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Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, 
l’audaci imprese io canto (Ariosto). 
Cortesia e onestade è tutt’uno: e però che ne le corti anticamente le vertudi e li belli costumi 
s’usavano ... si tolse quello vocabulo da le corti, e fu tanto a dire cortesia quanto uso di corte 
(Dante).
La vera cortesia de’ modi consiste in un abito di mostrarsi benevolo (Leopardi).

Cortesia è proprio una bella parola!
Evoca tantissime immagini, talmente tante che i più grandi poeti italiani l'hanno usata per scrivere 
i loro capolavori.
Sa di cavalieri, sa di onore, sa di nobiltà d’animo, sa di alti valori protetti da alte mura… proprio 
come una corte di un castello, con uomini e donne dal temperamento e dal cuore forte. È fatta 
di rispetto verso gli altri, attenzione verso i più deboli, disdegno per la viltà, gentilezza nei modi e 
costante educazione.
Io sono capace di tutto questo?
Non lo so, ma mi piace l’idea di poter tendere a un così alto valore, nel tempo tanto decantato e 
magari di cui oggi si sente meno parlare.

Mi fa sentire come un cavaliere errante o una dama coraggiosa, 
mi fa stare decisamente bene… e non voglio che rimanga solo una 
bella sensazione o una bella immagine, desidero farlo mio ogni 
giorno con fatti concreti, per dimostrare agli altri come io vivo 
questi alti valori!

Sì, nella mia vita: che Corte Sia!

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori
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Le due "facce" della 
cortesia

Allora, GUIDE, questo è dedicato proprio a voi 
(ma dovrebberlo leggerlo pure gli Esploratori)!
Don Gianni scrive:
Nell’articolo V della Legge si afferma che 
la Guida è cortese e generosa, mentre per 
l’Esploratore si dice che lo Scout è cortese e 
cavalleresco.
Ma perché solo in questo articolo c’è questa 
distinzione?
Per capire il tutto 
dobbiamo ricordare che 
il primo a trattare con 
cortesia è Gesù stesso:

"Come il Padre ha amato me così anch'io 
ho amato voi. Rimanete nel mio amore, se 
osserverete i miei comandamenti rimarrete 
nell'amore mio come io stesso ho osservato 
i comandamenti del Padre mio e rimango 
nell'amore di Lui. Vi ho detto queste cose, 
affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia completa” (Gv. 15,9-14).

Mie care Guide, veniamo a noi, 
o meglio a voi, perché è alla 
Guida che si chiede di essere 
cortese e generosa.
Il primo segno di cortesia 

Ovvero la cortesia vista al "femminile" e al "maschile"

moderazione degli sguardi
cura dei gesti

proprietà di linguaggio

Come si esprime la cortesia al femminile? Ce lo dice don Gianni (nuvola grigia), 
Assistente Naz. di Branca Guide. E come si manifesta al maschile? Ce lo dice 
don Fabio, Assistente Naz. di Branca Esploratori. Che mito questi Don!
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verso gli altri è il saluto, 
che sia sempre un saluto 
cortese, cordiale nel timbro 
e generoso nell’abbondanza. 
Da quello si scorge se la 
ragazza che ci saluta ha un 
cuore aperto all’incontro. 
La virtù della cortesia (la 
si può intendere anche 
così) si acquista con la 
moderazione degli sguardi,  
la cura dei gesti e la proprietà di linguaggio che 
contraddistinguono la sfera femminile. 
Un gesto cortese e generoso val più di tante 
chiacchiere. E siccome nella Legge Scout 
proprio questo vi “distingue” positivamente 
dall’altra parte dell’universo, siate orgogliose di 
ciò che il mondo tutto, ma in particolar modo 
quello maschile, apprezza di una donna: il suo 
rapportarsi e donarsi con generosità. 
Fuggite la sciatteria nel comportamento, evitate 
di essere trasandate nel vestire, controllate un 
certo modo rozzo di parlare. Imparate invece 
il valore di un sorriso, la semplicità dei gesti, 
l’autenticità e la spontaneità dei movimenti. Chi 
vi frequenta deve sentirsi a suo agio in vostra 
compagnia; i genitori o le Capo saranno orgogliosi 
nel vedere, in voi, ragazze di vero “stile”. 
La vostra cortesia sia la voce del vostro stato 
d’animo, dove il cuore abbonda di gesti generosi 
verso gli altri, capaci di veri rapporti di 
fraternità. Non aspettate che siano gli altri 
a fare il primo gesto 
di cortesia quando vi 
incontrate, gareggiate 
nell’essere le prime, 
sempre! 
Il vostro saluto (specie 
quando vi costa farlo), 
il sorriso generoso nei 
momenti di difficoltà, il 
passo indietro per dare 
spazio agli altri, saranno 
sempre quegli atti cortesi 

che specificano ciò che 
siete nell’intimo: Guide 
cortesi e generose. 

Buona caccia dal don 
Nuvola Grigia

Amici ESPLORATORI, questo è diretto a voi 
(ovviamente anche le Guide dovrebbero leggerlo, 
per lo meno per un confronto)!
Don Fabio "fa chiacchierare" due esploratori e poi 
completa con la sua riflessione:
1.Che significa per te essere cortese?
Enrico: La cortesia verso gli altri inizia dalle cose 
più semplici come salutare in modo educato 
e adeguato chi si incontra per strada, non 
rispondere male a domande o suggerimenti e in 
particolare in Squadriglia non essere sgarbati con 
gli squadriglieri.
Luca: Per me essere cortese significa essere 
gentile, ma essere gentile però attivamente, 
quindi non subendo e comportandosi in maniera 
educata, ma chiedendo e comportandomi in 
modo altruista.
2.Sei cortese con le persone che frequenti?
Enrico: A seconda delle situazioni lo sono di 

più o di meno, dipende molto anche 
dal modo in cui gli altri si rapportano 
con me e dal grado di confidenza 

che ho con loro. 
Paradossalmente 
è più facile essere 
cortesi con chi non 
si conosce.
Luca: Insomma.
3.Dimmi alcuni 
comportamenti 
cortesi.
Enrico: Sono da 
poco passate le 
vacanze di Natale e 

Le due "facce" della 
cortesia

La vostra cortesia sia 
la voce del vostro stato 

d’animo
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il primo comportamento cortese che mi viene 
in mente è aiutare i parenti durante le feste 
come anche aiutare in famiglia o lasciare le vincite 
dei giochi ai cuginetti più piccoli.
Luca: Alzarsi e lasciare il posto ad un’altra persona 
sull’autobus, proporsi per sistemare la casa, aprire 
la porta, aiutare il fratello più piccolo con il Sentiero 
personale.
4.Dimmi il contrario di cortesia.
Enrico: Letteralmente il contrario di cortesia è 
scortesia ma in un senso più largo è anche la 
maleducazione: rispondere sgarbatamente, non 
rispettare il luogo in cui si è, non avere riguardo per 
chi è più grande di noi come per chi è più piccolo, 
essere prepotenti con gli altri squadriglieri e per 
esempio impartire direttive in modo sgarbato e 
inflessibile.
Luca: Scortesia, non proporsi in modo cavalleresco 
oppure fare finta di nulla.
5.La cortesia è una virtù?
Enrico: Secondo me è sicuramente una virtù perchè 
senza cortesia non si hanno adeguati rapporti 
umani, è la chiave per dare e avere rispetto.
Luca: Più che una virtù è un modo di fare.

