proponiamo), e augurare a te e ai tutte le 

Squadriglie d’Italia.

Un fraterno 
Buona Caccia!

Il Commissario 
Nazionale di Branca 
Esploratori
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Apri l'occhio
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Al passo dei guidon,
fratello scout t'attende l'avventura
tra il verde delle macchie sotto il sol.
Al passo dei guidon,
avanti ad esplorare la natura:
un nido, un'erba, un fior t'aspetta
ed è tutto per te.

Ritornello
Apri l'occhio, fratello scout,
tutto il mondo ch'è intorno a te
è una cosa meravigliosa.
Apri l'occhio, fratello scout,
tutto il mondo ch'è intorno a te
è una cosa meravigliosa da scoprir.

A lato del sentier
la pista, fratel, non è battuta,
la bussola ti guida senza error.
Al lato del sentier
il mondo è tutta terra sconosciuta:
ma certo c'è un amico che di là
ti aspetterà.
Ritornello

Al fuoco del falò
la gioia dei fratelli è la più pura:
fa un'unica tenda il vasto ciel.
Al fuoco del falò
si sente ancor più timida e sicura
la voce che ci vuole esplorator
sul nostro onor. 
Ritornello

Apri l'occhio 
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La bella avventura
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Viviamo la bella avventura
la vita più gioia ci dà
al campo e nella radura
a noi tutto sorriderà

Ritornello
Dialla laidi, dialla laidi, dialla al la al laidi (la la la)
Dialla laidi, dialla laidi, dialla al la al laidi.

La strada è lunga e fedele
o guide bisogna partir
la man nella mano tutte insieme
così sarà bello salir.
Ritornello

Al termine della giornata
un canto i cuori unirà
o bella avventura vissuta
di noi chi scordarti potrà.
Ritornello

La bella avventura
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Ma che linguaggio strano..  che succede? Chi 
parla? Che vuole??? Ma che fanno tutti 

questi scout alla base di Soriano??  Ma sì, ecco, c’è 
lo JOTA!!! 
Dopo che B-P fece il suo primo campo a Brownsea, 
decise che tutti gli scout del mondo avrebbero 
dovuto riunirsi in un raduno, che chiamò JAMBOREE 
unendo le parole “jam” (marmellata) e “boy” 
(ragazzo) per indicare una “marmellata di ragazzi” 
ma per tutti gli altri significa “raduno di scout”. 
Ma non sempre era facile raggiungere questi 
raduni, e nemmeno scambiarsi notizie in merito in 
quanto i mezzi di comunicazione non erano così 
diffusi ed alla portata di tutti come oggi.. perfino il 
telefono lo avevano in pochi ed era estremamente 
costoso, finché, nel 1958, nel 50° anniversario dello 
scoutismo durante il 9° Jamboree mondiale, operò 
un radioamatore, mettendo in contatto gli scout 
di tutto il mondo e facendo nascere praticamente 
il primo JOTA, Jamboree On The Air!  Fu un aiuto 

incredibile perché finalmente si potevano contattare 
scout in ogni parte del mondo, nessun luogo era 
lontano! 
Da allora, ogni anno, il terzo fine settimana di 
ottobre tutti gli scout cercano di mettersi in contatto 
in questa specie di evento internazionale. 
Come si fa a partecipare però??? 
Serve l'aiuto di qualche radioamatore, che possiede, 
oltre alle apparecchiature, anche i permessi per poter 
trasmettere.
La radiotrasmittente è uno strumento interessante, 
che può funzionare con poche e semplici mosse, 
anche se esistono apparecchi costosi ed elaborati, 
ma pensate un po’, perfino con l’aiuto di una 
semplice canna da pesca e qualche filo elettrico ed 
un semplice circuito elettronico si può parlare con 
tutto il mondo…  
E così, ormai da qualche anno, con l’aiuto della 
Pattuglia Radio dell’ FSE, alcuni gruppi si incontrano 
in tutta Italia ed anche a Soriano nel Cimino, nella 
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nostra 
base scout e parlano con 
fratelli scout di varie nazionalità, e con tecniche di 
ogni tipo partecipano a giochi alquanto singolari!! 
Quest’anno, dopo una chiacchierata introduttiva 
su chi sono i Radioamatori , che “lingua” parlano, 
cosa sono le QSL e qualche notizia utile, abbiamo 
provato anche a contattare la Stazione Spaziale 
Orbitante (ISS) per tentare di parlare con lo scout ed 
astronauta Mike Fossum, che aveva dato la propria 
disponibilità a rispondere alle chiamate Jamboree 
nei suoi turni di riposo. Purtroppo questo tentativo è 
andato male, ma abbiamo monitorato la traiettoria 
della ISS per l’intero periodo del passaggio (avemmo 
miglior fortuna nel 2001, quando il contatto riuscì). 
Nella serata abbiamo fatto un passo indietro di 150 
anni: è iniziato un gioco notturno sullo sbarco dei 
Mille a Marsala. Per la cronaca, anche nel nostro 
gioco hanno vinto i garibaldini, la storia aveva 
seguito il corso conosciuto!

