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"Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi 
meglio e più felice. Tutti devono vedere la bontà del 

vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso. La gioia 
traspare dagli occhi, si manifesta quando parliamo e 

camminiamo. Non può essere racchiusa dentro di noi. 
Trabocca. La gioia è molto contagiosa".

(Madre Teresa di Calcutta)



Oggi giochiamo a fare i dentisti e proviamo ad 
analizzare in maniera semi seria come é fatto e 

come mantenere un bel sorriso.
Innanzitutto cominciamo col dire quali denti popolano i nostri sorrisi e vediamo di approfondire un po' 
- sempre in maniera “goliardica” - la loro natura. La dentatura di un adulto (ormai anche il più piccolo 
tra noi - Guida o Scout - dovrebbe aver sostituito tutti i denti da latte!) è composta da 32 denti suddivisi 
in categorie.

Incisivi: in un sorriso non deve mai mancare la determinazione che lo anima: sia questo fatto per tirare 
su il morale a qualcuno, per complicità o per condividere una cosa piacevole. Attraverso un sorriso 
vogliamo essere chiari e diretti…incidere nel cuore di chi lo osserva il nostro desiderio di bene.

Canini: i denti dell’istinto, quello che ci fa percepire l’opportunità e il bisogno di un sorriso. Quello che 
ci fa puntare una preda e arrivare a “prenderla” con il cuore.

Molari: sono i denti che rappresentano l’importanza di un sorriso, la mole appunto. L’importanza di un 
sorriso sincero, dato e - a volte - l’assenza pesante di un sorriso non dato. Occupa spazio un sorriso nella 
vita di un altro, uno spazio che chiunque è ben felice di donare e ben felice di ricevere.

Poi, quando si diventa grandi - ad alcuni, non a tutti…eh, eh! 
- escono anche i denti del Giudizio: “Mettere giudizio” vuol dire 
metterci testa nelle cose e così vale anche per i sorrisi. “Dare 
giudizio”, di contro, vuol dire giudicare…ma qui, nella nostra 
analisi odontodiatrica, non c’è spazio per i sorrisi che giudicano, 
quelli sono sicuramente dei denti cariati...

Ecco perchè è importante l’igiene dentale: un sorriso brillante 
può riflettere un’anima pura e donare gioia ad un animo affine! 
Ora “il gioco del dentista” passa a voi, provate a vedere – alla 
luce di un sorriso - cosa la tradizione popolare dice sui denti con 
i suoi saggi detti: Al dente; Armato sino ai denti; Avere il dente 
avvelenato; Chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il 
pane; Battere i denti; Mettere sotto i denti; Parlare fuori dai denti; 
Reggere l'anima con i denti; Tirato coi denti; Dare aria ai denti; 
Col coltello fra i denti; Occhio per occhio, dente per dente; La 
lingua batte dove il dente duole; Stringere i denti; A denti stretti.

Luvi e Fabio

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori
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è così difficile sorridere, anche quando 
tutto va bene, immaginatevi come si può 

sorridere quando qualche cosa ti va proprio 
storta!
Ma se la nostra “Legge” ci invita a fare così, 
ci sarà un motivo, no? Vi ricordate la frase: 
“Canta che ti passa"? Già, ma qui non si 
tratta di far passare la paura, ma di sorridere 
(anche se la paura fa novanta!), e perché no: 

se si può, cantare anche col cuore. Di fronte 
ad un imprevisto, a un qualche cosa di grave 
da superare, o ad un piccolo “fallimento” 
personale o di Squadriglia, lo Scout e la 
Guida sono invitati a sorridere. Ma perché?, 
mi ha chiesto Silvia un po’ scura in volto. 
Evidentemente non aveva digerito l’articoletto 
della Legge! Mi viene in mente quel giorno 
che mi sono fermato a chiedere a una delle 

