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Così ci salutiamo tra noi oramai da qualche mese.
Ci conoscevamo da tempo, uniti da un medesimo ideale (lo Scautismo) e da una pallina rosa (che ci 
scambiavamo alla fine dei campi scuola), fratelli nell'avventura... ma amici?

Amici lo stiamo diventando ora, ci stiamo scoprendo a vicenda, con i nostri pregi, i nostri difetti, 
conoscendo limiti e potenzialità, ridendo insieme, faticando insieme, condividendo oneri e onori 
del nostro nuovo incarico di commissari nazionali, parlando un po' anche di noi stessi e delle nostre 
difficoltà e delle nostre soddisfazioni, raccontandoci ormai quotidianamente (ah, l'Eurojam!!!) chi 
siamo, cosa facciamo, cosa desideriamo, preoccupandoci sempre che l'altro abbia un buongiorno e una 
buonanotte, monitorando costantemente come stiamo e come stanno le persone che ci vivono accanto.

Un rapporto in divenire, che inizia un giorno e… è destinato a non finire!
Che non ha bisogno necessariamente di presenza fisica (anche se questa aiuta tantissimo, è innegabile), 
ma di presenza di spirito e volontà.
Esserci per un amico, esserci per un’amica.
Il verbo dell'amicizia é senz'altro il verbo Essere. Al presente, al futuro e perché no, anche al passato.

Io ci sono. Tu ci sei. Se poi c'è pure Dio... la Compagnia è fatta (e 
bellissima)...e pronta ad accogliere altri Amici!
Sì, proprio come quell’amico di cui parla in Vangelo che, per fare un 
piacere ad un amico, sveglia un altro amico con insistenza nel pieno 
della notte: è la forza dell’amicizia, della vera Amicizia, quella con la A 
maiuscola, quella del 4° articolo della Legge delle Guide e degli Scout!

Luvi e Fabio, amici
Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori

3

Dal Vangelo di Luca, cap.11
5 «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: 
Amico, prestami tre pani, 6 perché è giunto da me un amico 
da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti; 7 e se quegli 
dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già 
chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi 
per darteli; 8 vi dico che, se anche non si alzerà a darglieli per 
amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno
per la sua insistenza.



Un Dio per Amico

Eh sì, perché: ogni volta che apro Tracce è 
come incontrarmi con tantissimi amici.

 Sono Guide ed  Esploratori, Capi e Capo che, 
incuriositi come sempre di ciò che si dice nel 
loro giornale associativo, sbirciano qua e là alla 
ricerca di foto, parole, consigli, suggerimenti, 
che possano essere utili per proseguire quella 
magnifica avventura che è la loro vita all’aria 
aperta: la vita Scout.
E, mentre vi incontro tutti attraverso questo 
mezzo (uno tra i tanti utili e meravigliosi) che 

l’Associazione ci propone, sento 
che: spendere alcune riflessioni 

con voi sull’ “AMICIZIA” è 
certamente, anche per Nuvola 
Grigia, fonte di sincera felicità.
Già, l’amicizia! Vorrei fare 

con voi quattro chiacchiere per 
rispondere alla squadriglia delle 

Aquile che tempo fa, proprio durante 
l’incontro settimanale, mi 

fece questa 
domanda: 

“Oggi 

esistono ancora i veri amici?”. Un po’, tra lo 
scherzo e la cosa seria, ho proposto loro questo 
racconto, che poi, è un racconto vero. Andate a 
verificate sulla Bibbia (Gen 1, 26-28).
C’era una volta un “Dio” (anche Padre), che 
volle cercarsi degli amici, perché, anche se lui 
era Onnipotente, non aveva “amici”. Se Dio è 
un dio di niente, che Dio è? E tanto più un Dio 
senza amici, come fa a condividere tutto ciò che 
di buono ha fatto?
Volle quindi creare dal nulla due creature che 
gli fossero simili. Che imparassero da lui che 
cosa significa trovarsi degli amici e renderli 
fedeli al suo cuore. Ogni cosa buona è migliore 
se puoi condividerla con un amico. Riflettete: 
Lui che può tutto, ha pensato di condividere la 
sua felicità con Adamo ed Eva. Già, perché era 
proprio questo il nome dei primi amici di Dio. 
Degli amici, il più vicino è chi capisce meglio che 
cosa è la vita per noi. E chi più di Dio è esperto 
in questo, visto che la vita è un suo dono?  
Mi diceva Angela, una delle  squadrigliere: 
“Dove sono i tuoi amici là è la tua ricchezza”. 
E aveva ragione, lei che dell’amicizia nella 

Ohhh…  guarda, guarda, 
quanti amici incontro oggi!

Degli amici, il più vicino è chi 
capisce meglio che cosa è la vita 
per noi. E chi più di Dio è esperto 

in questo, visto che la vita 
è un suo dono? 

4



squadriglia ne aveva fatto il suo “motto”  
quotidiano. Ma poi, tutto questo,  non fa forse 
parte del quarto articolo della Legge scout?
Purtroppo, come succede a molti di noi, anche al 
buon Dio gli è andata male. Ci aveva messo “del 
proprio meglio” per farli bene questi suoi amici, 
ma come capita spesso anche oggi, pure loro se 
ne sono andati per cercare felicità altrove. 
"è successo così nella nostra squadriglia", mi ha 
detto Sandro,  il Csq delle Volpi. "Due dei nostri 
all’inizio di quest’anno scout, ci hanno lasciati per 
altri amici. Eppure avevamo condiviso tanto del 
nostro tempo con loro, gli avevamo dato tanto, 
nel condividere Campi, Uscite di Riparto, il san 
Giorgio. Non riesco a darmene un senso!"
Hai ragione mio caro amico: quando si è 
condiviso tanto tempo prezioso e fatta tanta 
fatica per costruirsi una solida amicizia e vedi che 
qualcuno dei tuoi amici se ne va per cercar altro, 
non puoi che rimanerci male!
Buona parte di ciò che gli amici 
sperimentano è qualcosa che i non amici 
non conoscono. è un altro linguaggio, un 
codice segreto. Oserei dire: è il codice 
della nostra Legge.
Ma vedete, il Signore non demorde, 
in poche parole: non molla mai. E per 
dirla come Gesù: lascia le novantanove 
pecorelle in Sq,  e se ne va a cercare 
quella che si era perduta. 
Ma come, don: come dobbiamo 
comportarci?  
Prima di tutto devi crederci. Se 
quello squadrigliere o quella 
squadrigliera ti erano veramente 
amici, non puoi cancellare i loro 
nomi dalla tua vita, come si fa col 
cancellino sulla lavagna. 
Scusate: ma i vostri Capi non vi 
hanno insegnato ad essere ragazzi 
intraprendenti? Inventate una 
festa, un qualcosa che stupisca 
questi vostri amici. Pensate al 
Padre celeste, ha fatto proprio così 
in questo Natale: dopo Adamo 

ed Eva ha fatto nascere Gesù suo Figlio: perché 
gli uomini possano avere un “Nuovo Amico” 
per la loro vita. Scopritelo anche voi. Il Natale, 
che natale è, se in famiglia non facciamo spazio 
all’Amico del cuore? Lui poi, ha saputo trascinarsi 
dietro…
Grida e tutti sentiranno ciò che dici (…Angeli). 
Bisbiglia e i vicini sentiranno ciò che dici (…
Pastori). Sta in silenzio, e il tuo miglior amico 
sentirà ciò che dici (…Magi).