E la riflessione di Don Fabio:
Con il termine cavalleresco si vuole declinare 
nell’essere scout l’atteggiamento proprio del 
cavaliere e illuminare attraverso questa luce anche 

l’altro termine dell’articolo della Legge, cioè lo 
scout è cortese.
Il modo della cortesia dello scout si esplica nel suo 
atteggiamento cavalleresco: i cavalieri trovavano 
nella cortesia il loro atteggiamento fondamentale e 
nella lealtà il valore più alto: lealtà alla parola data, 
al compito che era loro assegnato, lealtà nel senso 
di profondo rispetto persino dell’avversario, lealtà 
al senso del dovere fino talvolta anche a costo della 
stessa vita.
Il termine cavalleresco evoca lo spirito di avventura, 
di gesta eroiche e di impresa dei cavalieri, allo 
stesso tempo la loro generosità e il loro coraggio, la 
loro forza e insieme la loro signorilità e gentilezza, 
il loro stile e il loro comportamento. Cavalleresco 
significa anche il sentirsi mandati a difendere i più 
miseri e i più deboli, quindi significa una particolare 
attenzione al prossimo, una dedizione all’altro, un 
mettersi a servizio dell’altro. Cavalleresco richiama 
anche l’atteggiamento del combattimento contro 
il male, basti pensare che anche San Giorgio era 
un cavaliere che incarnava gli ideali sopra descritti 
ma insieme  sempre combatteva  contro il male 
mostrando inoltre valori e imprese da vero eroe 
nell’evitare il male e cercare di perseguire sempre il 
bene. Cavalleresco significa anche “a servizio di Dio 
e della Chiesa“, in spirito di cristiana obbedienza e, 
soprattutto, niente senza l’aiuto di Dio e fuori dalla 
sua santa volontà.
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Noi marciam (La man nella man)
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Noi marciam nella notte fonda, 
la man nella man quanta pace 
il cuore innonda, la man nella 
man. Una stella in ciel ci guida 
lontan, marciam la man nella man. 
Una stella in ciel ci guida lontan, 
marciam la man nella man.

Noi marciam nella bianca aurora la 
man nella man, salutando 
il ciel che indora, la man nella man. 
Sulla strada che ci porta al doman, 
marciam la man nella man.
Sulla strada che ci porta al doman, 
marciam la man nella man.

Noi marciam 
(La man nella man)
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Vento della sera
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Ritornello: Vento della sera tiepida e leggera 
in quest’atmosfera di serenità. 
Tutti attorno al fuoco riposiamo un poco 
e cantiamo assieme le vecchie canzon.

Cantiamo anche per voi fratelli lontan, 
un giorno voi partendo ci deste la man; 
qui attorno vi vediamo: voi siete ancora qui 
assieme a voi cantiamo come cantammo un dì. Rit. 

Un giorno voi partiste lasciandoci qua 
il fuoco si spegneva nell’oscurità. 
Sentite: noi v’amiamo come v’amammo un dì 
tornate vi preghiamo, noi v’aspettiamo qui. Rit.

Vento della sera



VENITE ET VIDETE
Carissime Guide, Carissimi Esploratori, 

dopo aver vissuto nelle settimane scorse 
il periodo di Avvento, ove qualcosa di grande 
è accaduto, la venuta del Signore… piccoli 
indizi cominciano a svelare qualcos’altro che 
sta per “advenire”… “Venite et videte” non è 
solo una citazione evangelica tipica del periodo 
di Avvento, ma – udite, udite! – sarà anche il 
motto che ci accompagnerà all’Eurojam del 
2014 in Francia!

“Venite” è il primo grande invito che ci 
viene fatto, e la voglia che abbiamo di andare a 
incontrare il Signore nel volto dei nostri fratelli e 
sorelle scout europei è grande!

“Videte”, vedere, è l’altra grande 
opportunità che abbiamo, che ora vi lanciamo 

solo come sfida:

 ma noi come Guide ed Esploratori cosa 
abbiamo da vedere?

 come viviamo il nostro incontro con Gesù?

Col motto abbiamo iniziato a svelarvi qualcosa 
in più rispetto all’Eurojam, nei prossimi mesi 
avrete tante, tantissime altre notizie, che come 
sempre vi saranno anticipate nel sito 
www.eurojam2014.fse.it che vi invitiamo a 
visitare spesso!

Un fraterno Buona Caccia!

Luvi e Fabio 
Commissaria Nazionale Guide

Commissario Nazionale Esploratori
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Vuoi essere tu l’autore 
del logo ufficiale?

Carissime Guide, 
Carissimi Esploratori, 
siamo certi che per l’Eurojam 
2014 che si sta avvicinando ci 
sarà già chi freme chiedendosi 
se potrà veramente essere 
protagonista, con la propria 
squadriglia, di questa grande 
avventura e certamente si starà già 
adoperando per seguire al meglio i percorsi di 
avvicinamento proposti dalle Pattuglie Nazionali 
per Guide ed Esploratori! Ma ora c’è anche 
un’altra opportunità, personale, per mettersi 
in gioco e mirare ad un centro!!! Potete 
partecipare al CONCORSO lanciato a livello 

europeo dall’U.I.G.S.E. (Unione 
Internazionale delle Guide e 
Scouts d’Europa) per progettare 
il logo ufficiale dell’Eurojam 
2014! Il logo vincitore sarà 

utilizzato su diversi materiali, tra 
cui distintivi, scritture, magliette, 

bandiere, riviste, siti Web, materiali 
di comunicazione e prodotti derivati. 

Ciascuno può aderire a livello individuale (o 
in rappresentanza della propria squadriglia) 
disegnando un progetto di logo che dovrà 
avere le caratteristiche di seguito descritte. Nel 
progetto dovranno obbligatoriamente essere 
inseriti i seguenti elementi: 

10

Per avere 
qualche spunto su 
cui creare il vostro 

bozzetto, riproduciamo 
i loghi degli scorsi 

Eurojam…..il bollino 
vuoto aspetta te!!!!
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 il simbolo della Promessa 
(croce a otto punte con il giglio)

 il motto dell’Eurojam 2014: «Venite et videte»

 la parola «Eurojam 2014» (o la sigla «EJ 
2014»)

Queste idee possono essere inserite 
facoltativamente: 

 le 12 stelle d’Europa, 

 il nome del luogo in cui si svolgerà l’EJ

 simboli scout

 simboli correlati alla Francia

 mappa d’Europa o bandiera europea

 la Vergine Maria. 