Il giorno dopo tra radio attività, giochi collaterali, 
caccia alla volpe, attività ed esperimenti di 
elettrostatica ed elettromagnetismo, giochi 
mirati per le prime branche, costruzione di tasti 
telegrafici eccetera la giornata è passata in un 
baleno e ci siamo accorti che era già ora di fare il 
conteggio dei punti per verificare quale squadriglia 
avesse vinto!!!
Quest’anno nel corso dello JOTA effettuato tra le 
00.00 del 15 e le 23.59 del 16 ottobre 2011 dalle 
nostre radiotrasmittenti abbiamo contattato i tanti 
paesi tra i quali il Giappone, Germania, Stati Uniti 
d’America e Francia.
Ogni anno si può partecipare allo JOTA dalle stazioni 
radio Scout di Palermo, Frosinone, Soriano nel 
Cimino (VT), Treviso, Crotone, ed altre località che 
di anno in anno vengono "attivate" .
Alla fine della giornata, come al solito stanchi ma 
felici, ce ne siamo andati tutti con ancora nelle 
orecchie quelle strane parole.. ma sapendo che da 
qualche parte nel mondo c’è sempre qualcuno che 
ha voglia di scambiare qualche parola anche con noi 
e condividere il Grande Gioco dello Scoutismo!
Quasi dimenticavo: “CQ CQ CQ JAMBOREE….
INDIA QUEBEC ZERO PAPA RADIO” significa 
"Calling any station Jamboree de IQ0PR" cioè 
“chiamata generale a tutte le stazioni Jamboree, sta 
chiamando IQ0PR (la Pattuglia Radio FSE)”.

Vi aspettiamo numerosi al prossimo JOTA che si 
terrà il terzo fine settimana di ottobre del 2012.

Se volete saperne di più andate sul sito: 
http://pattuglia-radio.fse.it/ o sul sito associativo e cercate il link della pattuglia Radio

JOTA 2011
Il 17 ottobre 2011 alle 16.45 siamo arrivati alla base  
Brownsea a Soriano nel Cimino. Subito dopo arrivati 
abbiamo cominciato a montare le tende insieme ad altri 
Riparti.
Successivamente ci siamo riuniti in una sala dove ci 
hanno illustrato il programma del giorno seguente. 
Dopo la riunione abbiamo cenato e ci hanno spiegato 
le regole del gioco.Il tema del gioco era sull’unità d’Italia durante la 
spedizione dei Mille. Infatti il gioco era diviso in due 
squadre: i Garibaldini ed i Borboni; l’obiettivo era 
quello di prendere l’avversario ad Alce Rossa (un 
codice numerico attaccato alla pancia) e la squadra che 
guadagnava più vite vinceva. Alla fine del gioco vinsero 
i Garibaldini 30 a 29. Subito dopo ci siamo incamminati verso le nostre tende 
per andare a dormire.Il mattino dopo appena svegliati abbiamo fatto 
colazione e preparato le tende e gli zaini.Più tardi abbiamo giocato tutta la mattinata a degli 
stand organizzati dai capi basati sulla comunicazione. 
Dopo pranzo abbiamo continuato a giocare fino a 
quando non sono venuti a riprendere i nostri genitori 
per tornare a casa. 
 