Buon Natale 
da Nuvola Grigia
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Se vi intervistassero per un sondaggio e vi 
chiedessero quale valore per voi è il più 

importante,…sicuramente la parola AMICIZIA 
sarebbe tra i primi posti! è facile capire perché: 
perché una vita senza amici sarebbe vuota, triste e 
ci aiuterebbe anche poco a crescere visto che non 
avremmo mai qualcuno con cui scambiare le nostre 
opinioni.
Ma l’amico “vero” chi è? Il compagno di scuola 
che vi aiuta a ripassare prima dell’interrogazione? 
Il compagno di calcio con cui vi scambiate opinioni 
sulle partite? Sì, loro sono amici, ma l’amico vero è 
qualcosa di più: è colui che si preoccupa per te e che 
vuole il tuo bene. 
Cara Caposquadriglia, non ti dovrebbe ricordare 
qualcosa? Eh già, perché c’è proprio un articolo della 

legge che dice: “La Guida è amica di 
tutti e sorella di ogni altra guida”, e 

non a caso, ma perché l’amicizia 
tra gli scout deve essere 

quell’amicizia vera che ti fa 
essere:

 AMICA: perché devi avere un atteggiamento 
aperto nei confronti dell’altro, pronta ad ascoltare, 
condividere;

 SORELLA: perché se vuoi bene a un’altra guida 
come se fosse tua sorella, non potresti che aiutarla 
a crescere tenendo a mente il suo bene! (…e non 
come fanno certi amici “finti” secondo i proprio 
interessi).
Ovviamente non è facile, ma una brava 
Caposquadriglia sa sicuramente che in ogni impresa 
che si rispetti si comincia dall’impegno e dalla buona 
volontà: quando sei alla riunione di Squadriglia 
cerca di ascoltare tutte le tue Squadrigliere, anche 
le più piccoline, perché devi imparare prima di tutto 
a conoscerle! Anche quando la riunione è finita 
prenditi del tempo per parlare con loro e scoprire i 
loro interessi…potrebbe essere un ottimo modo per 
indirizzarle poi sulle specialità!
Tu in quanto Caposquadriglia hai a disposizione molti 
mezzi per fare crescere l’amicizia in Squadriglia: la 
riunione di Squadriglia prima di tutte; eccoti qualche 
suggerimento per farla crescere:

Suggerimenti per rinsaldare lo spirito di Squadriglia e vivere 
appieno il 4° punto della Legge
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1. Imparate a fare le cose 
INSIEME e non da sole 2. Imparate a conoscervi 

e non fermatevi all’apparenza

3. Imparate ad essere sincere e a correggere gli atteggiamenti 
sbagliati

Due amici: un’anima sola 
divisa in due corpi. 

Aristotele

Un amico è uno che sa tutto di te e 
nonostante questo gli piaci.

Elbert Hubbard

Prepara dei cartoncini con delle domande tipo: data di 
compleanno, colore preferito, che sport ti piace fare?, ecc 
e falli riempire dalle tue squadrigliere. Poi mettete insieme 
tutti i cartoncini e mescolateli. Una alla volta pescate un 
cartoncino e cercate di associarlo alla guida…scoprirete 
che c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire!

 In amicizia non si può andare lontano se non si è disposti 
a perdonarsi scambievolmente i piccoli difetti. 

La Bruyère, Jean
Buona Caccia

In quanto Caposquadriglia hai il compito di far crescere le tue squadrigliere, e questo vuol dire anche 
correggerle quando sbagliano: abbi la premura di farlo con il giusto tatto e spiegando bene perché quel 
comportamento è sbagliato; solo se sarete brave a spiegare bene le motivazioni per cui non va fatto la 
prossima volta sarà meno probabile che accada.

Certo non è facile far crescere l’amicizia in squadriglia, ma è un compito all’altezza di una CapoSquadriglia 
in gamba. Essere amici in squadriglia è sicuramente una marcia in più: una squadriglia dove regna l’amicizia 
lavora più volentieri, più veloce e non ci si annoia mai.

Prepara un semplice percoso ad ostacoli con 
birilli, corde e quant’altro: la difficoltà stavolta 
sarà che non bisogna farlo da sole ma a 
coppie. Fate legare a due a due le caviglie 
delle vostre squadrigliere, così dovranno 
muovere per forza insieme una gamba; 
questo le aiuterà a stare al passo dell’altra e 
a collaborare. Ricordatevi di premiare sia il 
tempo che la collaborazione.



Azimuth Europa, ci siamo!!!
Eccoci nel vivo nel nostro primo 
anno di avvicinamento all’Eurojam 
con la bussola in mano che segna 
un’unica direzione: Francia 2014 !
Le 12 sfide lanciate alle squadriglie italiane 
stanno per essere superate una dietro l’altra, 
ormai la sfida n.6, la Missione, lascia 
spazio alla sfida n. 7: l’Impresa di 
Squadriglia!

ALCuNI pICCOLI CONSIgLI 
pER tuttI? 
Dai leggiamoli insieme, possono 
esserci davvero utili!
Non improvvisarla, per prima 
cosa: deciderla in un Consiglio di 
Squadriglia, ascoltando le idee di 
ogni singolo componente, fissandosi 
un obbiettivo comune da raggiungere 
affinché tutta la squadriglia possa sentirsi 
protagonista, nessuno deve sentirsi escluso.
Seconda attenzione da avere: fare una adeguata 
programmazione attraverso una serie di riunioni 
ove si pianifica come prepararsi all’Impresa, si 
vede cosa serve avere e cosa serve saper fare, 
magari tenendo in conto delle abilità di ciascun 
componente… e non si sa mai che alla fine 
dell’Impresa qualche esploratore non abbia 
anche raggiunto nuovi brevetti di specialità!
Terzo momento: la preparazione pratica, ove 
ciascun incarico e posto d’azione funzioni a 
dovere… l’impegno di ogni singolo per la riuscita 
di tutti!!
Quarto momento: la realizzazione!
Eccoci, finalmente, a viverla appieno questa 
Impresa, questa avventura ormai tanto attesa da 
settimane (se non mesi)!
Il motto sia “fatto, e fatto bene!”, affinché tutti 

siano contenti di quanto vissuto e tornino alla 
propria casa con nel cuore delle emozioni che a 
lungo vorranno raccontare agli altri.
Ma non finisce qui… c’è anche un quinto 
momento, quello della verifica: in Consiglio 
di Squadriglia parliamoci apertamente, 
raccontiamoci come è andata, cosa abbiamo 

fatto bene e cosa… beh, sì, dai, qualcosa 
potevamo farlo ancora meglio (e 

allora che ecco già ci viene voglia 
di ricominciare, di pensarne 
ad un’altra di impresa… che 
sarà ancora più bella di questa 
appena conclusa!).
E per ultimo, con un po’ di 

giusto orgoglio, e con la giusta 
attenzione agli altri, perché non 

documentare quanto abbiamo fatto? 
Un cartellone in sede, o magari sulla 

bacheca della chiesa, alla festa del paese o della 
parrocchia, la proiezione delle fotografie o delle 
riprese fatte, una bella pagina sul Libro d’Oro di 
squadriglia… insomma… documentiamo quanto 
abbiamo vissuto, per farlo vedere agli altri… e 
magari convincere anche qualche altro ragazzo 
a far parte della nostra banda, che meglio noi 
chiamiamo Squadriglia, e che siamo sicuri è la 
squadriglia più forte del mondo!
Eurojam, aspettaci, stiamo arrivando… la Francia 
ormai è vicina!

Buona Caccia!
Fabio – Commissario Nazionale Esploratori

P.S.: ma vi siete resi conto che se avete seguito 
tutti i consigli il livello raggiunto dalla vostra 
squadriglia nella sfida 7 è l’ORO? Forza… il 
passaporto per l’Europa vi aspetta!
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Squadriglie in cammino
Ehi! Ma allora? è cominciata 
l’avventura delle guide senza 
paura?
Noi pensiamo di sì: da tutta Italia ci giungono 
notizie di guide, anzi di squadriglie che hanno 
già cominciato a vivere quest’Avventura con la A 
maiuscola!
Accompagnate dal Diario avete intrapreso un 
cammino che vi porterà a migliorare voi stesse 
e a far compiere alle vostre squadriglie un bel 
balzo in avanti.