Lo Scout e la Guida 
sorridono e cantano 
anche nelle difficoltà
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nostre mamme perché 
consolasse con il canto il 
suo bambino tenuto stretto, 
stretto, in braccio; oppure, 
rivolgendomi ad un Capo Riparto, quando al 
campo estivo, dopo un temporalone, mezza 
Squadriglia (diciamo tutta), si fosse rifugiata 
nella sua tenda, e da lontano la si sentiva 
cantare allegramente!
Vedete, ecco due momenti particolari della 
vita: entrambi esprimevano lo stato d’animo di 
protezione e di sollievo, chi tra le braccia della 
sua mamma, e chi tra le braccia del suo Capo, 
che dava ai suoi ragazzi la sicurezza di esserci 
nei momenti difficili.
Ecco, avete capito? Per sorridere e cantare, 
ogni essere umano deve sentire due braccia che 
lo stringano a sé, una “Persona” che dà amore, 
sicurezza, protezione e conforto.

Questa mamma e questo 
CR, sono l’immagine delle 
braccia che Gesù spalanca 
dalla croce, braccia che 

sanno accogliere, amare, sostenere e proteggere. 
Solo così ogni Scout o Guida saprà (sentendosi 
amato), sorridere e cantare in ogni avventura 
difficile della sua vita. Vi ricordate il detto: per 
uno Scout “non c’è bello nè cattivo tempo, ma 
un buon o cattivo equipaggiamento?”. Così 
è anche per le cose facili o difficili: il nostro 
atteggiamento è “affrontarle sempre con il 
sorriso sul volto e il canto nel cuore”. Niente 
è impossibile per uno Scout. Buona Caccia 
carissimi Scouts e Guide: ma per favore, quando 
dite “Buona Caccia”, ditelo sempre con un bel 
sorriso sulle labbra, è come se quel “Buona 
Caccia” lo cantaste a voce alta. 
Un abbraccio da Nuvola Grigia.

 Per sorridere 
e cantare, ogni essere 

umano deve sentire due 
braccia che

lo stringano a sé
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Cari Capi Squadriglia vi è mai capitato di 
avere un ragazzo che non è felice durante 

le attività? Tutti i ragazzi sorridono? Ma 
soprattutto, ci avete mai pensato?
Un bravo Capo Squadriglia deve prendersi 
cura dei propri ragazzi, li deve conoscere 
bene e deve osservarli durante le attività. 
Se sappiamo come è andata la giornata dei 
nostri Squadriglieri potremo capire meglio 
il loro umore e soprattutto saremo in grado 
di proporre delle attività più adatte alla loro 
disposizione d’animo. 
Ma non c’è bisogno a volte di parlare e fare 
troppe domande; se conosciamo bene una 
persona, basta guardarla per capire se c’è 
qualcosa che non va. 
Le attività che proponiamo agli Squadriglieri 
devono essere adatte a loro, alla loro età, al 

loro carattere. Certo può risultare non semplice, 
visto che di solito abbiamo ragazzi tutti diversi 
uno dall’altro. Ma non disperate, perché ci sono 
tanti tipi di attività (giochi, uscite, canti, lavori 
manuali…) che si adattano ad ogni situazione.
Il modo migliore per capire se un’attività 
è stata utile e divertente per i ragazzi è 
fare un’autovalutazione, una verifica di 
cosa è piaciuto e cosa no. Alla fine di ogni 
attività, cioè di ogni fase della riunione di 
Squadriglia (chiacchierata, canto, gioco di 
movimento, riflessione…) si può consegnare 
ai propri Squadriglieri una scheda sulla quale 
indicheranno il proprio nome e il loro grado di 
apprezzamento dell’attività colorando le caselle: 
rosso= molto , arancione= abbastanza, 
giallo= poco, bianco= per niente.
Esempio di tabella:

Nome: Mario Rossini          Attività: Gioco di Kim                            Grado di apprezzamento

 Questa attività ti è piaciuta in generale? 

 Ti è sembrata utile?

 Ti sei divertito mentre svolgevi questa attività?

 Hai riso?

 Hai notato se gli altri della tua Sq. si divertivano?

 Ti sei sentito coinvolto nell’attività?

Che bella giornata, tutti si divertono…
ma chi è quel faccino triste là in mezzo?