Andra de Marco
Caposquadriglia Falchi Roma 22
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Come ogni anno il riparto si stava 
riprendendo dalla pausa estiva. Eravamo 

ancora nel mese di agosto e le scuole non 
erano ancora ufficialmente ricominciate, 
ma gli esploratori erano più o meno 
tutti rientrati e già qualche incontro 
informale in sede si 
cominciava ad organizzare, 
anche solo per rivedersi e 
salutarsi.
Purtroppo qualcuno era 
ancora assente e qualcun 
altro continuava a non farsi 
vedere in sede.
Antonio aveva collezionato 
anche quest'anno un paio di 
materie a scuola e adesso, 
dopo aver studiato tutta 
l'estate, con l'unica pausa del 
campo estivo, era alle prese 

con gli ultimi disperati giorni di studio prima del 
temuto esame.

Non è che Antonio non studiasse, è 
che era un pò disorganizzato, 

molto sognatore e non amava 
particolarmente ciò che studiava. Fatto 

sta che alla fine dell'anno erano 
arrivati due "debiti" da recuperare 
a settembre.
L'estate di Antonio si era 
prospettata subito pesante; 
in famiglia gli avevano fatto 
chiaramente capire che poteva 
scordarsi qualsiasi tipo di 
vacanza, compreso il campo 
estivo, e che avrebbe dovuto 
passare l'estate a cercare di 
recuperare le materie in cui era 
stato carente nel corso dell'anno 
e a seguire i corsi di recupero 

Una

riposta...
fiducia

ben

L'estate di Antonio si 
era prospettata subito 

pesante
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che la scuola aveva 
organizzato.
Antonio aveva fatto di tutto per evitare 
la mancata partecipazione al campo, che 
peraltro avrebbe lasciato in difficoltà anche la 
squadriglia. 
Alla fine dopo una lunghissima discussione si 
era impegnato formalmente con i genitori a 
dedicare tutto il resto delle vacanze allo studio.
I genitori alla fine avevano ceduto e gli avevano 
concesso il campo dicendo "Antonio, vogliamo 
darti fiducia. Hai detto che oltre al campo non 
avresti avuto altre distrazioni dallo studio. Bene, 
vogliamo credere che manterrai il tuo impegno".
A questo punto Antonio era partito per il 
campo. Ma al ritorno si era presentato un altro 
problema...
Antonio aveva preso veramente sul serio il 
suo impegno e si era messo a studiare tutto 
il giorno, tutti i giorni, ma veramente tutti, 
nessuno escluso, sino al giorno dell'esame.

Antonio, però, aveva un 
grosso timore, quello di 

non riuscire a mantenere l'impegno preso. 
Ormai, oltre all'ovvio problema scolastico, si 
era aggiunto anche  un problema di volontà 
personale. Antonio aveva dato la sua parola 
e non voleva mancare per nessuna ragione 
al mondo. Si sentiva in obbligo verso i suoi 
genitori e questo gli faceva sentire ancora di più 
il peso della responsabilità.
La sera prima dell'esame la madre lo vide 
particolarmente teso e intuì, da alcune parole 
del figlio, quale fosse il reale problema. Prima 
di andare a dormire disse ad Antonio: "Non so 
come andrà domani, ovviamente spero bene, 
ma so una cosa: ti eri preso un impegno e lo hai 
portato avanti fino alla fine, senza risparmiarti 
un istante. Abbiamo avuto ragione nel darti 
fiducia e sapevamo che sarebbe stata ben 
riposta. Sei uno che quando dà la sua parola la  
porta sino in fondo".

A questo punto 
Antonio era partito per 

il campo. 
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n
e

è NECESSARIO pROCURARE:
vaso da fiori di plastica di 20cm ca di diametro. 

è FONdAMENTALE che nel fondo ci siano i fori!
scotch DI CARTA (meglio se abbastanza largo...

tipo 4cm...velocizza il lavoro)
un paio di forbici “potenti” 

(tanto da tagliare il fondo del vaso)
bastoncino di legno per eventuali bacchette 

(e coltellino per tagliarlo bene)
materiale per decorare (ad esempio cartoncino 

colorato e nastro adesivo oppure stoffa e colla)

POCHI EURO IN CASSA MA TANTA VOGLIA DI SUONARE UNO 
STRUMENTO E DI FAR BALDORIA NEI NUMERI DI ESPRESSIONE 
DI SQUADRIGLIA? 