Vi immaginiamo alle prese con i nodi.
Quali sono i nodi che colorate di verde, cioè qual 
è il bagaglio di esperienze e di vissuto con cui la 
vostra squadriglia parte/è partita quest’anno?
E quali sono, invece, i nodi che vi prefiggete di 
raggiungere nei prossimi mesi?
Qualche nodo può sembrare facile da 
conquistare, qualche altro meno…ma non è una 
gara fra squadriglie a chi colora più nodi!
è una sfida che ciascuna squadriglia decide di 
porre a sé stessa, una sfida a diventare una 
squadriglia in gamba che vive pienamente 
l’avventura del Guidismo che è fatta di 
collaborazione, di rispetto della Legge, di uscite 

nella natura, di organizzazione e suddivisione 
dei compiti (in una parola, INCARICHI), di 
aiuto fraterno, di lavoro manuale, di gioia e 
spensieratezza…e di tutti gli altri ingredienti 
positivi che vorrete metterci voi! Insomma, è una 
sfida che punta alla qualità più che alla quantità!

Ma, avete perfezionato l’iscrizione nel sito 
www.eurojam2014.fse.it? Forza! Che 
aspettate? Avete tempo fino al 31 dicembre!
Un’idea per chi non ha ancora effettuato la 
registrazione: portate un PC (con chiavetta per la 
connessione a internet!) a riunione di Alta sq o di 
Riparto e fate insieme l’iscrizione! Semplice, no?
Dai, siamo curiose di scoprire quante squadriglie 
hanno intrapreso il cammino del Diario di 
un’avventura!
Desideriamo aiutarvi a portare avanti questo 
percorso anche attraverso il sito che pensiamo di 
arricchire di contenuti e curiosità. Qualcosa già 
si vede e molto altro bolle in pentola perciò…
restate connesse!

Buona caccia
La Pattuglia Nazionale Guide
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Squadriglia Lontre RM 64

Il progetto del Consiglio di Sq. prevedeva la 

realizzazione di un sogno d'avventura: dormire sul 

lago. L’ambiente più adatto per le Lontre!

L’idea era nata da un articolo, sulla costruzione di una 

zattera, visto su Tracce, neanche tanto tempo fa, ma 

anche dalla volontà di riuscire a realizzare qualcosa 

di veramente nuovo e che potesse in qualche modo 

testimoniare l’idea che ha la Sq. Lontre riguardo al suo 

ambiente naturale e più congeniale. Non a caso negli 

ultimi 4 campi estivi la nostra Sq. si è sempre cimentata in attività nautiche su lago.

Tanto eravamo emozionati che, appena preso il treno, siamo entrati in pieno spirito impresa, 

ripassando anche i dettagli e spiegando ed assegnando anche il minimo compito ad ognuno di 

noi, oltre al check up dei consueti Incarichi e Posti d’Azione. 

Il luogo d'azione scelto è stato il lago di Bracciano, le cui rive sono state raggiunte a piedi, e poi 

attraverso un sentierino nascosto fra la macchia, di lì abbiamo iniziato l'impresa vera e propria 

portando le filagne e il resto del materiale necessario.

Seguendo il progetto abbiamo iniziato la costruzione della zattera. 

Siamo partiti dal telaio realizzato con filagne e legature, per poi aggiungere le palanche, per poi 

passare al montaggio della tenda. In questa fase di grande impegno e attenzione ognuno di noi 

si è preso la responsabilità della realizzazione di una legatura e della chiusura di un nodo, dando 

un senso completo al Motto ed affidando la sicurezza di tutti noi alla tecnica di ognuno!! Subito 

dopo abbiamo adagiato insieme, e con non poco sforzo ed organizzazione, tenda e pianale sulle 

camere d'aria, in precedenza gonfiate dal vice; e per permettere ciò è servito che tre di noi, 

Giulio, Simone e Lorenzo, entrassero in acqua 

per adagiarne il lato opposto sulle camere 

d'aria gallegianti. 

Subito dopo, per sicurezza, abbiamo assicurato 

la zattera ad un albero a riva, e organizzato 

il materiale che ci sarebbe servito per la 

notte: pertiche, pagaie, salvagenti, ciambella 

di salvataggio e cima di riserva (oltre ai sacchi 

a pelo per la notte).

IMPRESA DI SQUADRIGLIA...
UNA NOTTE SUL LAGO
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Dopo di ciò abbiamo acceso un fuoco per 

riscaldarci, e per cucinare la nostra cena 

alla trappeur.

Poi è arrivato il momento delle riflessioni e 

della chiaccherata sulla bicicletta del Vajont.

Dopo di ciò siamo saliti a bordo, lasciando 

gli zaini a riva per non appesantire la 

zattera e per non toglierci spazio vitale.

La notte è passata tranquilla, e ne 

abbiamo approfittato per tracciare sulla 

mappa topografica gli azimuth dei paesi che 

circondano il lago, cercando con la triangolazione 

di segnare la nostra posizione anche se ci 

trovavamo a una distanza di circa 20/25 metri 

dalla riva, e durante i vari turni di vigilanza c'è 

stato pure qualche simpatico risvolto: la cima 

di sicurezza si era impigliata con dei massi 

sott'acqua e influiva negativamente sulla nostra 

stabilità, costringendoci a ripetute manovre di 

avvicinamento a riva per disincagliarci. La mattina l'euforia era alle stelle, ci siamo riscaldati col 

fuoco e, dopo aver fatto colazione con l'alba sul lago davanti ai nostri occhi, abbiamo sistemato tutto 

il materiale e abbiamo smontato e piegato catino e sovrattelo direttamente sulla zattera, smontata 

in seguito. Poi ci siamo incamminati per andare alla base AGESCI di San Celso per vedere la famosa 

bicicletta del Vajont, citata nel famoso brano del libro scout “Fuoco di Bivacco”; cimelio leggendario 

che volevamo toccare con le nostre mani e dove abbiamo avuto un momento di preghiera.

Ancora raccolti in silenzio, ci siamo 

diretti verso la chiesa di Bracciano, 

dove abbiamo partecipato alla 

Santa Messa.

Alla stazione durante l'attesa 

abbiamo approfittato per mangiare 

e infine abbiamo preso il treno per 

tornare a casa, stanchi e entusiasti 

di questa impresa!!

Così si è realizzato il nostro sogno 

di passare una notte in tenda sulle 

acque!!!
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Nome: Anna Calamita
Data di nascita: 10/07/1997
Riparto:Gilwell - Palermo 6
Squadriglia: Rondini composta da 6 persone
grido di Sq: Dai monti al mare, non smetteremo di volare
Incarico: Caposquadriglia
Qualche idea di autofinanziamento di Sq.: L’anno scorso, in 
occasione del Natale, con la mia Squadriglia abbiamo preparato dei 
piattini di terracotta decorati con la tecnica del decoupage. Per fare 
questo lavoro ci siamo procurate dei piattini di varie dimensioni, dei 
tovaglioli di carta decorati, del gesso e del lucidificante. Abbiamo 
venduto i piattini a prezzi diversi a seconda della loro dimensione.
Invece, in occasione della Pasqua, qualche anno fa, abbiamo 
preparato dei vasetti che abbiamo riempito di uova dipinte a 
mano. Ci siamo procurate delle uova di gallina e le abbiamo 
svuotate facendo dei piccoli forellini, abbiamo aspettato che 
si asciugassero e le abbiamo dipinte con i colori a tempera. 
Con le uova, unite a dei piccoli pulcini e a degli ovetti 
di cioccolata, abbiamo riempito dei vasetti che abbiamo 
venduto fuori dalla chiesa.