Caccia al sorriso
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Si può fare per due riunioni di 
Squadriglia così si capisce subito 
cosa piace e cosa no ai ragazzi. 
Spesso organizziamo cose che ci 
entusiasmano, ma non fanno lo 
stesso effetto sugli Squadriglieri. Non 
si potrà sempre accontentare tutti, ma ci 
possiamo provare! Il segreto è organizzare 
le attività pensando ai ragazzi che abbiamo di 
fronte e trovando il modo di far sì che tutti siano 
coinvolti, dal più piccolo al più grande.
Un gioco che si può organizzare durante 
una riunione di Squadriglia è una “caccia al 
sorriso”. Ogni Squadrigliere deve inventare 
un’espressione o qualunque altra cosa per far 
ridere il resto della Squadriglia e si conta il tempo 
che impiega a far ridere qualcuno. Se anche uno 
si mette a ridere si ferma il cronometro. Chi ha il 
tempo più basso vince.
La cosa più importante 
da fare è avere un 
occhio attento 
al sorriso degli 
Squadriglieri.
Dovete insegnare 

che “Lo Scout/La Guida 
sorride e canta anche 
nelle difficoltà” anche con 
il vostro esempio. Soprattutto voi 
Capi non dovete mai portare i vostri problemi 
personali “agli Scout”, nel senso che per tutto 
il tempo dell’attività dovete lasciare i vostri 
pensieri cattivi a casa e cercare di divertirvi. 
Vedrete che i ragazzi seguiranno il vostro 
esempio.
Al campo soprattutto bisogna cercare di vivere 
in un’atmosfera serena e tenere sempre accesa 
la fiamma della gioia. Siete voi Capi che dovete 
regolarla, aggiungendo legna se c’è qualcuno 
un po’ giù di morale e facendola abbassare se la 
Squadriglia comincia ad essere troppo euforica. 
Durante le attività faticose, come camminate 
lunghe o costruzioni, intonate una canzone 
quando vedete che la Squadriglia comincia a 
lamentarsi, così non penserà alla fatica ma si 
distrarrà col canto e tutto sembrerà finire più in 
fretta.
Nel quaderno del Capo Squadriglia sarebbe 
ottimo appuntare ogni giorno il grado di gioia 
per ogni Squadrigliere, proprio vicino alla 
scheda di ogni ragazzo. 
Ad esempio così:

Si può segnare in rosso (più gioia) , arancione 
(media gioia) o giallo (poca gioia) a seconda 
dell’umore del ragazzo in quella giornata. Oppure 

con le faccine                      . In questo modo sarà 
più facile anche parlarne nel Consiglio Capi  con il 
Capo Riparto a fine giornata.

Nome classe carattere Giorno  1       2       3       4       5       6       7
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PiaNGeRe o RideRe 
Ci si dispone come si vuole. Ad un 
segno del conduttore, si va tutti giù 
flettendo le gambe e accucciandosi a 
terra, e si piange nel modo più plateale 
(ognuno come vuole). Subito dopo 
ci si rialza ridendo fino a distendersi 
con le braccia alte e larghe con una 
gran risata collettiva. Si ripete un po' 
di volte, piangendo e ridendo sempre 
di più (con le ripetizioni si diventa 
sempre più bravi). Anche questo gioco 
fa vincere le timidezze in un gruppo, 
è ottimo come gioco per riscaldare e 
affiatare il gruppo, è molto energetico 
perché combina i movimenti fisici con 
la vocalizzazione, prepara bene ad 
affrontare il pubblico perché sblocca la 
mimica facciale.

Ridere distrae la mente dal dolore e neutralizza la paura, pulisce il cervello eliminando i 
pensieri negativi. è una buona ginnastica, infatti per ridere usiamo più di sessanta muscoli, 
e facilita il rilassamento!...e questo migliorerà sicuramente lo spirito di Squadriglia!!!

dalì o da là...
ambientazione: Nel Museo si aggira 
un turista. Arrivando nella sala del pittore 
spagnolo Salvador Dalì viene fermato dal 
custode che gli dice “Non può entrare da 
qui!”. Il turista vedendo che dalla parte 
opposta della sala sta entrando un gruppo 
di persone chiede: “Perché entrano da lì?” