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Dei vari articoli di cui la Legge della Guida e la 
Legge Scout sono composti quello sull’obbedienza, 
apparentemente, non è fra i più facili da 
comprendere, e forse nemmeno da mettere in 
pratica… ma appunto: “apparentemente”… 
Già, perché se pensiamo al verbo “obbedire” 
ci viene in mente quel senso comune di 
sottomissione che si prova nell’udire quella 
parola, nell’immaginarsi quell’atteggiamento 
umile, invece – ricordandoci le parole di un 
“vecchio” e saggio assistente scout - “obbedire 
è sottomettersi liberamente alla parola 
ascoltata”, dove la chiave di lettura sta in quel 
LIBERAMENTE, cioè senza alcuna costrizione, ma 
perché lo si è scelto, lo si è capito, perché ci si fida! 
Ma chi ci può dare esempio forte di obbedienza, se non 
Maria, la Madre di Gesù? La sua vita ne è la testimonianza 
più perfetta, da quell’Eccomi iniziale – forte simbolo di fiducia verso Dio – alla sua silenziosa 
presenza nella vita di Gesù, ove ha rinnovato continuamente con i fatti il suo “avvenga di me 

secondo la Tua Parola”, in totale affidamento anche quando Lei 
faticava a capire. E sapete quali sono le sue ultime parole? “Fate 
ciò che Lui vi dirà”! E sapete quando le dice?...durante una festa, 
le nozze in Cana di Galilea, quando “invita” (immaginate le vostre 
mamme come lo direbbero…) Gesù a fare quello che sarà il suo 
primo miracolo: trasformare l’acqua in vino, perché la festa non 
deve finire. Ed ecco che subito dopo aggiunge ancora un comando 
–rivolto ai servitori- che diventa occasione di gioia piena (come le 
giare di vino e le pance degli invitati!).

“Fate ciò che Lui vi dirà”…facciamolo e allora anche noi, guide, 
esploratori, capo e capi vedremo nella nostra vita realizzarsi un 
miracolo.

Sforziamoci di obbedire, di dire sempre “sì”, perché chi ci sta 
innanzi è lì per noi, per tracciarci la Via, la Vita, …e il nostro “Sì” 
sia libero e incondizionato!

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori

3



San Giorgio… 
un angelo custode obbediente

Il buon Dio, alla nascita, assegna ad ogni sua 
creatura un “angelo custode”. Sul suo esempio, 

anche gli Scout si sono scelti un Santo che sia 
per loro un “custode” di valori, un “amico” 
nel cammino e un “maestro” nella vita: 
san Giorgio. Ma è esistito o no questo San 
Giorgio? E’ vera la storia del drago, o è tutta 
una leggenda? Perché qualcuno lo ha scelto 
come il santo patrono degli Scout? Proverò in 
poche righe, attraverso le “fonti”, la “vita”, il 
“culto”, a trascrivervi ciò che avrebbe bisogno 
di più approfondimento. Attenzione: per non 
cadere in equivoci (io non voglio raccontarvi 
una storiella), ciò che vi trasmetto è tutto 
documentato da vari studiosi e in svariati testi 
e fonti letterarie.
FONTI  Cappadocia sec. III - † Lydda (Palestina), 
303 ca. Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) 

presso Tel Aviv in Israele, venne onorato, almeno 
dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni 
parte della Chiesa. La tradizione popolare lo 
raffigura come il cavaliere che affronta il drago, 
simbolo della fede intrepida che trionfa sulla 
forza del maligno. La sua memoria è celebrata 
in questo giorno anche nei riti siro e bizantino. 
(Mess. Rom.) Oltre che in latino, la passio (vita 
del santo) fu tradotta in copto, armeno, etiopico, 
arabo, per l'uso liturgico che allora si faceva delle 
Vitae dei santi. 
VITA  Secondo la «prima» leggenda e i 
successivi ampliamenti, fin dalla concezione 
Giorgio è predestinato a grandi cose; la sua 
nascita porta grande gioia ai genitori Geronzio, 
persiano, e Policronia, cappadoce, che lo educano 
religiosamente fino al momento in cui entra 
nel servizio militare. Il martirio avviene sotto 

La tradizione popolare 
lo raffigura come il cavaliere 

che affronta il drago
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Daciano imperatore 
dei Persiani (che però 
in molte recensioni 
è sostituito da 
Diocleziano, imperatore 
dei Romani) il quale 
convoca settantadue re 
per decidere le misure 
da prendere contro 
i cristiani. Giorgio di 
Cappadocia, ufficiale 
delle milizie, distribuisce 
i beni ai poveri, e, 
davanti alla corte, si 
confessa cristiano; 
all'invito dell'imperatore di sacrificare agli dei si 
rifiuta ed iniziano le numerose e spettacolari scene-
di martirio. Giorgio viene battuto, sospeso, lacerato 
e gettato in carcere, dove ha una visione del 
Signore che gli predice sette anni di tormenti, tre 
volte la morte e tre la resurrezione. L'imperatrice 
Alessandra si converte e viene martirizzata; 
l'imperatore lo condanna nuovamente a morte. 
La leggenda della fanciulla liberata dal drago 
per opera di Giorgio sorse successivamente: 
sembra che il racconto di tale episodio sia nato, al 
tempo dei Crociati, dalla falsa interpretazione di 
un'immagine dell'imperatore Costantino. 
CULTO  Forse nessun santo ha riscosso tanta 
venerazione popolare quanto S. Giorgio e a 
testimonianza di ciò sono le innumerevoli chiese 
dedicate al suo nome. A Gerusalemme esisteva 
nel sec. VI un monastero con chiesa a lui dedicata. 
A Gerico fu dedicato a S. Giorgio nel sec. VI un 
monastero. Anche in Italia il culto a S. Giorgio fu 
assai diffuso. A Roma, Belisario (ca. 527) affidò alla 
protezione del santo la porta di S. Sebastiano e ai 
due santi insieme è dedicata la chiesa del Velabro, 
dove venne trasferito il cranio di Giorgio trovato nel 
patriarchio lateranense da papa Zaccaria. Agli inizi 

del sec. VI, Clodoveo, re dei 
Franchi, dedicò un monastero 
al santo e S. Germano di 
Parigi (m. 576) ne diffuse il 
culto. In Inghilterra, la fama 
del martire palestinese era 
già ampiamente diffusa sin 
dall'epoca anglosassone, ma 
il suo culto assunse ancora 
maggiore sviluppo dopo la 
conquista normanna (sec. XI) 
quando in tutto il paese gli 
furono dedicate numerose 
chiese. Tra i molti Ordini 
religiosi e cavallereschi, 

oltre ai Benedettini a lui devoti, ricordiamo l'Ordine 
Teutonico, il già citato «Ordine della Giarrettiera», 
l'Ordine militare di Calatrava di Aragona, a cui 
Bonifacio IX concesse di portare in guerra vexilla 
sancti Georgii.