Il logo dovrà avere poi le seguenti caratteristiche: 

 lo si dovrà poter inserire in un quadrato di 
dimensioni 6 x 6 cm (considerando le piccole 
dimensioni è poco opportuno affollare 
di simboli il logo o di dettagli di piccole 
dimensioni che sarebbero poco riproducibili)

 dovrà essere inviato in formato jpg (scanner 
del disegno o foto del disegno)

  dovrà essere colorato. 

Il termine ultimo per l’invio del logo è 
tassativamente il 15 maggio 2013 spedendolo 
a eurojam2014@fse.it indicando, oltre al 
file allegato, nome e cognome del candidato, 
Squadriglia, Riparto e Gruppo di appartenenza. 

Le Pattuglie Nazionali Italiane Guide ed 
Esploratori sceglieranno, tra tutti i bozzetti 
pervenuti, i 3 loghi migliori che saranno 
poi inviati ad un’apposita Commissione 
Internazionale dell’U.I.G.S.E. che provvederà 
a valutare tutti i bozzetti prescelti dalle singole 
nazioni per scegliere la proposta migliore e 
decretare il vincitore. Il bozzetto vincente 
sarà poi modificato e adattato da un grafico 
per le esigenze di stampa. Ovviamente al 
vincitore spetterà anche un premio da poter 
condividere con la propria squadriglia: e questo 
lo scoprirete… all’Eurojam 2014! 
Aspettiamo le vostre proposte di logo per 
l’Eurojam. Buona Caccia!
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ORA RICORDO… La ricorrenza della nascita 
del fondatore del movimento scout Sir Robert 
Stephenson Smyth Lord Baden-Powell come da 
sua firma B.-P. (Londra, 22 febbraio 1857 – Nyeri, 
8 gennaio 1941) quest’anno ricorreva proprio di 
venerdì, il giorno della riunione di squadriglia degli 
Orsi. La riunione di squadriglia fu organizzata e 
programmata dagli Orsi stessi con l’obiettivo di 
vivere in squadriglia un momento intimo in cui 
ricordare B.-P. e scoprire le tracce da lui lasciate. 
Quello che segue è ciò che visse 
quel giorno la squadriglia Orsi. 
Il Liturgista aprì la riunione 
informando la squadriglia che:

• il 22 febbraio per il 
calendario della Chiesa cattolica 
rappresenta il giorno della festa 
della Cattedra di San Pietro;

• In questo giorno si ricorda in 
modo particolare la missione che 
Gesù ha affidato all’ apostolo 
Pietro: «Simone, Simone, ecco 
Satana vi ha cercato per vagliarvi 
come il grano; ma io ho pregato 

per te che non venga meno la tua fede; e tu, una 
volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-
32);

• la missione di Pietro consiste principalmente 
nel confermare i suoi fratelli ovvero nell’aiutarli a 
conservare la fede e a svilupparla.

Recitata la Preghiera di squadriglia e pregati S. 
Giorgio e S. Pietro la riunione proseguì.

Il Capo squadriglia prese 
Scautismo per Ragazzi è lesse 
ad alta voce le pagine della 
prima chiacchierata al fuoco 
di Bivacco “L’opera degli 
esploratori” in cui Baden 
Powell racconta dei ragazzi 
di Mafeking. La lettura andò 
avanti sino al punto del 
racconto in cui B.-P. chiede 
ai lettori “Lo fareste Voi?”… 
A quel punto il Vice capo 
squadriglia prese la parola 
e impersonando il sergente 
maggiore Goodyear spiegò 

I Cadetti di Mafeking

Riproduzione di uno dei francobolli emessi 

a Mafeking durante l’assedio boero.
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che il Messaggero di squadriglia doveva portare 
un messaggio presso la casa del segretario della 
parrocchia che viveva a circa 1 km e mezzo dalla 
sede.
Portato il messaggio 
a destinazione, uno 
degli abitanti la casa 
avrebbe firmato e apposto sul 
messaggio un francobollo.
A quel punto il Messaggero sarebbe 
potuto rientrare in sede facendo però 
attenzione a non farsi vedere dal resto della 
squadriglia che nel frattempo si sarebbe 
appostata in ogni vicolo e strada, ma senza 
mai avvicinarsi a più di duecento metri 
dalla casa del segretario del parroco, per 
vigilare e impedirgli di tornare alla base. 
Il Messaggero avrebbe potuto utilizzare 
ogni tipo di travestimento per portare a 
termine la missione. Il Messaggero prese 
il messaggio e partì immediatamente, la 
squadriglia fece il resto. Quell’occasione 
di gioco fu solo l’inizio di una serie di 
sfide in squadriglia per determinare chi 
fosse il Messaggero più abile. Al termine 
del gioco all’ora prestabilita, quando 
tutta la squadriglia rientrò in sede, la 
Cicala come momento di esultanza 
per il Messaggero che aveva abilmente 
completato la missione, propose ed 
insegnò al resto della squadriglia, 
rispettandone esattamente il tempo 
d’esecuzione, il canto dell’Eengonyama, 
il canto che gli Zulù innalzavano in 
onore del loro capo e che può essere 

cantato in marcia, usato come applauso in giochi, 
riunioni e fuochi da campo. Ecco il testo: 
Capo: «Een gonyâma – Gonyâma» 
Coro: «Invooboo» «Yah bô» «Yah bô» «Invooboo!»
Il Canto significa: 
Capo: «Egli è un leone»

Coro: «Si! Ancor di più, egli è un 
ippopotamo!»
La Cicala trovò il testo e la sua 
traduzione proprio nelle pagine 
di Scautismo per Ragazzi alla 
quarta chiacchierata al fuoco 

di bivacco e scoprì anche che al 
canto era possibile associare una 
danza. Buona idea da proporre 
magari alla prossima riunione di 
squadriglia.
Il Capo squadriglia riprese la 
parola e lesse l’ultima parte 

della chiacchierata di B.-P. che era 
rimasta in sospeso, tutti allora meglio 
compresero le parole del fondatore. 
Dopo i consueti avvisi del Segretario 
e del Tesoriere prima della fine della 
riunione, il Liturgista concluse lasciando 
come ricordo, molto probabilmente 
influenzato dall’aria Eurojam 2014 che 

si inspirava in riparto in quel periodo, 
il testo della preghiera internazionale 

scritta di suo pugno da B.-P. per i 
raduni scout: questa fu letta da tutta la 
squadriglia e fu appesa nell’angolo di 
Squadriglia.

Se vuoi scoprirla vai all’ultima pagina...



Spesso, se facciamo vera “vita all’aperto” ci 
troviamo ad avere necessità di mettere in 

tensione funi di medio diametro non avendo a 
disposizione carrucole o paranchi veri e propri. 
Se dobbiamo mettere in tensione un semplice 
telo per il bivacco il paranco semplice è più che 
sufficiente. Il sistema spiegato qui sotto va bene, 
ad esempio, per montare un ponte canadese, 
oppure per spostare o sollevare pesi, insomma, 
con un po’ di fantasia può prestarsi a diversi usi. 
Per prima cosa diamo un’occhiata al disegno: 

Il disegno “A” fa vedere un paranco semplice 
fatto con uno scorsoio. Il corrente viene fatto 
passare nell’asola e tirato nel senso della freccia. 
Vediamo, per i neofiti, lo scorsoio con l’aiuto 
delle foto. Stringete il nodo, passate il corrente 
nell’asola e tirate. 