Siete a caccia di idee per realizzare un autofinanziamento in pieno stile 
scout ovvero in modalita' “laboriosi ed economi”?... ecco le risposte date 
da alcuni Caposquadriglia! Alcune proposte sono strettamente legate al 
periodo dell’anno in cui vi arriva questo numero di Tracce, altre, invece, 

sono realizzabili anche in altre stagioni.
A voi....

Siete a caccia di idee per realizzare un autofinanziamento in pieno stile 
scout ovvero in modalita' “laboriosi ed economi”?... ecco le risposte date 
da alcuni Caposquadriglia! Alcune proposte sono strettamente legate al 
periodo dell’anno in cui vi arriva questo numero di Tracce, altre, invece, 

sono realizzabili anche in altre stagioni.
A voi....

A Come...AUToFINANZIAmeNTo 
DI SQUADRIGLIA

A Come...AUToFINANZIAmeNTo 
DI SQUADRIGLIA

C iò che è davvero importante è che 
i “prodotti” siano fatti da VOI – se 

necessario con l’aiuto di un/una Capo o di un 
genitore o di un artigiano che v’insegna l’arte 
- perché l’autofinanziamento di Sq. può essere 
un’occasione da non perdere per imparare 
qualcosa di nuovo e soprattutto scoprire che le 
VOSTRE mani sanno fare cose straordinarie!Lo 
sapete, no, che è facendo che s’impara? Potreste 
scoprire di essere bravi a lavorare il legno, di 

essere capaci di dipingere molto bene o di 
essere dei valenti cuochi che non hanno nulla da 
invidiare allo chef Gordon Ramsay.

Attenzione a mettere grande cura in ciò che 
state facendo e a rifinire per bene le cose che 
proporrete sul vostro banchetto, perché quel 
che avrete fatto con amore e impegno avrà 
sicuramente “mercato” e, ne siamo certi, andrà a 
ruba!
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Nome: Francesco Di Benedetto
Nato. 23/02/97
Riparto: Mafeking - Catania 1
Squadriglia: Falchi composta da 7 persone
grido di Sq: Falchi sempre in alto
Incarico: Caposquadriglia
Qualche idea di autofinanziamento di Sq.: L’anno scorso, nel periodo 
dell’avvento, durante le riunioni di Sq. abbiamo realizzato dei presepi. 
I progetti pensati prevedevano la realizzazione di presepi piccoli, 
costruiti con colla e mollette, adatti per essere appesi sull’albero di 
Natale e alcuni classici di dimensioni più rilevanti in legno. Per la 
vendita abbiamo deciso di posizionarci fuori dalla nostra chiesa 
dove siamo conosciuti e ben voluti. Grazie a questa attività siamo 
riusciti a guadagnare i soldi necessari per comprare legno e vernici 

indispensabili per la costruzione della nuova cassa di Sq..

Nome: Sara Giacomi
Data di nascita: 08/03/1997
Riparto: Sirio - Palestrina 1 (RM)
Squadriglia: Picchi composta da 6 persone
grido si Sq: Con l’astuzia, con impegno noi 
picchi lasceremo il segno
Incarico: Caposquadriglia
Qualche idea di autofinanziamento di Sq.: In Sq. 
abbiamo realizzato dei ciondoli molto colorati 
in fimo, che è un pasta sintetica facilmente 
modellabile che si indurisce col calore. Abbiamo 
creato dei ciondoli con cui abbiamo realizzato 
collane, braccialetti, anelli che poi abbiamo 
venduto. In un’altra occasione, 
per Natale precisamente, 
abbiamo invece realizzato 
delle palline in polistirolo che 
abbiamo decorato con stoffa 
di diversi colori e pailettes 
edelle palline 
di plastica 
trasparente 
che abbiamo 
decorato con 
la tecnica del 

decoupage.

Nome: Niccolò Bonucci
Nato: 29/11/99
Riparto: Ferdinando Magellano - Roma 65
Squadriglia: Lupi composta da 8 persone
grido di Sq: Lupi silva ereges
Incarico: Caposquadriglia
Qualche idea di autofinanziamento di Sq.: 
Proprio in questi giorni ci stiamo preparando 
con l’aiuto di tutti i membri della Sq. per 
cucinare delle dolcissime torte che poi 
andremmo a vendere all’esterno della 
chiesa di S. Cipriano. Le idee in Sq. sono 
molte e ben differenziate così da 
riuscire a solleticare anche 
i palati più esigenti. Io 
personalmente farò 
una cheesecake, 
ho riportato la 
ricetta da un 
viaggio in 
America, ma anche le 
ricette dei miei squadriglieri 
sono veramente invitanti. 
Dovremmo davvero dare 
il meglio di noi in cucina 
perché l’obiettivo è alto 
… comprare una nuova 
tenda di sq.
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PREVEDERE IL TEMPO è MOLTO COMPLICATO MA DI SICURO è PIù 
FACILE SE NELLA TUA CASSETTA METEO CI SONO ALCUNI SEMPLICI 
STRUMENTI ChE PUOI COSTRUIRE DA SOLO.

BAROMEtRO: 
serve per misurare la pressione atmosferica. 

PER REALIZZARE QUESTO STRUMENTO 
OCCORRE:
 Un vasetto di vetro
 Un palloncino
 Una cannuccia
 Un elastico
 Un foglio di carta millimetrata
 Un cartoncino

Per prima cosa bisogna prendere il palloncino 
e tagliarlo a metà. Poi si posiziona il palloncino 
sul barattolo aperto (al posto del coperchio) e si 
fissa con l’elastico. Perché lo strumento funzioni 
il palloncino deve essere ben teso! Con un pezzo 
di scotch si incolla la cannuccia al palloncino. Il 
barometro è pronto, ma ora ci serve una scala di 
misurazione: è semplice, basta incollare 
il foglio di carta millimetrata al 
cartoncino, appoggiare 
quest’ultimo ad una parete ed 
accostarvi il vasetto. Il punto 
indicato dalla cannuccia sarà lo 0, 
che segneremo con una penna. 
Nell’arco di 24 ore la vostra 
cannuccia si sarà già spostata 
e punterà leggermente più in 
alto o più in basso (si parla di 
millimetri), poiché lo strumento 
è entrato in funzione. Quando 
all’interno del vasetto la 
pressione aumenta la cannuccia 
segna un punto più in 
alto rispetto allo zero: alta 

pressione, ovvero bel tempo. Se invece il barometro 
punta in basso, c’è bassa pressione, quindi brutto 
tempo. Non  bisogna dimenticarsi di annotare le 
misure costantemente (l’ideale è ogni 24 ore)!

pLuVIOMEtRO: 
questo utilissimo strumento è necessario per 
misurare i millimetri di pioggia caduti nell’arco di 
una giornata. 

PER COSTRUIRLO SERVE: 
 Un vaso di vetro (tipo miele o marmellata) o un 

cilindro graduato
 Un imbuto dello stesso diametro del vaso

Prendete l’imbuto e posizionatelo sopra il 
contenitore graduato (se avete optato per il vaso di 
vetro dovete graduarlo in ml, prima). Ed ecco fatto, 
il pluviometro è finito! Ma come, così semplice?!? 
Beh, il difficile sta nel prendere le misurazioni. 
è una bellissima, anzi bruttissima, giornata 
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di pioggia, e quindi si decide di sperimentare lo 
strumento appena costruito: è sufficiente posizionarlo 
a 1,5 m da terra (su un terrazzo va benissimo) e 
aspettare 24 ore. Nel frattempo è necessario misurare 
la superficie del contenitore graduato in cm quadrati e 
dividerla per 10000.
Per esempio: la superficie è di 198.5506 cm², quindi 
10000:198.5506= 50.3649
è conveniente registrare il fattore di moltiplicazione 
(50.3649) su un foglietto, per evitare di dover ripetere 
il calcolo tutte le volte. Intanto sono passate 24 ore e 
il nostro pluviometro ha raccolto, supponiamo, 50 ml 
di pioggia. Dobbiamo convertire questo dato in mm 
o l/m² :
il valore in ml va trasformato in l, perciò 50ml= 
0.05 l (50:1000).
Ora dobbiamo moltiplicare i litri di pioggia raccolti 
(0.05) per il fattore di moltiplicazione (50.3649, in 
questo caso). Quindi: 0.05 X 50.3649= 2.51 mm/m²
Dunque la pluviometria di quelle 24 ore è stata di 
2.51 mm o l/m².
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IgROMEtRO:
misura l’umidità nell’aria. 