Perché san Giorgio è un modello, anzi il patrono degli 
scout? Perché il suo esempio è ancor oggi attuale e 
valido? Baden-Powell (...) richiamando la figura del 
santo cavaliere, invita ripetutamente gli scout a rifarsi 
alle virtù eroiche di tale modello che può ispirare 
il loro itinerario di formazione educativa. Alcune 
virtù, che possiamo elencare sono: la FEDELTà alla 
promessa fatta a Dio; la LEALTà nella scelta del 
bene contro il male; la GENEROSITà nel donare del 
suo; l’OBBEDIENZA ad accogliere la volontà di Dio. 
La santità, cari ragazzi, non è una prerogativa di 
pochi eroi, dotati di grazie straordinarie. Tutti sono 
chiamati alla santità, perché non siamo chiamati a 
una vita mediocre sul piano spirituale, ma alla piena 
comunione con Dio. È questa la meta vera per cui 
vale la pena vivere. 

PS. è chiaro per tutti: il 23 aprile la Chiesa festeggia 
san Giorgio.

San Giorgio… 
un angelo custode obbediente

Perché san Giorgio è un modello, 
anzi il patrono degli scout? 
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La promessa, chi può dimenticarsi di uno 
dei momenti forse più importanti della 

propria esperienza scout? Se vi chiedessi 
dove avete pronunciato la promessa, chi 
era il/la vostro/a Capo Squadriglia, il/
la vostro/a Capo Riparto, se vi chiedessi 
dove avete fatto la Veglia d’Armi e dove 
si è svolta…. Che emozione enorme…. 
Ma ora che sei Caposquadriglia come preparare 
allora al meglio i novizi e a tale passo? Cosa 
si può fare per far vivere al meglio a chi si 
accinge a pronunciare la promessa che rende 
scout per sempre? Innanzitutto devi ricordare 
che davanti a te hai dei novizi (e che lo sei 
stato anche tu). Far vivere il loro percorso non 
solo per quanto riguarda il superamento delle 
prove del Sentiero, ma soprattutto per quanto 
riguarda la prospettiva in vista di tale affascinante 

passo, credo che sia una delle cose più 
fondamentali e belle che puoi agevolare. 
Non c’è insomma una singola attività ( ad es. 
Veglia d’armi ) che prepara alla promessa, 
ma in realtà tutto il percorso dell’accoglienza 
in Squadriglia tende a tale tappa; la Veglia 
d’armi per noi scout è importante perché 
immette nel rito della promessa, è il segno 

che siamo davvero prossimi alla scelta scout e 
che in quella Veglia si fa sintesi ma soprattutto 
si offre a Gesù nel silenzio orante, nello spirito 
della tradizione cavalleresca e nello spirito scout 
che ci contraddistingue ( vi ricordate l’articolo 
di Tracce sul Cortese e Cavalleresco, altrimenti 
andatevelo a rivedere…) il cammino fatto fino 
a quel momento, sapendo che tutto quello che 
faremo lo faremo proprio con l’aiuto di quel Dio 
a cui stiamo offrendo tutta la nostra esperienza. Il 
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tenore del cammino fatto, insieme alla promessa, 
sono altresì uno slancio verso la nuova avventura 
nella quale ciascuno dei novizi si sentirà a tutti 

gli effetti scout come te e si sentirà 
parte di quel “noi” che è la 

squadriglia a 
nome della 
quale, tu che 

sei il Capo Squadriglia, parli e rappresenta l’unità. 
Insomma, caro Capo Squadriglia, nel periodo 
antecedente le promesse mostra e vivi insieme 
alla squadriglia in modo più autentico possibile 
lo stile e la spiritualità scout, mostrando ai novizi 
la bellezza dello scoutismo e coinvolgendo gli 
stessi in modo graduale nello spirito della vita di 
Squadriglia, dal quale ogni novizio deve rimanere 

affascinato. Infondo tu sai che i novizi hanno 
voglia di crescere e vedono in te che sei Capo 
la realizzazione concreta di ciò che vogliono 
diventare. Del nostro meglio, dunque, nel 
periodo antecedente le promesse, come 
del resto dopo. Devi impegnarti insomma 
affinchè nella tua squadriglia si viva e si 
respiri autentico e genuino scoutismo 
che, oltre le tecniche e le prove del 
Sentiero , è stile, accoglienza, impegno, 
puntualità, serietà ecc… (...cortese e 

cavalleresco…). Anche se la promessa 
non scade, non è una vuota ritualità il 
professarla di nuovo al San Giorgio, anzi è 
un modo per ribadire e voler testimoniare 
ciò che tutti insieme avete in comune 
scelto. E’ bello nell’occasione del san 
Giorgio voler ribadire il particolare 
stile scout di lotta contro il male e di 
realizzazione del bene nostro e altrui 
sulle orme di chi non ha avuto timore 
di esporsi con la vita e di fare nella fede 
scelte contro corrente. Il fatto poi che la 
Promessa, che ciascuno ha personalmente 
professato davanti a Dio, alla presenza 
della Squadriglia e del Riparto, si rinnovi 

al San Giorgio indica che la Squadriglia è 
allo stesso tempo il luogo e il motore dove 

la promessa stessa va vissuta. Nel rinnovo è 
bello poter gridare a tutto il mondo l’orgoglio 

di far parte degli scout e di sentirlo come 
nostro stile; lo stile della fede e della cavalleria 
è il colore e la modalità che deve impregnare 
ogni azione concreta del nostro essere scout 

e del nostro essere parte di 
una Squadriglia, la nostra 
Squadriglia…
Buona Caccia!!!!
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L’EUROJAM DEL

Il primo Eurojam dell’Unione Internazionale 
delle Guide e Scouts d’Europa – Federazione 

dello Scoutismo Europeo si svolse dal 16 al 
27 luglio 1984 a Velles presso Chateauroux in 
Francia.
Il tema dell’Eurojam fu l’Affidamento delle 

Branche Esploratori 
e Guide alla Vergine 
dell’Annunciazione.
Parteciparono circa 
5.000 Scouts e Guide 
provenienti dalle 
9 nazioni europee, 
più il Canada, che 
allora costituivano la UIGSE-FSE (ricordiamoci 
che a quell’epoca non vi erano Scouts nei paesi 
dell’Europa centrale e orientale, sottoposti ai 
regimi comunisti, nei quali lo Scautismo era 
vietato). Il contingente italiano era costituito da 
668 Esploratori, 423 Guide, 15 Capi e Capo del 
Quartier Generale italiano.
L’Eurojam 1984, al contrario di quelli che lo hanno 
seguito, fu interamente organizzato e gestito 
dall’associazione francese. Furono realizzati due 