“A”

“B”

“C”

STRINGERE IL NODO

CORRENTE
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Il disegno “B” fa vedere la realizzazione di un 
paranco doppio, dove al punto 2 ho applicato 
un prusik al quale aggancerò un moschettone da 
dove passerà il corrente. Vediamo le foto: Ecco il 
prusik.

Notate che al posto dell’inglese doppio ho 
utilizzato il nodo piano al quale ho aggiunto un 
mezzo collo per lato onde evitare che si sciolga o 
capovolga. Sui correnti dei mezzi colli ho applicato 
del nastro adesivo per ulteriore sicurezza. Ho 
scelto questo nodo perché l’inglese doppio crea 
troppo spessore ed inoltre, quando messo in 
forte tensione, risulta più complesso da sciogliere. 
Aggiungo il moschettone e vi passo il corrente. 
Due foto per rendere meglio l’idea.

Stesso procedimento per il disegno “C”: applico 
un prusik ad una distanza conveniente e procedo 
come nel disegno B. 

15
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Ecco la foto del paranco nel suo insieme. 
A questo punto bisogna chiudere il paranco. 
Procedete così: bloccate la corda sul 
moschettone con l’indice e il pollice.
Fate un’asola come nella foto e tirate il tutto 
verso il moschettone.
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Per sciogliere il tutto basterà tirare il corrente 
ed il gioco è fatto. Per evitare che la corda si 
sciolga accidentalmente potete inserire il corrente 
nell’asola come si vede nella foto seguente.

ATTENZIONE: il punto debole di questo 
paranco in questo caso è rappresentato dai prusik, 
in quanto il cordino utilizzato ha un diametro 
inferiore rispetto alla corda. In queste foto è stato 
utilizzato questo diametro perché le foto hanno 
solo scopo dimostrativo. Se non avete cordino per 
il prusik potete utilizzare la stessa fune dove, nei 
punti due e tre dei disegni “B” e “C”, farete un 
nodo del tessitore o savoia doppio (consigliato). 
L’accortezza che dovrete utilizzare in questo 
caso, vista la forte tensione che stringerà i nodi, 
sarà quella di inserire un bastoncino di legno di 
diametro adeguato tra le spire del nodo come 
nella foto qui sotto, altrimenti dovrete sudare 
molto per scioglierli. 

Buon divertimento.
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Chi mai si nasconderà dietro ad un nome 
così fantasmagorico e altisonante? Eh sì, è 

proprio lui, il nostro amico B.-P.! Ma che pena 
deve scontare il simpatico vecchietto con i baffi, 
che siamo abituati a vedere in foto addirittura 
con i calzoni corti, per doversi portar dietro un 
tale fardello? Beh, non è una punizione, ma un 
riconoscimento per tutti i suoi meriti!
Per cominciare, il grado: chi non sa che B.-P. era 
un militare? Ebbene, la sua carriera, raccontata 
in tantissimi aneddoti e raccolti in numerosi 
libri, l’ha portato ad essere nominato Tenente 
Generale, cioè un generale a tre stelle.
Del Sir ci occuperemo dopo, mentre merita una 
breve parentesi il nome proprio. A parte tutti i 
vari diminutivi, può essere curioso sapere che 
Ste, come lo chiamavano i fratelli, è diventato 
Baden-Powell… a tre anni! Prima il suo cognome 
era semplicemente Powell, ma dopo la morte del 
padre, il Reverendo Baden (di nome) Powell (di 
cognome), la mamma di Robert fece aggiungere 
Baden al nome di famiglia, che assunse così la 
forma che conosciamo: con il trattino d’unione!!
Infine, tutti i titoli. B-P è stato il primo barone 
Baden-Powell of Gilwell, poiché il titolo è stato 
creato appositamente per lui; è ereditario, per 
cui oggi suo nipote, Robert Crause Baden-
Powell, è il terzo barone Baden-Powell of 
Gilwell. A questi nomi vanno aggiunte poi 
tutte le onoreficenze raccolte nel corso della 
sua vita, ma per scoprirle tutte provate a 
fotografare il codice QR di questo articolo con 

uno smartphone, scoprirete il VERO NOME 
COMPLETO, a voi poi la soddisfazione di 
scoprire a che ordini si riferiscono! Dunque, non 
lo possiamo più chiamare B-P? Come possiamo 
mettere ordine in questa selva di designazioni? 
Ma certo, il Capo Scout del Mondo mica 
si ferma alle formalità, però se serve si 
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adegua agli usi e costumi della sua terra. E 
poiché il Regno Unito è una nazione che ci tiene 
alle sue tradizioni, non abbiamo il permesso di 
far correre la fantasia!
Per cominciare, abbiamo già imparato che 
Baden-Powell vuole il trattino, giusto? Di 
conseguenza, anche l’abbreviazione non può 
esserne priva: B.-P., o in alternativa B-P senza 
i punti, meno corretta ma decisamente più 
pratica!
Ora, la questione spinosa: Lord o Sir? Sir Robert 
era certamente un barone, ma il baronaggio è 
una posizione legata alla famiglia di Lord Baden-

Powell (of Gilwell, naturalmente!). Ecco perché 
l’etichetta inglese permette di anteporre il Sir al 
nome proprio, per indicare l’appartenenza alla 
nobiltà, ma mai al cognome dato che quello 
è il posto del titolo. B.-P. possedeva sì il titolo 
nobiliare di barone, ma più importante è quello 
di Pari, ossia Lord, ricevuto più tardi. Per non 
farla troppo lunga, Sir Robert Baden-Powell è 
tanto corretto quanto Lord Baden-Powell, ma 
non mischiate mai le due forme!
Per concludere, un appunto sulla pronuncia: 
ormai tutti in Italia sanno che il fondatore degli 
Scouts è /baden pauell/, ma non stupitevi 
se nell’estate 2014 all’Eurojam lo sentirete 
nominare /beidn pouel/ !

«Man, Nation, Maiden
Please call it Baden.
Further, for Powell
Rhyme it with Noël.»
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NUOCE GRAVEMENTE 
ALLE ACCETTE
Se volete essere sicuri di avere un’accetta in 
pessime condizioni, con la lama arrugginita, ed 
il filo tutto dentellato, basta che la utilizziate per 
scavare la terra, che la riponiate la sera tra l’erba 
nei dintorni dell’angolo, e la lasciate scorazzare 
liberamente senza fodero per il cassone… ma 

se invece preferite averla sempre in ottime 
condizioni beh allora seguite i consigli che vi do 
per fabbricarvi un ottimo fodero in pelle!