COSTRUIAMOCELI DA NOI GLI STRUMENTI MUSICALI!
IN QUESTO ARTICOLO SCOPRIRETE COME REALIZZARE IL 
TAMBURO E IL BASTONE DELLA PIOGGIA CHE POTREBBERO, 
PERCHE’ NO?!, DIVENTARE IL PRIMO NUCLEO DELLA VOSTRA 
FUTURA ORCHESTRA DI SQUADRIGLIA.

TIENI IL TEMPO!

Per realizzare il TAMBURO

COME pROCEdERE:
Per realizzare una membrana elastica e tesa che assomigli il più possibile 
alla pelle, dovrete creare una rete con lo scotch di carta. Tenendo un po’ 
compressa l’apertura del vaso, collegate due “lati” opposti con lo scotch; 
fissatelo da una parte e, tenendolo tirato, attaccatelo alla parte opposta. Fate 
la stessa cosa nel verso perpendicolare (tenendo sempre un po’ in tensione, 
in modo che lo scotch rimanga ben teso). Non importa se l’apertura del 
vaso si sforma! Procedete creando la rete, come in figura 1 (è molto più 
complicato spiegarlo a parole che farvelo vedere....). Sovrapponete di mezzo 
centimetro le strisce di scotch adiacenti, così la membrana sarà più compatta.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

COME SUONARE:
Il corpo del vaso va lasciato il più libero possibile per permettere alle vibrazioni di propagarsi. 
Quindi non va appoggiato per terra (altrimenti si tappa la cassa armonica) e non va stretto tra 
le gambe...l’ottimale sarebbe impugnarlo con una sola mano e con l’altra battere. La zona più 
“sonora” della membrana è quella tra il centro e il bordo. Se si suona con le mani, il colpo deve 
essere rimbalzato (a mano morta per capirsi), non secco, questo sempre per aiutare le “amiche” 
vibrazioni...
Si può usare anche una bacchetta, magari un po’ smussata per evitare di rompere la membrana.

Per creare la cassa armonica ed avere un suono 
intenso, dovrete aprire il fondo del vaso; per questo 
scopo è fondamentale avere già dei buchi, così sarà 
più semplice tagliare... (vedi figura 2).

Alla fine, per evitare che la membrana possa cedere, 
fissate i lembi con un’altra striscia di scotch lungo il 
bordo. (figura 3)

Se si vuole, si può sovrapporre alla prima una seconda 
membrana, in modo da rendere il tamburo ancora più 
resistente.
Per le decorazioni non servono suggerimenti!
(figura 4)
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

Per realizzare il 
BASTONE DELLA PIOGGIA

è NECESSARIO pROCURARE:
cartone dei rotoli di carta da cucina o carta igienica (o qualcosa di 

ancora più lungo, secondo quello che riuscite a procurarvi)
chiodini da 2,5cm (va bene anche 3...l‘importante è che non siano 

più lunghi del diametro dei rotoli!). 40 cm. Nel mio ne ho usati una 
quarantina..quindi..valutate voi quanti prenderne..

un pugno di riso
un pugnetto di pastina all’uovo (più grande del riso possibilmente)
foglio bianco formato A4
forbici
colla vinilica
materiale per decorare

COME pROCEdERE:
Unite i rotoli con lo scotch di carta, facendo 
combaciare i bordi. Disegnate una linea a spirale 
(potete seguire la curva del cartone)
(Figura 5)
e fate un segno ogni 2 cm. Infilate un chiodino 
in ogni segno lungo tutta la spirale (vedi figure 6 
e 7). Potete metterli anche più vicini, se volete...
più sono vicini, più la pioggia è battente!
Nel foglio A4 tracciate la circonferenza del 
rotolo e ritagliate con un margine di 2 cm 
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COME SUONARE:
Il bastone va inclinato lentamente dalla posizione orizzontale a quella 
verticale, ruotando leggermente. è meglio impugnarlo alle estremità per 
evitare di sentire il suono del fondo quando cade il riso.
Ovviamente più lungo è il bastone più il suono è prolungato!

circa. Fate delle frange larghe 1 cm ca. Stendete la colla vinilica (possibilmente 
con un pennello o con il dito in maniera uniforme) sulle frange e create il tappo 
ripiegandole. (vedi figure 8, 9 e 10).
Prima di incollare anche il secondo tappo mettete all’interno il riso e la pastina!
Potete fissare i chiodini mettendo una striscia di scotch, ma se decorate incollando 
sopra qualcosa non è indispensabile. (Figura 11)