COMINCIA CON qUESTO NUMERO UNA bREVE STORIA dEGLI EUROjAM PASSATI, 
IL PRIMO CE LO FACCIAMO RACCONTARE dA ATTILIO GRECO ALL’EPOCA 
COMMISSARIO NAzIONALE dI bRANCA ESPLORATORI.
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grandi campi, uno per gli Esploratori e uno per le 
Guide. Ciascun campo era suddiviso in 4 “città”, 
a loro volta divise in “villaggi”, ciascuno dei quali 
accoglieva quattro o cinque Riparti di nazionalità 
differenti.
Ogni giorno, a rotazione, veniva svolta una 
diversa attività che comprendeva: grandi giochi, 
esplorazione natura, percorso di tracce, giochi a 
squadre, sfide, olimpiadi scout, costruzione di un 
gigantesco mosaico dell’amicizia, ecc.
Fra i momenti caratteristici ricordiamo la giornata 
“Porte aperte”, quando il campo fu aperto a 
numerosi invitati e furono organizzati degli stands 
di presentazione. Il 15 luglio tutti i partecipanti, 
per mezzo di diversi treni speciali, andarono a 
Parigi, distante circa 2 ore di viaggio. Qui, nella 
cattedrale di Notre-Dame, fu celebrata una S. 
Messa seguita dalla cerimonia dell’Affidamento 
delle Branche Esploratori e Guide alla Vergine 

dell’Annunciazione. Poi, mentre Esploratori e Guide 
visitavano Parigi, i Capi dei vari contingenti furono 
ricevuti al Municipio. Nel pomeriggio sulla spianata 
del Trocadero, davanti alla torre Eiffel, ebbe 
luogo una rappresentazione su Sainte Geneviève, 
patrona di Parigi, e, al termine di questa, i 5.000 
partecipanti presero posto su numerosi “bateau-
mouches”, dei grossi battelli che li condussero in 
un lungo giro sulla Senna.
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SFIDA 12: Verso l’Europa! 

Ormai il cammino che coinvolge la quasi totalità 
delle squadriglie italiane verso l’Eurojam 2014, 
denominato Azimuth Europa, è nel pieno 
svolgimento delle sue 12 sfide! La mappa 
d’Europa pian piano si sta componendo, con 
sempre più tasselli conquistati dalle squadriglie 
che con grande impegno si stanno superando 
nel cercare di raggiungere il livello ORO delle 
sfide proposte, consci che se per caso qualche 
livello per quest’anno non è il massimo… il 
prossimo anno, con ancora maggiore sforzo, 
lo potrà più facilmente diventare! La sfida 
12, denominata Verso l’Europa, chiede ad 
ogni squadriglia di esploratori di cercare un 

contatto con un’altra squadriglia di esploratori, 
anticipando quanto succederà nel 2014, 
cioè quando le squadriglie saranno messe in 
contatto fra loro prima del campo, a livello 
internazionale, per prepararsi a vivere i propri 
gemellaggi. Sul sito www.eurojam2014.fse.
it , nella pagina dedicata agli Stati d’Europa, 
è facile trovare gli indirizzi dei siti web delle 
associazioni appartenenti alla UIGSE (unione 
Internazionale Guide e Scouts d’Europa) e da 
lì scendere fino al livello locale per cercare dei 
contatti con esploratori esteri (non val la pena 
cercare contatti con commissari o segreterie 
nazionali, ma cercare direttamente sul locale… 
è assolutamente più semplice provare e magari 
organizzare una video-conferenza via skype, 
o altri sistemi gratuiti permessi dalle moderne 
attrezzature informatiche, fino a parlare, 
conoscersi, scambiarsi tradizioni scout, magari 
foto, notizie…). A breve arriveranno altre 
notizie sull’EJ 2014, sui suoi gemellaggi… 
per il momento non vi riveliamo altro, sicuri 
comunque che siete nella giusta direzione, 
quella dell’AZIMUTH EUROPA ! Buona Caccia!

La Pattuglia Nazionale Esploratori
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Un’avventura da paura 
(o che comincia a far paura?!)

È passato un po’ di tempo da quando con 
le maniche della camicia tirate su abbiamo 

intrapreso piene di entusiasmo quest’avventura 
dell’Eurojam... adesso sopra l’uniforme abbiamo 
giacche a vento e sciarpe e un altra serie di 
pensieri! È normale in questo periodo dell’anno 
cominciare a sentire la stanchezza di quello che 
facciamo, non per niente gli orsi vanno in letargo; 
il freddo intorpidisce gli entusiasmi, le scadenze 
scolastiche e lavorative pressano gli umori, la 
routine comincia ad essere esasperatamente 
noiosa e anche gli impegni scout subiscono un 
“raffreddamento”...
Così è normale che un avventura con il sole 
desiderata, diventi con il freddo solo un pensiero 
in più...se poi ci si mettono le capo, i nodi da 
colorare, le newsletter e un sito che produce 
stimoli in continuazione (ma che non fa colorare i 
nodi) e l’attesa del 2014, la pressione aumenta a 
tal punto che il pensiero del rischio bufera diventa 
sempre più una certezza nei nostri animi e nei 
nostri cuori...e chi ha voglia di uscire dalla sua 
accogliente tana quando fa freddo?...figurarsi 
andare in Francia!...figurarsi fare progetti da qui a 

un anno e mezzo!
Ma prima o poi un piccolo fiore riuscirà a 
sbocciare e così a seguire tutti gli altri...le rondini 
faranno ritorno e noi torneremo a rimboccar ci le 
maniche!
Ma con la Primavera tornerà la voglia di mettersi 
in viaggio?
Noi speriamo di si!...speriamo che se alcune 
squadriglie d’Italia si stanno “raffreddando” (ossia 
se cominciate ad avere pensieri sull’Eurojam) 
presto questo malessere naturalmente passi!
È un percorso lungo quello che ci porta in Francia 
e non facile: dallo smorzo dell’entusiasmo alla 
consapevolezza delle prime difficoltà logistiche (i 
costi, le distanze, le cose da fare), dalla pigrizia 
invernale alla coscienza di un impegno richiesto a 
così lunga scadenza...
Ma la risposta è sempre quella, o meglio: la 
domanda che nasconde la risposta è sempre 
quella: SIAMO PRONTE a vivere tutto questo?
Se la risposta è sì, l’estate 2014 sarà 
meravigliosa...e la Primavera 2013 ne anticiperà la 
bellezza!

La Pattuglia Nazionale Guide
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Eccoci ad un’altra puntata nel nostro viaggio alla scoperta del mondo a sei zampe. La primavera è 
ormai iniziata e siamo pronti per ricominciare ad osservare i nostri amici insetti, scrutarne i segreti ed 

ammirarne i comportamenti. In questo numero parleremo degli ORTOTTERI, un gruppo che comprende 
le cavallette, i grilli, il grillo talpa e molti altri. Sono caratterizzati, nella maggior parte dei casi, da: 

CAVALLETTE
Colorazioni mimetiche (verdi o marroni), 
sono animali diurni che spesso si 
nascondono tra le foglie, cantano 
sfregando le ali o le ali contro le zampe. 

Corpo allungato (sono ottimi volatori) 
Preferiscono zone aride, si cibano 
prevalentemente di piante. 

Un solo paio di antenne più 
o meno lunghe a seconda 
delle specie. 

Ultimo paio di zampe 
molto robuste per saltare.

Locusta migratoria 
Grande più di 5 cm, grande 
volatrice che migra in gran 
numero dall’Africa dove 
può fare gravi danni alle 

coltivazioni.