L’ATTREZZATURA
Innanzitutto occorre avere un po’ di attrezzatura 
di base, che può essere tenuta in una cassetta 
dell’Angolo di Squadriglia. In principio è 

« Un uomo dei boschi deve saper usare bene la sua ascia. E per maneggiare bene 
un’ascia occorre innanzitutto sapere come si deve fare e secondariamente avere 
molta pratica, perché altrimenti non si combinerà niente di buono. Ricordatevi poi 
che solo i cattivi lavoratori si lamentano dei loro arnesi; perciò, prima di mettervi a 
lavorare, dovrete essere sicuri di avere un ottimo strumento » 
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sufficiente avere questi pochi attrezzi: pinza 
fustellatrice, taglierino, una forbice robusta, un 
piccolo martello, un punteruolo, un ceppo (va 
bene un tagliere in teflon), aghi per cuoio, spago 
cerato da 0.8/1 mm di spessore, una penna/
matita, un pirografo, cartoncino, colla.

Adesso basta seguire questa semplice 
procedura: 

1- Prendere del cartoncino e segnare con una 
matita la sagoma dell’accetta (nei disegni qui 
riprodotti non ci 
sono misure, le 
dovrete calcolare 
voi in base alla 
dimensione della 
vostra accetta). 

2- Partendo dalla 
sagoma disegnare 
i vari pezzi, 
tenendo conto dei 
margini necessari 
ad applicare i 
rivetti (7-10 mm 
di margine), 
con forbice e 
taglierino tagliare 
gli stampi in 
cartoncino. 

3- Segnare con la penna sul retro della pelle i 
vari pezzi e tagliarli con il taglierino o la forbice.

4- Forare sui segni con la pinza fustellatrice, la 
misura del foro deve corrispondere al diametro 
del gambo del rivetto. 

5- Applicare con i rivetti il passa cintura, la 
linguetta ed il ferma linguetta. 

6- Fissare la parte superiore alla base mettendo 
in mezzo lo spessore (per bloccare i rivetti 
bisognerebbe avere un torchietto da pelletteria, 
ma si possono fissare con qualche colpetto di 
martello, battendo sulla parte dietro e poggiando 
la testina sul ceppo, in modo che non si rovini 
troppo).

ìPer la chiusura della linguetta la soluzione 
migliore sarebbe utilizzare un bottone a 
pressione, ma per la sua applicazione è 
fondamentale il torchietto ed i punzoni adatti, 
tuttavia potete andare col vostro fodero da un 
calzolaio o in una pelletteria e chiedere se ve li 
possono applicare.
Prima di assemblare tutti i pezzi potete 
sbizzarrirvi a personalizzarli con disegni e scritte 
incise a fuoco col pirografo, ricordatevi che quella 
del cuoio è… “un’arte”.

Pinza fustellatrice
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ORIZZONTALI: 1 c’è quello parlante; 7 alla fine 
della gamba di un cavallo; 14 prende l’acqua per le 
piante; 15 la bandiera con le stelle; 16 la loro foglia 
è su una bandiera; 17 la terza nota; 19 tira in su la 
nota; 20 lettere in comune tra ancora e encomiabile? 
21 occupato, affaccendato nella lingua di B-P (y=i); 
23 capo squadriglia; 24 il nome della t; 25 chi allo 
specchio; 26 viene di notte, ha le scarpe rotte ma 
non è un ladro..; 28 istituto geografico militare; 
30 l’inizio delle vertebre; 31 se la rana perdesse le 
a? 32 le iniziali di Cesare; 33 lo era Madre Teresa; 
35 lo JOTA (Jamboree On The Air) senza inizio; 
36 simbolo dell’argento; 37 articolo per guide; 

38 dittatore jugoslavo; 39 zona traffico ridotto al 
contrario; 40 c’è quello di marcia; 43 un comando 
per la stampa; 44 Unione Esploratori Internazionali; 
45 città stato dell’antica greca conosciuta per il culto 
di Demetra; 46 una rapa antica; 47 Anno Domini; 
49 l’aconcagua ne è la vetta più alta; 50 sovrano; 
52 la mucca…; 54 cantan di maggio gli asini così..; 
55 né qui né là; 56 Blu-ray Disc; 58 nucleo dei vigili 
del fuoco che si occupa di grotte, montagne e fiumi; 
60 un rifiuto netto; 61 la quarta nota; 62 insenatura 
costiera; 64 Unità di branca rossa maschile; 66 
tutto bene; 68 raggio rettilineo di luce a grande 
energia; 69 suffisso che indica la specificità; 70 quelle 

CRUCIGIGLIO
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SOLUzIOnI
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“bianche” tagliano; 71 arma costruita a Mafeking 
da BP con un fumaiolo di locomotiva; 72 lo si usa 
per spostarsi via cielo; 73 albero caratteristico delle 
savane africane.

VERTICALI: 1 animale che si nutre di cereali; 
2 la usano sia i grandi campioni che giocano in 
campi in terra battuta sia noi in spiaggia; 3 sistema 
di governo che coordina il suo operare alla luce 
di una ideologia; 4 il vecchio conio; 5 alci dopo 
la a; 6 agli estremi dell’oriente; 7 l’inizio della 
zebra; 8 un duo visto dall’altro lato; 9 è capace di 
sollevare un automobile; 10 esistere insieme; 11 
esclamazione ricorrente quando si sbaglia; 12 tema 
musicale ricorrente; 13 nel deserto è un miraggio; 
17 Maximum Usable Frequencies; 18 Pisa senza 
P; 21 regione divisa tra il Bangladesh e lo stato 

indiano; 22 seconda lingua più parlata al mondo; 
26 si forma sotto ai nostri fuochi; 27 ne esistono 
di vari tipi: quelli di vino, quelli balsamici..; 29 
è cortese e generosa; 34 il tribunale della Santa 
Sede; 41 organi importanti per la depurazione del 
sangue; 42 ero_____ e mi avete vestito (Mt 25,36); 
48 10 centimetri; 50 Repubblica Italiana; 51 sono 
formate dalle acque del sottosuolo; 53 articolo 
indeterminativo; 55 sesta nota musicale; 56 codice 
informatico di istruzioni simboliche per principianti; 
57 le dita dei piedi; 58 i ciclisti vi si mettono per 
fare meno fatica; 59 fiera in inglese; 62 papà con il 
raffreddore; 63 nei triangoli si calcola moltiplicando 
la base per l’altezza e dividendo per due; 65 costruì 
l’arca più famosa; 66 al centro della mora; 67 in 
macchina ne percorriamo molti; 68 libreria del 
congresso statunitense.
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Sq. Picchi - Lendinara 1°

Tutto è cominciato quando il nostro Capo 

Riparto ha annunciato che la prossima 

uscita sarebbe stata di Squadriglia, e che 

saremo stati noi a decidere cosa fare.

Il prima possibile è stato convocato il 

Consiglio di Squadriglia, ma non servì a 

molto proporre diverse possibilità sul da farsi 

nell’uscita perché la risposta fu solo una: 

“Andiamo a pescare!”.

Comunicata la nostra decisione ai capi 

cominciammo a preparare tutto il necessario 

per la pesca: le canne (procurate del nostro 

novizio Elia), il filo, gli ami, le esche (comprati 

dal nostro tesoriere Nicolò e il magazziniere 

Mauro) e il retino (portato dal pescatore di 

Squadriglia... Enrico).