PER COSTRUIRLO OCCORRE:
 Un cartoncino
 Un capello biondo lungo
 Due aghi, uno più grosso dell’altro
 Una puntina da disegno
 Alcool etilico

Per primo piegate la base del cartoncino, in 
modo che resti in piedi da solo. Poi prendete il 
capello biondo, fissate un’estremità alla puntina 
da disegno e conficcatela nel cartoncino, in alto 
a sinistra. Infilate l’ago più spesso nella cruna 
di quello più fino, così che formino un angolo 
di 90°. Legate l’altra parte del capello a uno 
dei due aghi, mentre infilate il secondo ago 
nel cartoncino. Con l’alcool etilico “lavate” il 
capello, sgrassandolo e rendendolo più sensibile 
all’umidità. L’igrometro è pronto! Come 
funziona? Sfruttando il principio del capello: con 
il tempo secco si accorcia, mentre con quello 
umido si allunga. Per tararlo, mettete l’igrometro 

davanti a una fonte di calore 
secco (termosifone, forno): 
il capello si accorcerà al 
massimo, bisognerà segnare 
il punto con un pennarello. 
Poi posizionatelo vicino alla 
fonte di calore umido per 
eccezione, l’acqua che bolle, il 
capello si allungherà: segnate 
anche questo punto. Per nostra 
personale comodità, conviene 
evidenziare anche il punto 
in mezzo fra la massima e la 
minima umidità. Dategli tempo 
24 ore e l’igrometro inizierà a 
funzionare, permettendovi di 
appuntare l’umidità giorno per 
giorno.

NEFOSCOpIO:  
misura la direzione del vento in quota. 

PER REALIZZARLO SERVE:
 Un pezzo di compensato delle dimensioni di 

un foglio A3
 Uno specchietto 15x15 cm
 Pennarello indelebile o pirografo
 Colla a caldo
 Bussola 
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Centrate bene lo specchio sul compensato e 
incollatelo con la colla a caldo. Con l’indelebile (o con 
il pirografo) disegnate una rosa dei venti intorno allo 
specchio, sul compensato. Con la bussola orientate 
il nefoscopio e appoggiatelo in piano, ovviamente 
all’aperto. Osservate nello specchio la direzione delle 
nuvole spinte dal vento, per capire da dove soffia. 
Annotate il tutto sul vostro quaderno.

MANICA A VENtO: 
si utilizza per osservare la direzione del vento a 
terra. 

PER COSTRUIRLA OCCORRE:
 Un pezzo di stoffa di nylon 60x100 cm
 Un tubo da elettricista lungo 50 cm
 Un palo o bastone alto 1,5 m
 Ago e filo
 4 bastoncini di colori diversi
 Spago 

Ritagliate dalla stoffa di nylon un triangolo isoscele 
con l’altezza di 100 cm e la base di 60cm. Cucite 
sulla base un orlo di 5 cm, nel quale farete passare il 
tubo. Una volta inserito il tubo da elettricista cucite il 
triangolo in modo che abbia la forma di un cono. Fate 
due buchi alla base del cono, necessari per legare lo 

spago. Piantate all’aperto il palo e, all’altezza di 75 cm 
da terra, incollateci i bastoncini colorati, uno per 
ogni punto cardinale (che avrete individuato 
prima con la bussola). è importante che 
su un foglio vi segnate quale punto 
appartiene a quale colore (per esempio: 
bastoncino arancione=nord, giallo=sud, 
verde=est, blu=ovest) attaccate lo 
spago della manica a vento al bastone…. 
E ora non vi resta che aspettare un po’ di 
vento!

pER tENERE IN MODO pIù pRAtICO E ORDINAtO I DAtI DI MEtEO puOI 
DISEgNARE SuL tuO quADERNO uNA tABELLA COME quEStA:

Giorni  Igrometro  Pluviometro  Nefoscopio  Barometro  Manica a vento  Considerazioni

24/04/12 10  7mm  vento da est  meno di 8mm  vento da est  temporale a ore15.30,
      temperatura costante 18°

25/04/12  4   più di 6mm   bel tempo

26/04/12  5   vento da sud  più di 2mm  vento da sud  bel tempo,  
      temperatura 22°

27/04/12  21  15  vento da nord meno di 7mm  vento da nord  pioggia tutto il giorno
      temperatura media 15°
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Autofinanziamenti 
natalizi

ADDOBBI pER L'ALBERO: 
pALLINE COLORAtE

MATERIALE
Palline di polistirolo di varie dimensioni (reperibili 
in merceria)
Stoffa morbida colorata
Taglierino
Cordoncini colorati

PREPARAzIONE
Presa una pallina di polistirolo, inciderla a spicchi o 
secondo motivi geometrici (evitando disegni troppo 
complessi che non avrebbero una buona resa sulla 
stoffa). Ritagliare la stoffa dandole la forma delle 
sezioni incise sulla pallina, aggiungendo un bordo 
di un centimetro o anche più che andrà poi infilato 
nelle fessure.
Mediante l'uso del taglierino, infilare i bordi della 
porzione di stoffa nelle incisioni nella pallina.
Alternate i colori per creare effetti piacevoli, cercate 
abbinamenti di colori che richiamino i temi natalizi 
(bianco / rosso), invernali (bianco / blu) o festivi 
(argento / oro). Una volta ricoperta tutta la pallina, 
inserite nei solchi il cordoncino fine colorato per 
bloccare ogni pezzo di stoffa nella sua sede e dare 
un tocco elegante.

DECORAzIONI IN FELtRO

MATERIALE
Feltro
Forbici
Ago e filo

PREPARAzIONE
Una volta scelta una figura natalizia (fiocchi 
e pupazzi di neve, renne, alberi di natale, 
regali) disegnarla su carta in due versioni: 
una leggermente più piccola, che si possa 
posizionare al centro di quella più grande per 
creare un disegno piacevole (questa tecnica 
funziona bene con figure geometriche semplici 
come i pupazzi di neve, gli alberi di natale 
e i regali). Riportare la sagoma sul feltro e 
ritagliarla con cura. Aggiungere un foro nella 
parte più alta della sagoma, in cui andrà 
infilato un cordoncino dorato per appenderla 
all'albero. Se si vuole creare una decorazione 
più elaborata si possono ritagliare due copie 
della sagoma più piccola, e cucirle da entrambi 
i lati della sagoma principale in modo che 
quando la decorazione viene appesa si vedano 
da entrambi i lati.
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BISCOttI AL MIELE 
MILLEFIORI

INGREDIENTI
350g di farina
100g di burro
100g di zucchero
1 scorza di limone grattuggiata
1 uovo
3 cucchiai latte

PREPARAzIONE
In un recipiente preparate la farina, unitevi 
il burro ammorbidito e pian piano tutti gli 
altri ingredienti. Lavorate il composto fino 
ad ottenere una pasta liscia ed omogenea. 
Stendetela in una sfoglia di 1/2 cm di alteza 
e ricavatene dei biscotti con le apposite 
formine natalizie, disponeteli in una teglia 
foderata di carta da forno e informate a 200 
gradi per circa 15 minuti.