1212

 quattro paia di ali negli adulti
 occhi ben sviluppati 
 mandibole robuste

 le ultime due zampe adattate al salto
 l’uso del canto sfregando le zampe posteriori
 appena nati sono simili agli adulti
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GRILLI

GRILLO TALPA

Antenne lunghe e sottili. Sono scuri poiché vivono 
nella terra e si muovono 
al crepuscolo o di notte. 

Cantano solo i maschi con 
suoni molto acuti, non volano 
e le ali servono per cantare. 
(sfregandole tra di loro). 

Mangiano prevalentemente 
vegetali.

Vive in luoghi umidi in vicinanza dell’acqua. 
Lungo 3,5 cm. 

Enorme sviluppo delle 
zampe anteriori provviste 
di denti per scavare. 

È uno dei pochi insetti che cura le proprie uova. 
Mangiano radici e larve d’insetti, aiutando gli 
agricoltori a difendere il raccolto senza usare 
molti prodotti chimici… difendiamoli!
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Chissà in quanti al vedere un bastone di legno 
un po’ elastico ci siamo cimentati nella 

costruzione di un arco, magari poco dopo si è 
spezzato… ma ci abbiamo provato! Chi ne vuole 
costruire uno a costo irrisorio, di lunga gittata 
e lunghissima durata? Immagino tutti!!! Robin 
Hood, come tutti gli inglesi, usava un arco lungo 
(longbow), costruito con legno di Tasso. Purtroppo 
un arco in tasso possiamo solo sognarlo, perché 
è un legno difficilissimo da trovare in tutta Italia! 
(i pochi esemplari andrebbero salvaguardati). 
Fortunatamente la natura ci viene in aiuto con 
altri legni duri e flessibili: nocciolo, osage, olmo, 
frassino fra i migliori, robinia, sambuco e altri 
possono andare ma risultano difficili da lavorare. 
Una volta trovato un buon legno basterà tagliarne 

un ramo bello dritto di circa 2.00 m, il diametro 
dovrà essere di 5 cm circa. Questo lavoro 
andrebbe fatto nel periodo di dicembre-gennaio, 
per poi far seccare il legno il più dritto possibile 
per almeno 6 mesi. Ma allora perché proporvi un 
arco a poco tempo dal campo estivo?? Tranquilli 
ragazzi, la natura risolve tutti i problemi ;-) Mai 
sentito parlare di Rattan? È semplicemente una 
“specie” del bamboo. Questa essenza ha la 
particolarità di essere piena di fibre all’interno, 
mentre il bamboo è vuoto. Il rattan è molto 
flessibile e facilissimo da lavorare, quindi è un 
ottimo punto di partenza per il nostro primo 
LongBow!! Bisognerà trovare un negozio o 
fabbrica di sedie e divani in vimini, in questi lavori 
il rattan è utilizzato per fare la struttura portante 

Tiro con l’arco scout
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degli oggetti…se ne avete qualcuno a casa 
osservate bene la struttura! Una volta comprato 
un bastone di 2.00 m x 4 cm (circa 10 €) possiamo 
iniziare il lavoro! Occorreranno: una piana e un 
coltello affilato con una impugnatura comoda, una 
raspa per legno, carta vetrata per rifinirlo, un filo 
per la corda, il tiller (vedi sotto). Tagliamo il legno 
a 5cm in più della nostra altezza, poi segnamo 
il centro. Dal centro calcoliamo circa 10 cm di 
impugnatura, quindi 5 cm sopra e sotto il segno 
di metà legno. Fatto questo basterà prendere la 
piana e assottigliare il legno verso le punte, quindi 
procederemo gradualmente dall’impugnatura alla 
punta. E’ importante che la parte “impugnatura” 
non venga assottigliata. Questo lavoro prenderà 

un po’ di tempo, meglio farlo 
bene cercando di rendere i due 
flettenti dell’arco il più uguali 
possibili! Una volta che avremo 
assottigliato gradualmente 
dall’impugnatura alla punta 
faremo due intacchi per la 
corda. Basterà prendere il 
coltello e segnare due solchi 
vicino la punta. Come corda 
utilizzeremo 3 o 4 fili di cotone 
oppure 3 fili di spago molto 
sottile. A questo punto l’arco 
può già funzionare….ma 
sarà un po’ storto! Anche se 

faremo attenzione a fare i flettenti uguali non 
sarà perfettamente simmetrico. Servirà quindi 
un “tiller”: è un semplice bastone con degli 
intacchi sul dorso e sulla punta un “alloggio” per 
il manico. Questo servirà per tendere il nostro 
arco (verrà la forma di una balestra) per vedere se 
piega simmetrico da entrambi i lati. Se non sarà 
simmetrico basterà segnare con una matita dove 
bisogna limare ancora, quindi toglieremo l’arco 
dal tiller e lavoreremo di nuovo con la piana. Ogni 
volta che metteremo l’arco sul tiller bisognerà 
tenderlo al massimo, durante l’uso dovremo 
riuscire a far arrivare la mano della corda fino 
alla guancia! Dopo un paio di volte l’arco avrà 
già una forma da vero Long Bow, quindi finiremo 
tutto con la carta vetrata !! Dopo tutto questo ci 
procureremo delle freccia (ma potremmo anche 
costruirle!!) e faremo i Robin Hood!! ;-)

Qualche consiglio pratico: lavorando con un altro scout farete certamente meglio - usate 
la piana con parsimonia, rischiate di scavare troppo – quando non adoperate l’arco staccate la 
corda - il manico potreste “lavorarlo” per rendere unico il vostro arco! Per richieste e ulteriori 
foto visitate http://pattugliatecnica.fse.it/
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materiale occorrente per un angolo 
da 8 persone:

 12 Pali 2.5/3 m

 45 Pali 2 m

 2 Panche

 4 Tavolette

 Teloni

 Cordini

Fasi DElla costruzioNE 
DEl “rEParto NottE”
Fase 1
Piantare 6 pali (filagne) da 2,5/3 m, come da 
disegno.

Fase 2
Legare alle filagne portanti altri pali 
perpendicolarmente, adoperando una legatura 
quadra. Se i pali in vostro possesso non hanno 

uno spessore adeguato, conviene utilizzare una 
legatura quadra doppia, in modo da sostenere 
e distribuire meglio il peso su due filagne 
orizzontali anziché su una soltanto. 
Completate le legature della parte inferiore della 
struttura, ripetere la stessa operazione per il 
piano superiore.
Unire infine tutta la struttura con dei pali sul 
perimetro del cubo.

E se al campo non ci fosse la tenda? E’ proprio la situazione in cui si è trovata la nostra Alta 
Squadriglia...per scherzo? No, per MISSIONE!

Come abbiamo fatto? Unendo un palo dopo l’altro, abbiamo creato il nostro rifugio sopraelevato…
praticamente un mini-appartamento!
Nel caso vi troviate in questa situazione, non disperate! C’è una soluzione a tutti i problemi!
Ecco come sopravvivere senza l’amata tenda.
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Nb: è molto importante adoperare legature ben 
fatte, per una miglior resistenza della struttura!