Le canne sono state ricavate da dei bambù, cui abbiamo legato 

ad un’estremità del filo da pesca e legato poi un amo. Una volta 

terminati tutti i preparativi abbiamo atteso con ansia, fino al 

giorno stabilito per l’uscita... siamo partiti dalla nostra sede in 

bicicletta, con gli zaini in spalla, con meta un piccolo lago non 

molto distante da noi.

Giunti poi al luogo prestabilito, abbiamo montato la tenda e, 

dopo che due bizzarri personaggi hanno lanciato questa impresa 

ufficialmente, abbiamo cominciato 

a pescare immediatamente. Ma, il 

risultato di un intero pomeriggio di 

IMPRESA “A PESCA!”

utilizzare 
un tappo tagliato 

in parte serve come 
galleggiante della 

lenza per far calare 
l’amo all’altezza 

voluta24



pesca, era ancora pari a zero.

Dopo cenato, abbiamo deciso di 

continuare, e finalmente un pesce ha 

abboccato!... il problema è che era lungo 

poco più di un dito!

Nel frattempo ci aveva raggiunti anche 

un Capo per vedere come procedeva 

l’uscita, e al vedere il nostro magro 

bottino siamo scoppiati tutti a ridere.

Continuammo poi a pescare fino alle 

23.00, ma poi, stanchi morti, decidemmo di 

andare a letto. Il giorno seguente alle ore 

5.00 del mattino eravamo tutti svegli e 

ne approfittammo per ritentare la sorte e 

vedere se almeno quel giorno ci assisteva... e 

fu così! Ad un certo punto il nostro novizio 

sentì tirare molto forte la sua canna; 

scattammo tutti verso di lui e, tirando, 

tirando e tirando riuscimmo a tirarlo fuori 

dall’acqua... era una carpa gigantesca! 

Che fine fece poi il pesce?

Fu cucinato a dovere dal nostro cuciniere e 

possiamo garantirvi che un pasto così buono 

non l’avevamo mai mangiato in vita nostra!
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la lenza alla canna

Attenzione! 
Si può pescare solo 
dove è consentito 
dai regolamenti 
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A volte i sassi possono sembrare tutti uguali, 
ma ognuno di noi ha sperimentato al 

campo, scavando un buco per le costruzioni, 
che ci sono sassi che si sgretolano facilmente ed 
altri che non ne vogliono sapere e ci costringono 
a riflettere sulla fattibilità del nostro progetto. 
Anche per la nostra prossima impresa natura 
potrebbe essere utile osservare alcune cose nelle 
rocce che troviamo in uscita o al campo. Tutte 
le prove vanno però fatte nella roccia appena 
rotta.

1) Innanzitutto il colore. Ci sono rocce molto 
chiare come i calcari, il gesso o la pomice, o 
molto scure come quelle vulcaniche. Altre rocce 
hanno molti colori dovuti alla presenza di vari 
minerali, (ad esempio i colori sul rosso e sul 
giallo possono indicare la presenza di ferro). 
Quanti e quali colori ha la vostra roccia?

2) La forma. Forme arrotondate indicano il 
trasporto ad opera dei fiumi, forme spigolose 

sono formate da materiali più duri o hanno 
percorso meno strada. Che forma ha la vostra 
roccia?

3) Lucentezza. Nella roccia ci sono delle parti 
che brillano? Osservala bene al sole, riflette la 
luce come un vetro? Come un metallo? O come 
la seta? Prova a descrivere la lucentezza.
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4) Ci sono degli strati evidenti? Puoi 
immaginare come si sia depositato il materiale 
che la costituisce? Potrebbe aver subito delle 
deformazioni? In che direzioni?

5) Se la roccia è calcarea e provi a mettere della 
polvere nell’aceto, reagisce e fa delle bollicine…
La tua roccia è calcarea?

6) Ci sono dei cristalli evidenti? I cristalli ben 
visibili si sono formati molto lentamente, a volte 
nelle viscere della Terra o sotto un vulcano e poi 
portati in superficie.

7) Prova a graffiare la roccia in varie parti con 
l’unghia, con una moneta da 5 centesimi, con un 
coltellino, con un pezzo di ceramica, quanto dura 
è la roccia?

8) Quanto è resistente? Si rompe facilmente? Più 
facilmente in certe direzioni? Oppure si sbriciola?

9) I “grani” che compongono la roccia sono 
visibili? Quanto sono grandi? Sembra sabbia 
cementata insieme? Oppure fango?

10) E infine l’odore e il gusto… alita sulla 
roccia e prova descrivere l’odore, magari 
confrontandola con altre, se la roccia è appena 
rotta puoi anche appoggiarci la lingua per 
bagnarla e sentirne il gusto, nessun batterio può 
sopravvivere vivo all’interno e quindi non corri 
nessun rischio di malattia…

Prova a disegnare la roccia e a inserire tutte 
queste caratteristiche nel tuo disegno.

La maggior parte delle rocce presenti in Italia hanno più di 20 
milioni di anni, alcune più di 300 milioni, si sono formate 
molto prima che l’uomo apparisse sulla Terra. 
Sugli stessi sassi potrebbero aver camminato i 
dinosauri e altri animali estinti, potrebbero aver 
rotolato grazie ai fiumi per chilometri e chilometri, 
essere raccolti da uomini primitivi, dai romani, 
nel Medioevo e molti sassi portano i segni della 
propria storia e della propria formazione. Prova 
a fantasticare su quale meravigliosa storia ha 
ciascuna di essa…
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A ndrea non era 
un ragazzo 

particolarmente atletico, 
anzi era un po’ sovrappeso, 
timido, insicuro e anche 
abbastanza chiuso. Questa 
combinazione lo rendeva 
spesso oggetto delle prese 
in giro dei ragazzi più 
grandi. Quando era andato 
alle scuole superiori, in 
un istituto comprensivo 
abbastanza grande, la 
cosa era diventata sempre 
più fastidiosa e pressante, 
portandolo spesso alle 
lacrime. Andrea, però, era molto timido e non 
osava parlare con nessuno di questo problema, 
tenendosi tutto dentro. Un giorno, durante la 
ricreazione, in cortile, era stato messo in mezzo 
da un gruppetto di bulli dell’ultimo anno che 
avevano iniziato a prenderlo in giro sempre più 
pesantemente. Quando già le lacrime si stavano 
affacciando sui suoi occhi Andrea sentì una 
voce che interveniva in suo aiuto. “Piantatela di 
prenderlo in giro. Non vi ha fatto niente e non 
dovete approfittarvi di un ragazzo più piccolo!”. 
A parlare era stato Giacomo, un suo compagno 
di scuola, stesso anno ma sezione diversa. I bulli 
si rivolsero a Giacomo: “Tu cosa vuoi? Impicciati 
degli affari tuoi se non vuoi passare un guaio!”. 
La campanella di fine ricreazione intervenne 
per bloccare la discussione, ma mentre i bulli 
si allontanavano dissero a Giacomo: “Non 
finisce qui! Ci vediamo all’uscita!”. Andrea, 
rientrando, chiese all’altro: “Perché l’hai fatto? 
Io e te nemmeno ci conosciamo. Adesso daranno 
guai anche a te”. Giacomo, con molta calma, 
rispose: “Lo so. Adesso rischierò di avere qualche 