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Orbene, noi v’immaginiamo già all’opera! Ma vediamo addirittura oltre…
Siiiii, le vostre figure che si muovono attorno al fuoco di bivacco narrando 
le gesta di una popolazione dell’Oceania, il tamburo che riproduce il 
salto del canguro o che accompagna la danza Haka dei Maori della 
Nuova Zelanda, mentre il bastone della pioggia riporta alla mente le 
onde dell’oceano che lambiscono le isole della Polinesia o…Chissà cosa 
arriverete a immaginare con la vostra fervida fantasia! E allora, musica sia!
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OrizzOnTALi: 1 Cosenza; 3 del 
colore della cenere; 9 tiene insieme 
il treppiede; 11 dare vita; 12 prima 
del bis; 13 spesso lo trovi scritto 
sulla strada; 14 grosso camion; 15 
assieme a moro è un famoso albero 
del Vangelo; 16 competizione 
tra Squadriglie; 19 Est Ed Ovest; 
20 cade dalla quercia; 22 lo è la 
terra; 23 jamboree on the air; 25 
lo è meritare fiducia; 27 un tipo 
di stella; 29 dentro scotch; 30 
centimetro; 32 lo fu Lancillotto; 33 
introvabile hotel; 34 lo indossi per 
fare judo; 35 Estote Parati.

FIDUCIERBA

VerTicALi: 1 può essere prima o seconda; 2 lo segui in montagna; 3 ci va la Squadriglia in estate; 4 ha 
reso famoso Matusalemme; 5 antica costruzione sarda; 6 lunghi periodi; 7 Ravenna; 8 genere letterario; 10 
spesso è grande; 12 colore in comune tra Orifiamma e Tricolore; 14 tirare la slitta; 17 famoso canto e uccello 
fluviale; 18 beato in centro; 20 giovani felici; 21 posso ….. la mia fiducia?; 22 dopo la Prima Lettura; 23 sta 
in cucina con Tina; 24 mezza tara; 26 si odono lontani; 28 indica eguaglianza; 31 terza nota musicale.
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  Ci arriva notizia di un entusiasmante hike 
del Riparto Fenice, gruppo Foggia 1, in cui gli 
Esploratori hanno costruito dei rifugi superando 
diverse prove, tra cui l'attraversamento di un ponte 
tibetano e di uno tirolese! 

  Francesco Casagrande, Larice Della Luna Nuova, 
Rip. Brownsea del Treviso 7, ci manda un articolo 
su un’attività di pionieristica, di cui pubblichiamo un 
brano. 
“Obiettivo: costruire un’impalcatura più alta degli 
altri. Intorno alle 9:30 la situazione era questa: le Sq. 
Cobra e Scoiattoli sostenevano il classico 
progetto dei quattro pali impiantati 
come fondamenta, mentre noi 
Sparvieri eravamo decisi a servirci della 
tecnica dei treppiedi.
Per l’ora e mezza che 
seguì, le tre Sq. si diedero 
battaglia a colpi di legature 
quadrate e “serpentine”. 
Mentre Cobra e Scoiattoli 
davano colpi di puntone 
per fare i buchi dei pali, noi 
Sparvieri ci davamo dentro 
a fare legature diagonali, 
sotto gli occhi diffidenti 
degli avversari.
A fine gara le tre 
impalcature sorgevano 
alte sul campo 
dell’oratorio: la 
torretta (con tanto 

di tetto) 
dei Cobra, 
l’irregolare ma 
stabile rete 
di traversi e 
legature degli 
Scoiattoli 
e infine il 

nostro insieme di treppiedi, 
molto rassomigliante ad una pira funeraria 
d’altri tempi”… l’unico dubbio che ci resta, 

caro Francesco, è: chi ha vinto?!