Fase 3
Delimitare gli spazi tra una brandina e l’altra con 
pali da 2m ponendoli a 50 cm l’uno dall’altro, in 
modo da creare delle comode cuccette. 

Fase 4
Una volta completato lo 
scheletro della struttura 
del rifugio il più è fatto, 
non rimane altro che 
cominciare ad intrecciare 
i cordini e creare le reti 
per tutte le cuccette. 
Per creare la rete, va 

fissata la corda ad uno 
dei pali laterali con 
dei “Bocca di Lupo”. 
Sarà molto importante 
prendere bene le distanze 
tra un cordino e l’altro, 
ponendoli mediamente 
a 10-15 cm, in modo da 
rendere più confortevole 
la brandina. Legare le 
estremità (a-b) con un 

nodo tessitore o un nodo 
rete, in modo da creare la 
prima maglia della rete. 
Proseguire con le estremità 
successive (B-C) e finire di 
nodo in nodo la prima fila e 
il gioco è fatto.

Costruito il reparto “notte”, si prosegue con la 
costruzione dell’angolo come da progetto, con il 
tavolo e la zona fuochi.

il nostro pensiero su questa missione:
Man a mano che l’Alta Sq. univa un palo 
dopo l’altro e la struttura prendeva forma, 
l’affiatamento tra di noi aumentava a dismisura 
e cresceva la soddisfazione di costruire una 
struttura molto impegnativa che di certo non era 
impossibile da realizzare come ci era sembrato in 
un primo momento. Dopo il fuoco, siamo andati a 
"testare" il nuovo rifugio a due piani. Il risultato?
Quando si lavora insieme e ognuno svolge il suo 
compito, niente é davvero impossibile. Dormire su 
quella struttura é stato semplicemente fantastico 
e, di sicuro, non dimenticheremo mai i pensieri 
fatti quella notte sulla nostra brandina, su tutta 
la strada fatta negli ultimi anni tra problemi e 
obiettivi raggiunti dal sentiero alla strada, dalla 
crescita personale al servizio.
buona Caccia dall’Alta Squadriglia Chiurlo
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orizzoNtali: 1-Alta Squadriglia Bisonti 
4-grosso albero africano 8-opposto all’Ovest 
12-mezzi di trasporto per Scout Nautici 14-
lo fai al cerchio o al fuoco di bivacco 15-ben 
tirate 16-genere musicale 17-Bisonte Selvaggio 
19-telefono in breve 20-Alice senza la seconda 
21-il “formato” del cotone 24-in mezzo ai 
Vietcong 25-lo faccio rispettando il 7° articolo della 
Legge 26-inizio di inverno 27-un pronome che…
si beve 28-nel faro 29-tesi senza testa 30-fa luce 
nella torcia 31-un incarico che salva la vita 37-case 
d’alta montagna 38-energia ventosa 39-borraccia 
coltellino,tenda e orologio 41-sigla Olandese 
42-lunedì in breve 45-inizio di trasmissione 46-dà 
gusto al latte 47-tecnica da fuoco di bivacco

VErticali: 1-lo sono gli alberi stesi al suolo 2-può 
essere bianco o piangente 3-un giorno sarà farfalla 
4- _... / _ _ _ _ / … 5-vocali di sale 6-prime di abaco 
7-li portava B-P sotto il naso 9- il gambo del fiore 
10-ripara l’angolo dalla pioggia e dal sole 11-la 
trovi in basso sulle carte topografiche 13-Comunità 
Economica Europea 17-torre descritta dal Vecchio 
Testamento 18-lo è la biancheria ad asciugare 
19-terra oltre confine 21- Banda Bassotti 22-città 
del Friuli 23-Ferrovie dello Stato 25-la segue la Terra 
26-vie senza prima 28-si appende per dormirci 30-
nel gioco bisogna esserlo 31-Padre 32-ultime del 
flauto 33-è delimitata da due meridiani e due paralleli 
34-è il richiamo di Chil 35-sulle targhe dei militari 
36-Reggio Calabria 40-ai confini della Svizzera 43-
lume al centro 44-Nord-Ovest

Cruciverba

anagramma le parole tra le virgolette... Per passare il torrente 

"assaggiai rampolla rana"
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soluzioni

CrittosCout

trova le 7 differenze

anagramma le parole tra le virgolette... Per passare il torrente 

"assaggiai rampolla rana"

Anagramma: passaggio alla marinara
Crittoscout: ... vi terrete sempre pronti, in spirito e corpo, per compiere il vostro dovere

Sostituisci i numeri con le lettere, tieni conto che a numero uguale corrisponde lettera uguale… troverai una 
preziosa frase di B-P.
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Samuel Finley Breese Morse era un 
inventore statunitense non molto 

bravo a scuola, ma appassionato d’arte e 
di tecnologia. A lui si deve l’invenzione 
del codice tanto caro a noi Scout. Il 24 
maggio del 1844 riuscì a trasmettere il 
primo messaggio attraverso un telegrafo da 
Washington a Baltimora, un breve passo della 
Bibbia, "WHAT HATH GOD WROUGHT!" 
("Cosa Dio ha creato!"), ovviamente 
utilizzando il codice MORSE.
Oggi vogliamo proporvi questo metodo che 
vi permetterà di aumentare di un bel po’ 
la velocità e soprattutto fare meno fatica 
mentre trasmettete con le bandiere. Si tratta 

di eliminare la posizione di riposo tra i punti e 
linee di una stessa lettera. A prima vista può 
essere strano e complicato, ma se leggete 
quanto segue, guardando con attenzione le 
figure, vi accorgerete che è molto semplice e 
darà vantaggio alla vostra squadriglia durante 
i giochi e le imprese di segnalazione. - Per 
trasmettere due punti consecutivi: prima 
alzare un braccio, poi abbassarlo mentre 
contemporaneamente alzate l’altro (fig. 1). 
Per trasmettere un punto e una linea: prima 
alzare un braccio, poi anche l’altro, senza 
abbassare il primo (fig. 2).
Per trasmettere una linea e un punto: prima 
alzare entrambe le braccia, poi abbassarne 

fig. 1

fig. 2
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fig. 3

fig. 4

fig. 5

una soltanto (fig. 3). Per trasmettere due 
linee consecutive: alzare entrambe le braccia, 
abbassarle, alzarle di nuovo insieme (come 
nel Morse normale) (fig. 4). 
Ad esempio se volete trasmettere la lettera L 
basteranno solo 4 movimenti contro i sette 
che normalmente si impiegano (fig. 5)

Ed ora provate, ma accordatevi bene con 
i vostri ricevitori…potrebbero non capire 
subito…
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NomE: davide Cappillo
Data Di Nascita: 21/12/99
riParto: Portici 1°
sQuaDriglia: Falchi
griDo Di sQ: Falchi a caccia sfrecciando verso la meta
iNcarico: Ambulanziere
Qual è l’ultima Volta chE hai DoVuto usarE lE tuE 
caPacità: Nel 2011 al campo estivo, giocando a palla scout un ragazzo 
cadde e si ferì alle gambe, prontamente con la mia cassetta di ps l'ho 
soccorso sotto lo sguardo vigile dei capi.
chE suggErimENti DarEsti a uN altro ambulaNziErE: 
Portarsi sempre una cassetta portatile dove non possono mancare 
disinfettante e garze! Sempre vuol dire anche nelle uscite!!