ANICINI

INGREDIENTI
150g di zucchero
150g di farina
50g di fecola
30g di semi di anice
3 uova
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale

PREPARAzIONE
Sbattere le uova con lo zucchero, incorporare 
la farina, la fecola, 1 cucchiaino di lievito, 
il pizzico di sale e i semi di anice (o anice 
in polvere). Versare il composto in una 
teglia imburrata e infarinata e infornare a 
calore medio per circa 20 minuti. Verificare 
la cottura: lo stuzzicadenti deve rimanere 
asciutto. Sfornare, tagliare a bastoncini e 
rimettere in forno, finché sono dorati da 
entrambi le parti.
Se il sapore dell'anice non piace, 
aromatizzare alla vaniglia.
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L uigi era stato 
designato dalla Corte 

d'Onore per essere il Capo 
Squadriglia dei Cervi per 
l'anno scout che sarebbe 
iniziato di lì a poco. Come 
tradizione del Distretto 
tutti i Capi Squadriglia, 
all'inizio delle attività, 
avrebbero preso parte al 
Campo dei Timonieri, in 
cui si sarebbero cimentati 
in attività con gli altri Capi 
Squadriglia del Distretto. 
Luigi era contento di 
partire per questa nuova 
attività, però aveva un 
solo timore, di capitare 
in una squadriglia di 
formazione composta 
anche da qualcuno del 
riparto della parrocchia 
vicina.
La rivalità tra i due riparti 
era storica, traeva le sue origini da tempo 
immemore e, altrettanto immemori, ne erano le 
ragioni. I vari capi dei riparti si erano da sempre 
sforzati di eliminare questa sciocca contesa ma 
di fatto le tracce erano sempre rimaste.
Ovviamente il caso volle che Luigi capitasse 
insieme ad Antonio, che era Capo Squadriglia 
dell'altro Riparto, guarda caso proprio quello, 
che, istintivamente, gli stava meno simpatico.
I tre giorni di convivenza si preannunciarono 
subito complicati, il tutto accentuato anche da 
una pioggia battente che aveva reso il campo 
un po' più impegnativo.
Luigi ed Antonio, ad un certo punto, si 
dovettero occupare della provvista di legna per 
la cucina. Fare legna era un incarico abbastanza 
arduo in quelle condizioni, la pioggia rendeva 

difficile trovare legna 
asciutta e ad ogni passo si 
rischiava di scivolare e di 
cadere, facendo rovinare 
a terra quel poco di legna 
buona che si era ottenuta.
I due ragazzi si 
avventurarono in una 
difficile raccolta, fatta 
di ricerca nei punti più 
nascosti del bosco, di 
continue cadute e di 
necessarie raccolte del 
carico da parte di uno o 
da parte dell'altro. Ad un 
certo punto fortuna volle 
che i due ritrovassero un 
grosso tronco caduto che 
avrebbe risolto buona 
parte dei problemi di 
legna per la giornata, se 
fossero riusciti a portarlo a 
destinazione. L'occasione 
era troppo ghiotta per 

lasciarla sfuggire, quindi i due decisero di 
affrontare le difficoltà ed iniziare il trasporto.
L'unico modo per andare avanti era sostenersi a 
vicenda, cercando di aiutarsi nel trasporto ma, 
soprattutto, aiutandosi a vicenda nel rialzarsi 
dopo le innumerevoli cadute nel fango di quel 
bosco bagnato.
Alla fine dell'impresa tra i due si era generata 
una simbiosi talmente stretta, vissuta 
nelle difficoltà e nella fatica che, quando 
arrivarono al campo, coperti di fango e pieni di 
stanchezza, ma con il loro grosso tronco, Luigi 
disse ad Antonio: “quando siamo partiti non 
eravamo certo amici, ora possiamo dire di essere 
fratelli, anzi più che fratelli” ed Antonio gli 
rispose: “non avevo dubbi su questo, noi siamo 

scout!”.

Più che fratelli...

La rivalità tra i due riparti 
era storica, traeva le 
sue origini da tempo 

immemore
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Va per il cielo
il canto della Gloria
e della pace in terra a noi.
Sceso è il figlio di Dio
che ci dà
la certezza della gioia che verrà.
Ma l’uomo, incerto, incredulo
non si vuol fermar
teme di scoprir
che chi lo chiama a sé
del tempo nuovo è il Re.

Quando le porte
si apriran del Regno
in questa notte Santa a noi
lieti al dolce messaggio sarà
dato il segno per l’ingresso che vedrà
il popol giusto in giubilo
nella casa del Signor
viene il Redentor
che per noi farà seguir
dopo la notte il dì. 

Canto di Natale
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Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute,
insieme abbiam raccolto un fior 
sull’orlo di una rupe.

Ritornello
Insieme, insieme,
è il motto di fraternità.
Insieme nel bene
crediam.

Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza,
insieme abbiam goduto al fin
del vento la carezza. 
Ritornello

Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita,
abbiam scoperto che l’amor
è il senso della vita.
Ritornello

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

Chi, come noi scout, si sforza di essere amico 
di tutti sa bene che non tutte le amicizie sono 

uguali: quella che avevamo con il compagno di 
gioco dell’asilo non è come quella che abbiamo 
ora con il nostro migliore amico, quella con i 
ragazzi della squadriglia è diversa da quella con 
i propri cugini…proprio perché è così diversa e 
sorprendente l’amicizia è qualcosa che bisogna 
imparare a vivere.
è quello di cui ha bisogno Jess, un ragazzo 
incredibilmente veloce nella corsa e abile a 
disegnare, ma che viene costantemente preso in 
giro dai suoi compagni di classe. Lui preferisce 
stare chiuso nella sua stanza, il pennello in mano, o 
allenarsi da solo piuttosto che giocare con gli altri. 
Insomma, di amicizia Jess ne sa poco o niente.
La sua vita cambia all’improvviso quando, il primo 
giorno di scuola, conosce Leslie. Dopo un inizio 
un po’ difficile la 
ragazza riesce a 
farsi accettare 
da Jess e a 
convincerlo ad 
accompagnarla 
nei suoi giochi. 
Ma la vera 
svolta avviene 
quando 
trovano una 
corda sospesa 
su un fiume, 
al di là del 
quale si apre 

un mondo fantastico: il regno di Terabithia. Lì gli 
alberi prendono vita, le zanzare sono intrepidi 
combattenti e i troll si aggirano per il bosco.
 Magia? Realtà? O semplicemente immaginazione? 
Non ha importanza! Quello che cambia è che ora 
Jess non è più solo. La fantasia di Leslie, unita al 
suo talento per il disegno, ha segnato per sempre 
il suo modo di vedere il mondo insegnandoli che 
la felicità è reale solo se condivisa. Questa verità 

è entrata così profondamente a far parte di lui 
che saprà metterla in pratica anche quando le 
vita si mostrerà nei suoi aspetti più duri.
Questo libro di Katherine Paterson è anche un 

film davvero emozionante.

Un ponte per 
Terabithia
Autore:  Katherine Paterson
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Quando abbiamo deciso di fare l’Uscita 
di Squadriglia, invece di accontentarci del 
solito fuoco, ho proposto alla Squadriglia 
di costruirne uno a riflettore, utilizzando i 
materiali che avremmo trovato sul posto 
e di preparare un menù alla trappeur.
Ora vi spiego come lo abbiamo fatto…
Comunemente si usa costruire questo 
fuoco con una sola parete, ma visto il 
periodo piuttosto freddo si è deciso di 
farne uno più complesso, di tre pareti.
Per prima cosa bisogna procurarsi i 
materiali tra i quali una mazza, che si può 
fare in loco.