 Pubblichiamo un articolo di Marialetizia Midolo 
del Catania 1, che ha voluto condividere con noi una 
riflessione interessante sull’indossare le maschere 
che nascondono ciò che siamo, lanciandoci 

questa domanda: perché durante 
l’attività  scout sono una persona 
e fuori da questo ambito sono 
un’altra?
“Voi pensate: “Perché agli scout 
cerchiamo di fare bella figura per 
accedere ad un nuovo livello”. Vi 
sbagliate, non è così. Nella realtà 
odierna tutti cerchiamo un posto per 
sentirci importanti, ma questo causa 
la falsità di far credere a qualcuno 
che siete in un modo, mentre in 
verità dietro a quella maschera c’è 
una persona che cerca di uscire ma 
ha paura, paura a causa di una benda 
che non ci permette di sapere come il 

"Le Vostre tr@cce" 

Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it
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Martina Solla, del 
Riparto del Roma 5, 
ci manda alcuni scatti 
per la specialità di 
Fotografo… eccone 
uno sul gioco! 

L'impalcatura degli 
Sparvieri del Treviso 7

L'hike del Foggia 1



mondo è in realtà, perché temiamo di essere feriti. 
Ma cosa ci hanno insegnato gli scout? Che dopo ogni 
ostacolo c’è sempre qualcuno che gioirà insieme a te 
e quando vedrai davanti a te un’altro ostacolo stringi i 
nodi delle scarpe e continua avanti per la tua strada in 
salita, ma sempre in cordata. Ricorda, ogni giorno della 
vita è prezioso perché non potrai mai essere la persona 
che eri, ogni situazione ti aiuta a crescere per diventare 
quella persona che saprà affrontare quella piccola 
parola chiamata realtà.”
E voi che ne pensate di questo tema? Vi invitiamo a 
scriverci e condividere le vostre opinioni! 

 Riceviamo una foto “sorridente” del campo di Alta 
Sq. del Rip. Olave, Battipaglia 7, un’esperienza “ricca 
di mille attività e risate, ma anche un’opportunità per 
perfezionare e apprendere nuove e utili tecniche. Per 
di più è stata un’ occasione per comprendere e mettere 

in pratica il valore di essere un punto di riferimento 
per le più piccole e quindi di “Guidare la propria 
barca”, motto di questo campo, distinguerne le varie 
componenti e assicurarsi di seguire sempre la giusta 
rotta.”

 Leggiamo con piacere il racconto del San Giorgio 
2012 del distretto di Padova, scritto da Irene Magon 
della Sq. Volpi, Rip. Aquilegia del Lendinara 1, per 
la specialità di Giornalista. Lo spazio ci impedisce 
di pubblicarlo, ma le facciamo i complimenti per la 
specialità raggiunta!
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L'Alta Squadriglia del Battipaglia 7

 Data memorabile quella del 05-06 
maggio scorso che ha visto l'incontro 
dei Riparti Esploratori e Guide dei 
Gruppi di Calceranica, del pergine 1 
e del Valsugana 1. Incontro storico 
perché per la prima volta si sono dati 
appuntamento sulle rive del lago 
di Caldonazzo gli scouts di tutta la 
Valsugana appartenenti a 3 associazioni 
diverse: AGESCI, AIGSEC e CNGEI 
che sono attualmente le più corpose 
Associazioni Scouts italiane.
Più di 100 ragazzi fra esploratori e 
guide (65 del Gruppo di Pergine, 15-18 
del Calceranica e 20-23 del Valsugana) 
hanno partecipato allíattività 
organizzata dai Capi Riparto e dalle loro 
staff per ricordare assieme il patrono 
degli scout: San Giorgio.
Come da programma, ci si è ritrovati 
alle ore 16,00 nelle immediate 
vicinanze della spiaggia "Kinderhof-
SOS" ove, causa pioggia, ogni Sq. 
ha subito montato la propria tenda 
e tettoia e poi, alle 17,00 ritrovo 
generale per un quadrato e per la 
cerimonia d'apertura ufficiale del San 
Giorgio con l'issabandiera, seguita 

dalla partecipazione 
alla S.Messa, celebrata 
da Don Christian 
(Assistente del Pergine 
1) in contemporanea 
ad un momento di 
spiritualità per il riparto 
di Calceranica (CNGEI). 
La cena preparata come 
di consueto nell'angolo di Sq. su fuochi 
a legna chiudeva il pomeriggio.
La sera alle ore 21,15 grande fuoco 
di bivacco: allo scopo si sono fatti 
ben 4 falò per far sì che tutti i ragazzi 
partecipassero in maniera più attiva 
e diretta (è stata organizzata una 
rotazione delle sq. per tutti e 4 i falò). 
La domenica mattina dopo la sveglia 
(ore 7,30), i lavaggi e la colazione, per 
far sì che i ragazzi/e avessero modo 
di conoscersi maggiormente,  si sono 
formate delle squadre riunendo a due 
a due delle squadriglie appartenenti 
a Riparti diversi. Ogni squadra ha poi 
avuto modo di affrontare un grande 
gioco a basi ove cimentarsi in prove 
soprattutto fisico-sportive. Al termine 
della mattinata mentre si preparava il 