NomE: Alessandro Tordino
Data Di Nascita: 27/01/99 
riParto: Cochise
sQuaDriglia: Cinghiali
griDo Di sQ: lotta con lealtà il cinghiale vincerà
iNcarico: Ambulanziere 
Qual è l’ultima Volta chE hai DoVuto usarE lE tuE 
caPacità: Al campo invernale quest'anno un compagno di sq. è 
svenuto perché gli mancava l'aria, noi l'abbiamo subito soccorso alzandogli 
le gambe...il nostro amico si è subito svegliato.
chE suggErimENti DarEsti a uN altro ambulaNziErE: 
Mantenersi aggiornato e non perdere mai le armi più importanti 
dell'ambulanziere: la lucidità e il sangue freddo... in qualsiasi situazione!!

 Certo! Senno' chi ti risolve l’ematoma, l’abrasione o l’ustione?

Meno Male Che C’e' 
l’aMbulanziere!

Ecco i consigli di quattro amici ambulanzieri. da quanto ci hanno 
raccontato, abbiamo capito che si tratta di persone attente, che hanno 
assunto con impegno l’incarico che è stato loro assegnato…Ne va della 
salute dei loro squadriglieri! Se qualche altro ambulanziere volesse 
raccontarci la sua esperienza al servizio della Squadriglia oppure una 
bella attività/gioco di Primo Soccorso realizzata con la Sq. o il Riparto, 
si faccia avanti: basta scrivere un’email a tracce@fse.it! Le esperienze e le competenze 
tecniche, se condivise, diventano ricchezza per tutti!
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NomE: Paola Villa
Data Di Nascita: 20/08/1999
riParto: Acqua viva – Vimercate 1
sQuaDriglia: Zebre composta da 6 persone
griDo Di sQ: Fuori a strisce, dentro unite, 
zebre
iNcarico: Ambulanziera
Qual è l’ultima Volta chE hai 
DoVuto usarE lE tuE caPacità: Ho 
appena assunto l’incarico di ambulanziera e non 
ho ancora dovuto utilizzare le mie conoscenze 
per curare qualcuno però ho organizzato 
qualche attività di P.S. per la Sq.. Visto che non 
mi piacciono molto le spiegazioni lunghe, che 
possono a volte essere un po’ noiose, ho cercato 
di organizzare dei giochini di P.S. in modo che 
giocando tutte imparino qualcosa.
chE suggErimENti DarEsti a 
uN’altra ambulaNziEra: Sicuramente 
dev’essere una persona che dimostra sicurezza 
perché, se ci si mostra calmi e sicuri di sé, si 
dà tranquillità alla persona che sta male. Non 
bisogna agitarsi ma affrontare con calma le 
situazioni che si presentano, così si è veramente 
d’aiuto.

NomE: Rossella Rossini
Data Di Nascita: 19/09/1999
riParto: Madre Teresa di Calcutta - Pesaro 
1
sQuaDriglia: Tigri composta da 6 
persone
griDo Di sQ: Tigri in agguato nella grande 
savana
iNcarico: Ambulanziera (oltre che 
segretaria)
Qual è l’ultima Volta chE hai 
DoVuto usarE lE tuE caPacità: Ai 
passaggi, una guì si è fatta male con un tronco 
mentre stava raccogliendo la legna per il fuoco 
e io l’ho disinfettata.
chE suggErimENti DarEsti a 
uN’altra ambulaNziEra: Di avere 
una cassetta di P.S. (anche quella di Sq.) da 
portare con sé e di essere sempre pronta. La 
mia è una Sq. nata da poco e non abbiamo 
una cassetta di Sq., perciò io porto sempre con 
me un piccolo P.S. di emergenza nello zaino. 
Consiglio alle ambulanziere di avere sempre 
con loro un piccolo P.S. di sicurezza.
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A ndrea era il prototipo 
dell'Esploratore 

modello. Non si lamentava 
mai, era sempre pronto a 
rispondere alle richieste di 
tutti i suoi Squadriglieri più 
grandi, non gli si doveva 
mai dire una cosa due 
volte che si rimboccava 
le maniche e si metteva a 
farla, per quanto questa 
fosse sgradita e pesante... 
A chi gli chiedeva come mai 
fosse sempre così sollecito 
ed ubbidiente rispondeva 
che per lui “obbedire 
prontamente” era quasi un 
punto d'onore, ne aveva 
fatto un aspetto importante 
della sua vita anche fuori 
dagli scout, a casa, a scuoa 
e in Parrocchia. Per tutti 
Andrea era veramente un 
bravo ragazzo. Nessuno 
sapeva, però, quanto 
costasse ad Andrea questo suo buon carattere e 
questa sua bontà d'animo. Non era tutto rose e 
fiori come sembrava ad un osservatore esterno... 
ad Andrea tutto questo pesava. Quante volte 
avrebbe voluto rispondere male alla madre che 
gli chiedeva di portare fuori il cane, proprio 
mentre stava guardando qualcosa in TV o al 
computer, o proprio una sera di pioggia... Ma 
si riconfortava pensando a tutto quello che la 
mamma faceva giornalmente per lui e si sentiva 
in dovere di non disubbidire alla sua richiesta. 
Quante volte trovava inutilmente noioso il divieto 

di parcheggiare il motorino 
in un bellissimo spazio sotto 
casa, o l'obbligo di dover 
fare il giro dell'isolato per 
arrivare in sede perché 
la strada è una corsia 
preferenziale, sarebbero 
bastati pochi metri... ma 
ogni volta Andrea pensava 
che se ci sono delle regole 
dobbiamo rispettarle, 
questa obbedienza non è 
una sottomissione, è l'unico 
modo per impedire che 
ognuno faccia di testa sua 
creando un disagio a tutta la 
comunità, anche se questo a 
volte risulta pesante. A volte 
anche negli scout Andrea 
sentiva un peso, quante 
volte portare un palo in più 
o un saccone, solo perché 
glielo avevano chiesto gli 
era risultato insopportabile, 
sempre lui perché era 

robusto, sempre lui perché era disponibile, sempre 
lui perché... Però – pensava Andrea – se qualcosa 
si deve fare si deve fare, e basta, se lo chiedono 
a me ci sarà una ragione... e poi se pesa a me 
farla peserà anche a qualcun altro. Non ha senso 
scaricare il peso sui miei compagni. Fuori non 
faceva trasparire nulla di queste sue insofferenze, 
quando gli capitavano, perché per Andrea non 
aveva senso essere obbediente e rispettoso della 
legge scout se questo poi doveva essere fatto con 
mala volontà. Anche perché per Andrea lo scout 
doveva anche sorridere e cantare nelle difficoltà...