problema, ma non ce la 
facevo più ad assistere 
alle tue prese in giro e 
poi qualche anno fa ho 
promesso sul mio onore 
di aiutare il prossimo in 
ogni circostanza. Non 
posso mancare ad una 
promessa di questo tipo. 
In ogni modo ti aspetto 
e all’uscita andiamo via 
insieme”. Andrea accolse 
la risposta in maniera 
molto interrogativa, non 
avendo capito gran che 
di quello che l’altro aveva 

detto. All’uscita i bulletti aspettarono Giacomo 
che, puntualmente, uscì dall’edificio con Andrea. 
Grande fu la sorpresa dei ragazzi più grandi 
quando videro che Giacomo e Andrea erano 
accompagnati da diversi ragazzi di varie età, molti 
anche parecchio più grandi. Giacomo, infatti, 
aveva l’abitudine di tornare a casa con i suoi 
amici, che erano quasi tutta l’Alta Squadriglia del 
Riparto e diversi vecchi Esploratori che ora erano 
passati al Clan e che andavano tutti nello stesso 
istituto... Quel giorno non ci fu nessun tentativo 
di deridere Andrea o di dire nulla a Giacomo, 
ma Marco, uno dei Capi Squadriglia, disse ai 
ragazzi che erano lì fuori: “Penso che sia chiaro 
che a nessuno di noi fa piacere che il nostro 
amico Andrea sia più preso in giro...”. Andrea 
era sempre più frastornato; amico? Ma se quel 
ragazzo a stento lo conosceva di vista... Il giorno 
dopo avvicinò Giacomo e gli chiese qualche 
spiegazione. La settimana seguente, dopo aver 
sentito parlare di Legge e di Promessa e anche 
di altre cose molto belle partecipò alla sua prima 
riunione di Riparto.

Uno per tutti, 
tutti per uno!

“Tu cosa vuoi? Impicciati 
degli affari tuoi se non vuoi 

passare un guaio!”
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Pubblichiamo con piacere due articoli per la 
specialità di Giornalista mandati da Salvatore 
Butera, Gufo Presuntuoso, sul Campo dei timonieri 
del Distretto Palermo Est, e da Mirko Donninelli, 
Riparto Tornado del gruppo Maiolati Spontini 1°, 
sul Campo di Gruppo 2012:

  Data che non scorderò di certo è quella del 
03-04 novembre appena trascorso, nella quale ha 
avuto luogo il Campo dei timonieri 2012, località 
Base Lupo (Ficuzza), a cui hanno partecipato tutti 
i csq. del distretto Palermo Est. Questo è stato 
il mio primo Campo dei timonieri e non vedevo 
l’ora di potervi partecipare. Ero curioso di sapere 
cosa mi aspettasse facendo quest’esperienza e 
adesso so cosa mi aspetterà l’anno prossimo, 
un carico di emozioni mai provate prima d’ora. 
Volete un consiglio? Questa è un’esperienza che 
va assolutamente fatta perchè quello del csq. è 
forse l’incarico più importante che vi possa capitare 
fra le mani, i csq. fungono da tramite tra il Capo 
Riparto e il Riparto stesso, perchè siamo noi quelli 
che stanno più tempo a contatto con le squadriglie. 
Quella del csq. è una grossa responsabilità, perchè 
bisogna dare tanto, bisogna donarsi interamente 
alla sq. in stretta collaborazione con il proprio vice. 
Alla fine questo compito, se svolto bene, regala 
tante emozioni e non poche soddisfazioni. E non lo 
dico solo io ma l’ha detto il nostro caro amico BP, 
dicendo anche che se mai avesse potuto scegliere 
un compito all’interno di tutta l’organizzazione 
scout avrebbe scelto senz’altro quello del csq. Il 
Campo è stato molto divertente ed istruttivo, con 
tantissime chiacchierate sulla sq., sugli incarichi e 
i posti d’azione, sul ruolo del csq., sulla riunione 
di sq., sull’albo d’oro, sul valore della preghiera 
in sq., e tanti altri temi. Abbiamo fatto molti 
giochi e riflessioni sullo spirito di sq. e sul valore 
di ogni squadrigliere. E penso che questo Campo 
sia riuscito proprio bene, grazie alla fantastica 
Pattuglia della Branca Esploratori del distretto, e un 
grazie speciale e personale va a Salvatore Pedone 
che oltre ad avere il nome più bello del mondo (il 
mio), è stato un ottimo Incaricato di distretto, oltre 
che un simpaticissimo amico. Il neo-incaricato è 
riuscito ad emozionarsi e a farci emozionare, perchè 
anche noi csq. abbiamo trasmesso qualcosa ai capi. 

Comunque l’attività che più mi ha entusiasmato 
e mi ha fatto divertire è stata senz’altro la gara 
cucina dell’ultimo giorno, che si è svolta subito 
dopo la messa celebrata da padre Antonio Todaro 
dove tutti insieme divertendoci abbiamo smentito 
il detto che dice che, cucinando alla trapper, si 
resta a digiuno! È stato emozionante sfogliare gli 
albi d’oro che hanno dato a tutte e quattro le sq., 
falchi (dove ero io), pipistrelli, pantere e cobra, e 
vedere i pensieri, le firme di chi ci ha preceduto (che 
spesso conoscevamo, e che adesso sono rover, capi 
unità, ecc.), e mettere le nostre, così un giorno, 
tra qualche anno, chi ci succederà potrà vedere un 
segno del nostro passaggio, una firma, un totem, un 
pensiero, qualcosa che dica “ehi, io ci sono stato!”. 
In conclusione, quest’esperienza mi ha permesso 
di crescere e di maturare sia come persona che 
come csq., di fare amicizia con tantissimi csq. (32 
per l’esattezza) come me. Di questo Campo mi è 
rimasto un bellissimo ricordo, e la testimonianza 
e il fazzolettone del Campo che conservo 
orgogliosamente e gelosamente! E vorrei ricordare 
a tutti i csq. che stanno leggendo quest’articolo, 
che non bisogna fare i csq., ma bisogna esserlo, e 
c’è una grande differenza e vi invito a meditarci su! 
Buona caccia

 Quello tenutosi a Carpegna dal 22 al 29 luglio è 
stato il primo campo di gruppo del giovane gruppo 
“Matteo Mazzanti” - Maiolati Spontini 1°. Il gruppo 
è diventato autonomo nel 2006 ed attualmente 
conta circa un centinaio di iscritti. Il campo è stato 
quindi la prova della coesione e dell’unità raggiunta 
da questo giovane gruppo. Le varie branche hanno 

"Le Vostre tr@cce" 

Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it
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Hanno conseguito specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Montagna Matteo Beltrami Pergine 1
Natura Giuseppe Poma Trapani 1
Pronto Intervento  Alessandro Ciferri Mortara 1
Pronto Intervento  Giacomo Sergi Trapani 1
Sport Alessandro Ciferri Mortara 1
Vita all'Aperto Giacomo Sergi Trapani 1
Vita all'Aperto Giuseppe Poma Trapani 1