pranzo si sono smontate le tende e 
gli angoli di Sq. Dopo il riordino ci si è 
ritrovati in quadrato per l'annuncio della 
classifica del gioco.
La sfida finale fra le due migliori 
squadre e la proclamazione e la 
premiazione della squadra vincitrice ha 
concluso l'attività domenicale.
L'ammaina bandiera ci ha lasciato 
comunque un messaggio: è veramente 
bello ritrovarsi assieme tra fratelli e 
sorelle e, come dice il quarto articolo 
della nostra legge, "lo scout è amico 
di tutti e fratello di ogni altro scout" 
indipendentemente dal colore della sua 
uniforme o della sua pelle.

SAn GiOrGiO DeL LAGO 2012



Alessandro Stefani Roncade 1
Alessio Zerilli Palermo 2
Andrea Barra Palermo 9
Andrea Della Cera Valdera 1
Carlo Zardin Roncade 1
Enrico Vibani Belluno 1
Federico Toscano Lariano 1
Francesco Giuliani Fano 1
Francesco La Rosa Misilmeri 1
Giorgio Trisciani Roma 25
Giovanni Nardin Treviso 2

Giulio Mattoni Roma 64
Leandro Giaquinta Ragusa 3
Leonardo Valenti Palermo 8
Marco Franceschina Induno Olona 1
Marco Picone Misilmeri 1
Marco Zanetti Vicenza 3
Matteo Firrito Ragusa 3
Mattia Picariello S. Giorgio a Cremano 1
Michele Marchegiani Pescara 3
Piergiorgio Leone Pescara 3
Saverio  Bevivino Roma 64

Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Animazione Alessandro Sittoni Pergine 1
Animazione Francesco  La Rosa Misilmeri 1
Animazione Leandro Giaquinta Ragusa 3
Animazione Samue Francesco Intrigilla Roma 3
Città Alessandro Comis Catania 2
Città Alessandro Guarese Lendinara 1
Città Alessandro Stefani Roncade 1
Città Federico Toscano Lariano 1
Città Carlo Zardin Roncade 1
Città Giovanni Nardin Treviso 2
Città Piergiorgio Leone Pescara 3
Casa Alessio Zerilli Palermo 2
Casa Andrea Della Cera Valdera 1
Casa Benedetto Mortillaro Palermo 2
Casa Leandro Giaquinta Ragusa 3
Casa Leonardo Valenti Palermo 8
Casa Matteo Firrito Ragusa 3
Espressione Pasquale Cristalli S. Giorgio a Cremano 1
Europa Emanuele Vitale Palermo 9
Europa Tommaso Mullejans Induno Olona 1
Liturgia Enrico Vibani Belluno 1
Liturgia Vincenzo Gabriele Finocchio Palermo 2
Missione Alessio Zerilli Palermo 2
Missione Enrico Vibani Belluno 1
Missione Giovanni Vitrano Palermo 2
Natura Giulio Mattoni Roma 64
Natura Lorenzo Bischi Roma 13
Natura Marco Franceschina Induno Olona 1
Natura Marco Picone Misilmeri 1
Natura Marco Zanetti Vicenza 3
Natura Matteo Anderle Pergine 1
Natura Mattia Picariello S. Giorgio a Cremano 1
Natura Saverio Bevivino Roma 64
Pronto Intervento Giovanni Nardin Treviso 2
Pronto Intervento Mattia Picariello S. Giorgio a Cremano 1
Pronto Intervento Nicola Dorella Treviso 12
Pronto Intervento Samuel Francesco Intrigilla Roma 3

eSPLOrATOri
Hanno conseguito il riconoscimento di esploratore Scelto:

NOME COGNOME GRUppO NOME COGNOME GRUppO
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NOME COGNOME GRUppO