A volte 
è proprio dura

 A volte anche negli scout 
Andrea sentiva un peso
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La Canzone della Vita
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Ritornello: Partiam col zaino in spalla partiam 
verso sentieri e camminando verso boschi e 
valli canteremo insieme una canzon. B.P. ce l’ha 
insegnata è la canzone della vita e noi faremo 
come lui con gioia noi la canterem B.P. ce l’ha 
insegnata è la canzone della vita e noi faremo 
come lui con gioia noi la canterem.

Guarda, nel prato, là c’è una tenda che t’aspetta 
la puoi raggiungere senza fretta che lì domani 
arriverai. Guarda, il ruscello, che lento scorre 
verso il mare un’ape ti vuol salutare un fiore tu 
raccoglierai. Rit.

Guarda, dal cielo, il sole splende sopra un 
melo la pioggia si sta allontanando e il vento 
t’accompagnerà. Guarda, stasera se stanco 
tu arriverai, lo sguardo allor alzerai pregando 
t’addormenterai. Rit.

la canzone della vita



& b 42 ..Œ ‰ jœ
Nel

œ œ œ œ
fit to del le

.œ œ œ œ
te ne bre la

œ œ œ œ
mia fiac co la ac

œ .œ œ
ce sa è- - - - - - - - -

& b
6

œ œ œ œ
lu ce sul sen

.œ œ œ œ
tie ro ed è la

œ œ œ œ
ve glia del l'at

˙
te- - - - - - -

& b
10

œ ‰ Jœ

sa. E'

.œ œ œ œ
vi va la mia

.œ œ œ œ

fiac co la per

.œ œ œ œ
chi te men do- - - - -

& b
14

.œ œ œ œ

du bi ta per

.œ œ œ œ
chi la via più

.œ œ œ œ
fa ci le sba

œ œ œ œ
glian do sce glie- - - - - - - -

& b
18

œ ‰ Jœ

rà. Con

.œ œ œ œ
me son quan ti

.œ œ œ œ

cre do no in

.œ œ œ œ
u na leg ge- - - - -

& b
22

.œ œ œ œ

li be ra son

.œ œ œ œ
quan ti in es sa

.œ œ œ œ
tro va no le

œ œ œ œ
vec chie ve ri- - - - - - - - -

& b ..
26 1.

œ ‰ jœ
tà. U

2.

.œ ‰
tà.

Fiaccola Accesa
F. Piazza(Canto del campo della Fiaccola Accesa, 1973)
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Nel fitto delle tenebre la mia fiaccola è accesa è 
luce sul sentiero ed è la veglia dell’attesa.

È viva la mia fiaccola per chi temendo dubita 
per chi la via più facile sbagliando sceglierà. Con 
me son quanti credono in una legge libera son 
quanti in essa trovano le vecchie verità.

Una consegna ho fatto mia, l’ho fatta sul mio 
onore: che questa luce sempre sia un simbolo 
d’amore.

È viva la mia fiaccola per chi temendo dubita 
per chi la via più facile sbagliando sceglierà. Con 
me son quanti credono in una legge libera son 
quanti in essa trovano le vecchie verità.

Fiaccola accesa 
(canto del campo della Fiaccola accesa, 1973)
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Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: 
quello dei libri!

Matilde ha tredici anni e là fuori il mondo 
sembra impazzito: siamo agli inizi 

dell'Ottocento e a Napoli regna lo scontento, si dice 
che il popolo voglia destituire il re e proclamare la 
repubblica, la polizia va di casa in casa a cercare i 
membri della Carboneria, una società segreta che si 
batte per la fine della monarchia assoluta.
I genitori di Matilde, però, di quello che sta 
succedendo fuori dalla loro villa in campagna 
non vogliono sapere nulla. Sono ricchi e nobili 
e vorrebbero che la loro figlia stesse tranquilla a 
casa, portasse sempre un ombrellino abbinato 
all’abito e partecipasse ai ricevimenti di corte. La 
ragazza, invece, non ha nessuna intenzione di stare 
lì a guardare: lei vuole partecipare, leggere i libri 

proibiti che porta a casa suo fratello più grande, 
diventare una Carbonara, perfino!
E allora Matilde è avventata, è disubbidiente, è una 
disperazione, una ribelle…oppure no?
Certo!, scappa di casa, complotta, mente…ma 
cos’è più difficile: seguire ciecamente quello che la 
società le impone o rischiare tutto per obbedire a 
un ideale più alto?
Matilde ha capito quello che è la vera sfida del 
punto della legge scout sull’obbedienza: ci sono 
mille voci nel mondo che ci propongono stili di vita 
diversi, l’importante è scegliere bene a chi dare la 
nostra lealtà. Un cuore coraggioso come quello 
di Matilde ci ricorda che l’ubbidienza non deve 
diventare mai un cieco chinare il capo e omologarci 
a ciò che è facile, ma una spinta continua a 
perseguire ciò che è giusto a cui, come scout, 
cristiani e cittadini, siamo chiamati.

Matilde 
la ribelle
Autore: Paola Zannoner



  Ci arrivano foto bellissime di paesaggi e natura dal 
Riparto Guide Madre Teresa di Calcutta del Gruppo 
Pesaro 1, ne pubblichiamo una che trasmette un 
forte messaggio, quello di tendere verso l’Alto!

 Un entusiasmante Campo Invernale! Lo descrive 
così Elisa bondi “usignolo sapiente” del Riparto 
Sirio del Pontinia 1 che vuole raccontare a tutti la 
fantastica esperienza vissuta con il Riparto a Sgurgola 
(Frosinone) dal 27 al 29 dicembre 2012. Il tema del 
campo era: ”la felicità non è uno stato a cui arrivare, 
ma un modo di viaggiare”. Faceva freddo ma 
l’allegria e la felicità di stare tutte insieme – Guide e 
Capo – ha fatto aumentare la temperatura!

 Martina Celeste bertuglia , Vice CSq. della Sq. 
Pantere del Roma 4 racconta con vera intensità 
l’Uscita in ricordo di Padre Ivan vissuta a Soriano nei 
giorni 2-3 febbraio 2013 e ci descrive la figura di 
Padre Ivan.
“Una figura slanciata, alta statura, dolcezza infinita… 
Questi sono i ricordi di molti di noi o dei nostri 
genitori, su Padre Ivan. Quando durante l’uscita 
ho osservato varie foto su di lui ed ho ascoltato e 
letto alcune testimonianze, ho sentito che era vicino 

"Le Vostre tr@cce" 
Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it
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a noi, in quel momento, con quei bellissimi ricordi. 
Anche se non l’ho conosciuto, io lo descrivo così: un 
uomo serio, sereno, che sapeva controllare i propri 
sentimenti, con una limpidezza nel viso e negli occhi 
azzurri. Un uomo semplice, riservato… Era un uomo 
spettacolare, il suo splendore era speciale, poiché 
non era la bellezza che intendiamo noi oggi, ma si 
manifestava nei modi di fare, nel modo di rassicurare, 
ascoltare e aiutare ogni scout. Il suo stretto legame 
con la Natura e con Dio lo aiutava moltissimo”. Padre 
Ivan è stato un amico carissimo di tutta l’Associazione, 
perché per molti anni ci ha accompagnato e 
supportato…e pensiamo che continui tutt’ora a farlo.
Martina ci ha fatto un racconto molto ricco dell’Uscita 
in cui il Riparto ha riflettuto sul Motto ESTOTE 
PARATI e tre Guì hanno pronunciato la Promessa. Ha 
aggiunto anche alcune riflessioni, che l’hanno colpita 
in modo particolare, tratte dagli scritti di P. Ivan. Ne 
riportiamo una molto significativa perché fa intuire la 
speciale capacità di P. Ivan nel cogliere l’opera di Dio 
nel creato, in tutto il creato.
“Parcheggiai la macchina alcune centinaia di metri 
dall'Ostello, vicino ad un faggio secolare e mi sorpresi 
ad osservare una delle sue radici che sporgeva e che 
aveva la forma di un perfetto serpente.

Chi mi conosce sa che a certe cose non resisto.
Tagliai la radice in modo appropriato e, ammirandola, 
mi ritrovai a chiedermi se le ragazze del "Roma 4" 
conoscessero e vivessero quanto detto da Gesù: 
"Siate prudenti come serpenti e semplici come 
colombe" (Mt. 10,16) Indossai l'uniforme, ma senza 
fazzolettone, dal momento che quello che possedevo 
era del Gruppo "Roma 65".

Ecco un altro contributo fotografico del Riparto Madre 
Teresa di Calcutta – Pesaro 1: ci perdiamo per un attimo 
nei colori di questo tramonto infuocato!

Padre Ivan

29



Mi avvicinai cautamente all'Ostello. Il sole 
era ancora alto.
Chi incontrai per prima, non me lo 
ricordo, ma sicuramente si trattava di 
alcune Guide alla ricerca di un "tesoro" 
così come mi dissero scrutandomi con 
curiosità negli occhi e rispondendo al mio 
"Buona caccia". Le lasciai cercare.
Il tesoro non ero certo io, ma erano 
radiose.
Poco dopo fui tra le loro tende e, quindi, 
nel Cerchio delle Coccinelle.
Quanti tesori ho trovato! Ringraziai 
il Signore. Non avevo più alcuna 
esitazione: sarei stato Sacerdote di Cristo 
in mezzo a loro!” (P. Ivan)

 Ci scrive anche Caterina Cataldo del Riparto 
Altair, Gruppo delianuova 1 per trasmetterci tutto il 
suo entusiasmo nell’essere Guida e Vice CSq. della Sq. 
Gabbiani.
“Il nostro grido è: Gabbiani spicchiamo il volo, verso il 
cielo della vita.”

Quest’anno tutte le Sq. del Riparto 
Altair, come molte Squadriglie di 
Guide in giro per l’Italia, stanno 
“lavorando” per poter fare una 
salto di qualità in modo da potersi 
preparare al meglio in vista 
dell’EUROJAM 2014.
Caterina scrive: “Ci è stato dato il 
“Diario di un’avventura”. Come 
inizio si doveva parlare del nome e 
della storia della nostra squadriglia, 
degli incarichi di ognuna di noi 
e dell’Albo d’oro. Ci saranno poi 
molte altre cose di cui parlare come 
i campi e le uscite di Squadriglia.”

Certo, Caterina! Avrete molte cose di cui parlare 
ma soprattutto da realizzare insieme. Il Diario di 
un’Avventura serve infatti a farvi da traccia per 
registrare i vostri progressi verso una meta che dà 
grande soddisfazione: essere una Squadriglia in 
gamba e che se la sa cavare in ogni circostanza…
anche lontano da casa, in Francia! Perciò, buona 
caccia!

Hanno conseguito specialità maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Animazione  Marco Spilla Palermo 4
Città Federico Mundo Palermo 4
Città Sebastiano Luzietti Fano 1
Europa Riccardo Truden Palermo 4
Pronto Intervento Davide Brocchini Fano 1
Sport Alessandro Crescini Pontinia 1
Sport Dario Armanno Palermo 12
Sport Walter Tutone Palermo 4
Vita all'Aperto Dario Armanno Palermo 12

guiDE
Hanno conseguito specialità maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Casa Martina Palermo Palermo 6
Espressione Martina Palermo Palermo 6

EsPloratori
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Lo sapevi che la nostra associazione è presente 
in rete con un proprio canale Youtube?

Lo puoi trovare cercando “SCOUT D’EUROPA 
FSE” dopo aver aperto Youtube o digitando 
www.youtube.com/user/scoutdeuropafse in rete.
All’interno puoi trovare diversi video realizzati 
dall’associazione che riguardano la tua branca, 
imparare come realizzare un forno, alcune 
costruzioni o giochi nuovi, oppure ridere 
guardando le divertenti interviste triple.
Inoltre puoi vedere il video dell’eurojam svoltosi a 

Viterbo nel 1994 con gli scout provenienti da tutta 
Europa, o i discorsi che papa Giovanni Paolo II e 
papa Benedetto XVI hanno rivolto a noi in varie 
occasioni.
Puoi anche usarli per far vedere ai tuoi amici che 
cos’è questo scoutismo tanto difficile da spiegare 
a parole…
Beh che aspetti? Apri subito la pagina youtube e 
iscriviti al canale dell’associazione, ci sono nuovi 
video in arrivo… e magari nel prossimo ci sei 
anche tu!

la nostra associazione su Youtube
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“Su un’isola densamente abitata,  
la gente aveva scavato sulla 
collina dei terrazzi per coltivare 
il riso. Tutti facevano i pescatori 
ma dovevano vivere anche con 
l’agricoltura. 
Un giorno il piccolo Ken andò sulla 
collina con il nonno per lavorare 
la terra. Il riso era molto secco 
ed ormai pronto per 
il raccolto. Ad un tratto il nonno 
si corrucciò: guardando il mare vide 
qualcosa che solo da lì si poteva 
vedere. Dopo qualche istante di 
esitazione il nonno gridò a Ken: 
“Presto prendi 
la fiaccola e vieni dietro a me”. 
Il vecchio si mise a correre dentro 
i campi di riso e li incendiava tutti. 
Il piccolo Ken gli andava dietro con 
la sua fiaccola piangendo pensando 
che il nonno fosse impazzito. 
Vedendo le fiamme distruggere
 il raccolto, tutto il villaggio si 
precipitò sulla collina. Giunti lassù 
cominciarono ad imprecare contro 
il nonno. Ma il vecchio non si mosse: 
con la mano indicò la spiaggia, 
una immensa onda anomala si era 
abbattuta sul villaggio spazzando via 
tutto. Le case erano distrutte, ma la 
gente era salva: solo correndo verso 
la collina si erano potuti salvare.”

(da Chiacchierate sulla Legge Scout)
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