GUIDE
Hanno conseguito specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Casa Rachele Della Matera Pesaro 1
Europa Chiara Beccegato Roma 5

EsPLORATORI
Ha conseguito il riconoscimento di Esploratore scelto:

NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Alessandro Ciferri Mortara 1
Claudio Padovani Frosinone 3
Filippo Santoro Frosinone 3
Gianmarco De Prosperis Roma 5
Lorenzo Bischi Roma 13
Lorenzo Costantini Forlì 1
Marco Bagnara Forlì 1
Michele Latin Trieste 1
Pietro Markezic Trieste 1
Pietro Sciarra Monteporzio 1
Samuel Intrigilla Roma 3
Stefano Santolini Frosinone 3

ERRATA CORRIGE: come da richiesta segnaliamo, scusandoci, un errore nel numero 4 del 2012. 
Il cognome corretto di Andrea Della Cera, nella sezione Nomine, è Della Cerra.

collaborato, sperimentando attività nuove da 
svolgere insieme, come un fuoco serale a cui hanno 
partecipato sia Esploratori sia Lupetti, oppure Guide 
e Coccinelle che hanno giocato insieme. La canzone 
del campo recitava: “L’unione fa la forza delle 
razze!” riferendosi alle varie squadriglie e sestiglie 
che impersonavano le diverse “razze” della terra di 
Crominox, unitesi all’avanzare del nemico comune, 
che minacciava la pace. Il momento, infatti, di 
maggiore unione del gruppo è stato il Grande 
Gioco, al quale tutte le branche partecipavano 
insieme, sfidando a colpi di vernice i capi. Grazie al 
mastodontico sforzo organizzativo da parte della 

staff per coordinare l’intero gruppo, il campo si è 
rivelato un vero successo.

cortesia vs scortesia: 
chi Vince?
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DOMANDA N°1
Vi state facendo quattro chiacchiere tra amici, 
l’argomento ti interessa un sacco e sei in 
fibrillazione perché vuoi dire la tua:
A) Aspetti che il tuo amico finisca di esprimere la 
propria impressione senza interromperlo, ascolti 
quello che ha da dire e solo dopo prendi la parola.
B) Cominci a parlare alzando il tono della voce in 
modo da coprire quella del tuo interlocutore così 
che si zittisca da solo e ti lasci finalmente parlare.

DOMANDA N°2
Il vicino del piano di sopra sta scendendo la 
rampa di scale del condominio proprio mentre stai 
uscendo dal tuo portone.
A) Preferisci rientrare velocemente in casa e 
aspettare che sia sceso giù, non hai voglia di 
incontrarlo e di “perdere tempo” con le solite frasi 
di circostanza.
B) Aspetti il vicino sul pianerottolo per salutarlo 
perché sai che spesso è solo e anche un semplice 
saluto può cambiargli in meglio la giornata.

DOMANDA N°3
Con la tua Squadriglia ti trovi nel corso di una gara 

cucina tra le Squadriglie del Riparto. Manca poco 
tempo per consegnare i piatti che devono essere 
buoni, ben cotti e belli da presentare alla “giuria”. 
Ops! Ma, dov’è finito l’olio? Proprio ora che serve!
A) Ti rivolgi seccamente al novizio della tua 
Squadriglia intimandogli di sbrigarsi a cercare il 
vasetto dell’olio altrimenti vi farà perdere la gara.
B) Sai che in momenti concitati come quelli di 
una gara il vasetto dell’olio può essere stato 
inconsapevolmente messo fuori posto perciò chiedi 
gentilmente al novizio se può aiutarti a cercarlo: 
in due farete prima e sicuramente la tua richiesta 
cortese infonderà fiducia nel novizio che sarà ben 
felice di rendersi utile.

DOMANDA N°4
Al mattino entrando a scuola vedi la professoressa 
di latino, ingrugnita e trafelata perché è in ritardo.
A) Sembra già di cattivo umore perciò fingi di non 
averla vista e le stai alla larga, tanto poi te la devi 
sorbire per due ore di lezione e c’è pure verifica!
B) Sorridi e la saluti. Hai un serio motivo per essere 
pure tu ingrugnito? No, perciò sorridi e la saluti! E 
chissà che anche la giornata della prof prenda una 
piega diversa.

Vediamo come siete messi a cortesia? rispondete sinceramente!

cortesia vs scortesia: 
chi Vince?

sOLUZIONI - Se le tue risposte sono 1) a; 2) b; 3) b; 4) b…è facile! Sei tendenzialmente una 
persona cortese.

Il test, lo avrai capito, era un modo scherzoso per parlare di cortesia e per spiegare che questa 
è fatta di piccoli/grandi gesti o atteggiamenti quotidiani: non essere “musoni” o non farsi 
influenzare dal cattivo umore degli altri, rispondere con cortesia alle richieste che ci vengono 
rivolte (anche a quelle dei propri genitori o degli insegnanti), tirare fuori un sorriso anche 
quando si sa di essere timidi timidi, cercare di essere pazienti, di non attivare la “modalità 
giudizio” sugli altri, rispondere a un saluto con gentilezza e apertura. Sembrano piccoli gesti 
facili ma a volte sono azioni che ci richiedono un grande sforzo. Lo sforzo di far vincere la 
cortesia potrebbe forse essere più leggero se ci mettiamo sulle Tracce di Gesù che ci ha detto: 
«Quanto avete fatto a uno dei miei fratelli, l’avete fatto a me». Chiediamo al Signore la grazia 
di farci vedere la sua immagine nel nostro prossimo.
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Preghiera internazionale 
scritta di suo pugno da B.P. 

Padre di noi tutti, ci riuniamo oggi qui al Tuo cospetto, 
diversi dai Paesi da cui proveniamo e nelle razze che 
rappresentiamo, ma uniti nella nostra fratellanza sotto 
la Tua divina paternità. Veniamo dinanzi a Te, col cuore 
riconoscente e lieto per i molti doni che ci hai elargito e 
grati che il nostro Movimento si sia sviluppato in qualche 
cosa di accettabile ai Tuoi occhi. Per contraccambiarti 
deponiamo sul Tuo altare, come umile offerta di 
ringraziamento, ogni sacrificio che riusciamo a fare di noi 
stessi per il servizio del prossimo. Chiediamo che durante il 
nostro incontro comunitario qui, noi, possiamo insieme, sotto 
la Tua divina ispirazione, acquistare una mentalità più ampia 
e una visione più chiara delle prospettive che ci si aprono 
dinanzi e delle occasioni che ci vengono date; e che in tal 
modo possiamo continuare, con rinsaldata fede, a portare 
avanti la nostra missione consistente nell’elevare gli ideali 
e le capacità dell’uomo e nel contribuire, mediante una più 
reciproca comprensione, a realizzare il Tuo regno di felicità, 
di pace e di buona volontà sulla terra.

Ascoltaci, o Padre. Amen
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