Oltre alla mazza servono sei paletti ai quali sarà utile 
fare una bella punta, che serviranno da montanti, e 
degli altri paletti della lunghezza circa della buca del 
fuoco.
A questo punto si piantano i due montanti della 
prima parete, un po’ inclinati in modo che si possano 
collocare gli altri pezzi senza farli cadere, poi 
partendo dai legni più grossi e pesanti mettete quelli 
in orizzontale, uno sopra l’altro, fino all’altezza di 30 

cm circa. Se i legni alla base tendono a scivolare via 
si possono bloccare con due pioli.
Fatta la prima parete bisogna togliere le zolle 
di erba, in modo da non rovinarle col fuoco, ed 
evitare di lasciare tracce del nostro passaggio. 
Questo accorgimento è importante, perché è un 
modo di dimostrare il nostro amore per il Creato. 
Si vedono troppo spesso i resti dei bivacchi lasciati 
lì a deturpare il paesaggio, e la fatica fatta per 
rimuovere le zolle 
viene più che ripagata 
dalla soddisfazione di 
non vedere le tracce 
del nostro passaggio a 
fine uscita! Per togliere 
le zolle decidete prima 
quanto grande deve 
essere il fuoco. Se 
prevedete che il fuoco sarà di 50 cm di larghezza e 
lunghezza, togliete zolle per circa 80 cm. Affondate 
la paletta quel tanto che basta per togliere l’erba, 
in genere circa 6 cm. Delimitate la prima zolla e 
asportatela. Fate lo stesso con le altre.
Deponete le zolle dietro la parete di legno nello 
stesso ordine in cui le avete tolte. In questo modo, 
quando dovrete ricomporle, saprete esattamente in 

PANE, GRIGLIA 
E FUOCO A RIFLETTORE
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quale ordine devono essere collocate.
Tolte le zolle raschiate ancora circa 2/3 cm di terra, 
perché la brace fa spessore e, quando ricollocherete
le zolle rischiate che queste siano più alte dell’erba 
circostante.
Montate adesso le altre due pareti allo stesso modo
della precedente ed ecco il risultato:

Questo tipo di fuoco fornisce molto calore, durante 
l’uscita siamo rimasti seduti di fronte al riflettore per 
un paio d’ore e devo dire che si stava molto bene.
A questo punto 
abbiamo iniziato a 
preparare il pasto, 
per prima cosa 
c’era da impastare 
il pane. Poi per 

cuocerlo lo 
abbiamo 
avvolto in 
tre strati si 
stagnola e lo 
abbiamo messo 
direttamente 

sulla brace, ma è stato un errore…la crosta esterna si 
è bruciata. Comunque l’interno era buono.
L’ideale sarebbe stato appoggiare il pane su una 
pietra, ma nei paraggi c’erano solo rocce  calcaree 
che a contatto col fuoco si spaccano. La prossima 
volta in mancanza di pietre adatte staremo attenti 
a tenere il pane un po’ staccato dalla brace, e 
lasceremo la parte superiore libera dall’alluminio, 
perché cuocendo il pane gonfia.
Insieme al pane avevamo da cuocere anche della 

carne, e non essendo tipi che si portano appresso 
gavette, trangie e fornelletti vari, occorreva costruire 
una griglia.
Nei pressi del campo avevamo solo eucalipti, 
alberi alti e poco adatti alle nostre esigenze, quindi 
andando in esplorazione ho trovato dei prugnoli. 
Non avevo mai usato questo legno, ma individuato 
il ramo adatto ne ho subito apprezzato la flessibilità. 
Mi sono affrettato a ripulirlo da muschio e corteccia.
Poi, al caldo del fuoco, per tenere insieme la griglia 
abbiamo preso dei rametti di rovo, e tolte le spine 
li abbiamo schiacciati col mazzuolo ottenendo una 
funicella resistente che ci ha consentito di legare la 
cima del ramo e di ottenere una griglia che ricorda 
la forma di una 
barca.
Per mettere la 
griglia vicino alla 
brace, ed evitare 
al contempo che 
ne entrasse in 
contatto abbiamo 
preparato dei rami 
a forma di “Y”, 
che conficcati nel 
terreno ci hanno 
permesso di 
appoggiare la griglia, lasciandoci le mani libere.
Se vi capita abbiate cura di preparare molta brace 
perché il cibo cuocia bene.
A questo punto non ci restava che collocarvi sopra la 
carne…il gioco era fatto!

Ah, sia il prugnolo che la cordicella di rovo hanno 
resistito tutto il tempo della cottura!
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ORIzzONtALI: 1 spesso precede west; 3 almeno 
una al giorno…; 4 meglio che ricevere; 9 un pezzo 
di pane; 10 Isernia; 11 l’ultima nota; 12 se le nubi 
sono così...la pioggia verrà a catinelle!; 15 Tito 
allo specchio; 16 eliminare,sconfiggere; 18 coppia 
di ferro; 19 dare il proprio favore; 23 parte della 
fotocamera; 26 l’alieno più famoso; 27 è "gentille"in 
un famoso ban; 28 uno degli Apostoli; 31 albero che 
dà fiori commestibili, ottimi per fare frittelle; 33 Un 
canzone dice “…. Viene giù dal ciel”; 34 le prime tre; 
35 prime di gruppo; 36 un po’… ottusi; 37 inizio di 
impresa; 39 la madre dei cugini; 40 scende giù lieve; 
44 boa… senza testa; 46 Palermo; 47 un quarto di 
ottomila; 48 due volte per bussare; 49 divario; 51 
…non sa chi sono io!; 54 poco oltre; 55 l’ultimo si è 
tenuto a Zelasko; 57 avete ricevuto;? 60 non nuove; 
61 prima e quarta di rospo; 62 un ascensore ferma a 
diversi….; 63 gabbie per polli 64 molto devoti.

VERtICALI: 1 sul cappello…in un bel canto; 2 
strumento per misure “stellari”; 3 dispari di baia; 4 
alcune donne ci mettono molto impegno; 5 il suo 
frutto è la samara; 6 il nome di BP; 7 lunghi periodi; 
8 può essere notturno; 9 moltiplica; 11 spesso 
raffigura persone illustri; 13 articolo spagnolo; 14 
dopo il Sol; 17 cento grammi; 20 doppio di cento; 
21 lo sono alcuni sentieri; 22 parte del pagamento; 
24 se lo vieni...spesso sei eliminato; 25 divintità 
ventosa; 26 lo è un capo squadriglia?; 29 si crea 
attorno all’eroe; 30 antenati; 32 Parma; 34 prima 
e ultima; 35 Genova; 38 Peso Atomico; 41 metà 
eolica; 42 Vercelli; 43 nel cielo sembra una stella 
rossa; 45 i “ferri” del fuochista; 49 ne combina tanti 
Pierino!; 50 l’inizio del poema; 52 sacrileghi; 53 
codice avviamento postale; 55 un lato della cartina; 
56 l’inizio del verso del gallo; 58 mezza riga; 59 
articolo; 60 USA senza fine;

 Cruciparole Tra Amici
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TrovA le 7 differenze

Soluzioni

 Mmh… c’è 
qualche 
problemino 
con gli 
Incarichi?
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  Riceviamo da 
Sara Cibin, Ciliegio 
Selvatico, alcune foto 
del Riparto Sirio del 
gruppo Treviso 2: “Il 
Riparto di cui sono 
Capo è nato solo 3 
anni fa, ma da una Sq. 
libera, le Linci, ora ci 
sono ben 3 Sq., ovvero 
le Linci, i Ghepardi 
e gli Albatros... è 
stata una grande 
sfida per me e anche 
per le prime Guì che 
ora sono in Alta Sq., 
qualcuna ci ha lasciato 
perché non era la sua 
strada ma altre si sono 
unite a noi. Vi invio delle foto di questi 3 anni 
e con l’occasione auguro un grandissimo buona 
caccia a tutte le Guide del mio Riparto.”

Un grande buona caccia allora anche da parte 
nostra per il vostro Riparto, che cresca sempre 
più numeroso! 

"Le Vostre tr@cce" 

Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it
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Il Riparto Sirio del Treviso 2

Festa di carnevale del Tv2: un occasione 
per sperimentare nuovi costumi



  Quando siamo entrati nel riparto “Ariete” 
del Ts I, avevamo già i nostri obiettivi e, alla fine 
della nostra avventura da esploratori, fatta di 
appagante fatica, dopo 10 anni d’inattività su 
quel fronte, siamo riusciti a conseguire il brevetto 
di “Esploratore Scelto”.
Ci sono stati dei momenti in cui, affrontando 
le prove più complesse, abbiamo perso la 
fiducia in noi stessi, ed abbiamo avuto non 
pochi ripensamenti ma, con l’aiuto dei capi 
e delle squadriglie, siamo riusciti a superare 
queste difficoltà. L’abbiamo fatto sostenendoci 
l’un l’altro nella salita verso la meta, portando 
assieme lo zaino dell’esperienza, che si 
appesantiva ad ogni nostro passo.
L’unica raccomandazione che abbiamo da fare a 
tutti coloro che hanno un obiettivo nella vita è 
ispirata al motto leonardesco della nave scuola 
Amerigo Vespucci: “Non chi incomincia, ma quel 
che persevera”. Noi abbiamo fatto di questa 

frase la nostra filosofia e siamo andati avanti 
a credere nei nostri sogni, che alla fine si sono 
avverati.
Sentiti ringraziamenti vanno ai nostri capi, 
ai nostri squadriglieri, alle nostre famiglie, e 
soprattutto a Dio che è sempre stato presente, 
in ogni nostra piccola o grande difficoltà. Un 
importante posto nella nostra vita scout è 
dedicato inoltre ai ragazzi con cui abbiamo 
affrontato questo percorso ed in particolare 
vogliamo ricordare Adriano Radillo, Manuel 
Kovacic, ed i nostri vice: Samuele Bussetti ed Erik 
Geletti.
“Non ti arrendere perché non trovi tutto ciò 
di cui hai bisogno fatto su misura a portata di 
mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno 
e servitene al meglio” – Baden Powell 

Buona Caccia
Pietro Markezic & Michele Latin
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Gli Esploratori Scelti 
Pietro e Michele del 
Trieste 1



Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Casa Carmelo Carbone Casteldaccia 1
Casa Claudio Padovani Frosinone 3
Casa Filippo  Santoro Frosinone 3
Casa Pietro Markezic Trieste 1
Chiesa Daniele Angelini Terni 1
Città Ettore Caraveo Genova 3
Città Stefano Santolini Frosinone 3
Espressione Alessio Chiatelli Roma 13
Espressione Carmelo Carbone Casteldaccia 1
Europa Stefano Santolini Frosinone 3
Liturgia Francesco Paolo Di Noto Viterbo 2
Natura Alberto Vincenzetti Pesaro 1
Natura Andrea Foglietta Pesaro 1
Natura Marco Bagnara Forlì 1
Natura Pietro Sciarra Monteporzio 1
Pronto Intervento Lorenzo Costantini Forlì 1
Pronto Intervento Michele Latin Trieste 1
Pronto Intervento Pietro Markezic Trieste 1
Scoperta degli Uomini Marco Bagnara Forlì 1
Sport Andrea Foglietta Pesaro 1
Sport Filippo Santoro Frosinone 3
Sport Stefano Santolini Frosinone 3
Trasmissioni Claudio Padovani Frosinone 3
Vita all'Aperto Alessandro Comis Catania 2
Vita all'Aperto Federico Toson Padova 1
Vita all'Aperto Lorenzo Costantini Forlì 1
Vita all'Aperto Michele Latin Trieste 1
Vita all'Aperto Pietro Markezic Trieste 1 
Vita all'Aperto Simone Celebrin Treviso 2

guIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Artigianato Elena Cerreti Fano 1
Casa Giulia Boschi Vimercate 1
Casa Margherita Colognese Este 1
Cielo Lucia Gottardi Treviso 8
Espressione Francesca Ceccacci Pontinia 1
Espressione Maria Pia Fabrizio Velletri 1
Europa Giulia Baldassarri Campoleone 1
Liturgia Rosanna Dottori Cupramontana 1
Pronto Intervento Giulia Ferro Fossalta 1
Sport Chiara Salvatori Campoleone 1
Vita all'Aperto Chiara Cavallini Pontinia 1
Vita all'Aperto Chiara Salvatori Campoleone 1

ESpLORAtORI
Ha conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Andrea Foglietta Pesaro 1
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S tavamo lasciando Dol Dol quando Lomniak 
vedendoci allontanare ci ha chiamato e, 

orgoglioso, ci ha salutato da vero scout, ho 
preso la macchina fotografica e ho pensato 
subito che poteva essere una bella foto per un 
numero di Tracce. Eh sì anche a Dol Dol, piccolo 
villaggio a Nord dell’equatore, in mezzo alla 
savana del Kenya ci sono gli scouts.
Quest’estate io e Paolo, durante la nostra breve 
esperienza missionaria, abbiamo incontrato 
nelle scuole ragazzi e ragazze che svolgevano 
attività scout nelle ore pomeridiane. Gli studenti 
possono infatti scegliere lo scoutismo tra le 
materie facoltative: hanno quindi un’insegnante 
che li segue e delle lezioni da frequentare in 
classe… ma niente voto in pagella!!
è bello pensare che a migliaia di km di 
distanza un giovane come te pronunci la 
stessa promessa, segua una legge uguale 
alla tua e percorra una 
progressione simile: 
si inizia a 6 anni con 
“sungura” (che significa 
lepre in kiswahili, lingua 
nazionale) per passare in 
età del riparto ad essere 
“cheepokesee” (giovane) 
e successivamente 
a 14 anni si diventa 
“muambu” (roccia), 
infine il percorso si 
conclude da Rover (i 

nostri RS!).
In realtà sono le attività ad essere piuttosto 
differenti. In questo stato africano gli scout 
sono i “custodi” della bandiera, un incarico 
importante per il quale vanno molto fieri, 
per questo la maggior parte del tempo viene 
impiegato ad imparare canti (come l’inno 
nazionale, che cantano così bene da sembrare 
un coro al teatro!) e ad esercitarsi in marce 
per accompagnare il rito dell’alzabandiera con 
cui inizia la giornata scolastica. Non mancano 
però le uscite in tenda, l’attenzione e la cura 
dell’ambiente e per quanto riguarda la vita 
all’aria aperta… in questo non abbiamo che da 
imparare, visto che per loro è la quotidianità!
Ma la cosa che più ci ha colpito è che 
ragazzi di tribù diverse (maasai, kikuyu, 
samburu…) con tradizioni, abitudini e lingue 
differenti, e credenti in diverse religioni 

(cattolici, protestanti, 
mussulmani…) 
appartengano allo stesso 
gruppo scout, in uno 
spirito di fratellanza 
ancora poco presente nel 
resto della popolazione… 
è proprio il caso di dirlo 
“fratello scout” in Kenya 
è una verità.

Alice Zanchettin
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Quando i giovani cittadini, uomini e donne, in tutti i Paesi saranno 
educati a considerare i loro vicini come fratelli e sorelle nell’umana 
famiglia e saranno uniti dal comune obiettivo di servizio e di benevola 
disponibilità all'aiuto reciproco, essi non penseranno più, come han fatto 
finora, in termini di guerra contro rivali, ma in termini di pace e buona 
volontà degli uni verso gli altri.

NEl PRossimo NumERo: CORTESIAGiornata del ricordoIl Paranco

TRACCE