Sport Andrea Scafidi Velletri 2
Sport Carlo Zardin Roncade 1
Sport Enzo Bolech Pergine 1
Sport Fabio Mazzamuto Palermo 4
Sport Marco Franceschina Induno Olona 1
Sport Matteo Firrito Ragusa 3
Sport Michele Marchegiani Pescara 3
Sport Paolo Bartolucci Roma 64
Vita all'Aperto Alessandro Stefani Roncade 1
Vita all'Aperto Andrea Barra Palermo 9
Vita all'Aperto Andrea Della Cera Valdera 1
Vita all'Aperto Emanuele Vitale Palermo 9
Vita all'Aperto Francesco La Rosa Misilmeri 1
Vita all'Aperto Gianmarco De Prosperis Roma 5
Vita all'Aperto Leonardo Valenti Palermo 8
Vita all'Aperto Lorenzo Bischi Roma 13
Vita all'Aperto Marco Picone Misilmeri 1
Vita all'Aperto Marco Zanetti Vicenza 3
Vita all'Aperto Mattia Picariello S. Giorgio a Cremano 1
Vita all'Aperto Michele Marchegiani Pescara 3
Vita all'Aperto Pasquale Cristalli S. Giorgio a Cremano 1

GUiDe
Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Animazione Benedetta Tribulato Catania 1
Animazione Maria Francesca Trulli Roma 15
Animazione Rachele Peretti Nichelino 1
Animazione Sonia Avallone Salerno 1
Casa Deborah Spera Belmonte Mezzagno 1
Casa Gaia Toccaceli Pesaro 1
Casa Maria Gennusa Corleone 1
Casa Sara Sassaroli Cupramontana 1
Cielo Alessia Renzetti Pescara 3
Città Maria Pennone Roma 16
Città Martina Solla Roma 5
Espressione Benedetta Cimbalo Crotone 1
Espressione Benedetta Tribulato Catania 1
Espressione Francesca Ferronato Trieste 2
Espressione Letizia Rizzato Este 1
Espressione Ludovica Flaviani Roma 7
Espressione Maria Francesca Trulli Roma 15
Europa Beatrice Cupellaro Velletri 2
Liturgia Fabiola Salvatori Marcellina 1
Missione Kumdee Cheryzabeth Roma 7 
Pronto Intervento Giulia Piazza Marcellina 1
Sport Giorgia Taini Cupramontana 1
Vita all'Aperto Anna Durante Trevignano 1
Vita all'Aperto Cinzia Cambiotti Nichelino 1
Vita all'Aperto Deborah Spera Belmonte Mezzagno 1
Vita all'Aperto Fabiola Salvatori Marcellina 1
Vita all'Aperto Giulia Piazza Marcellina 1
Vita all'Aperto Martina Gerzel Trieste 2
Vita all'Aperto Marzia D'Astolfo Roma 7
Vita all'Aperto Sofia Piconese Merano 3
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NEl PRossimo NumERo: AMICIZIA
MeteoIdee di autofinanziamento

TRACCE

Vogliamo terminare con le parole di B.P.

"Nel vostro passaggio in questo mondo, 
che ve ne accorgiate o no, chiunque 
voi siate e dovunque andiate, state 
lasciando dietro di voi una traccia.

Altri la noteranno e potranno seguirla. 
Può essere una traccia che li conduce 
al bene, ovvero può portarli fuori 
strada. Ciò dipende da voi.

Può darsi che la vostra traccia sia 
marcata sugli alberi, per renderla 

visibile a chi vi segue, o invece 
può darsi che lasciate 

inavvertitamente delle orme 
peraltro riconoscibili sulla 
sabbia.

In un caso come 
nell’altro è bene 
ricordarsi che si 
lascia sempre 
qualche tipo di 
traccia; e quindi, 

volgendo i 

propri passi nella giusta direzione, 
potete indirizzare bene anche coloro 
che li seguono.

La vostra traccia è segnata da azioni, 
dalle frasi che dite e dalle parole che 
scrivete. Le azioni sono pietre miliari 
fissate in modo permanente; 
le frasi sono soltanto 
orme che il tempo 
può alterare o 
cancellare; le 
parole scritte 
sono tacche 
coscientemente 
lasciate sugli 
alberi."

E allora….. 

ESTOTE PARATI !!!

IL SALUTO AI PASSANTI
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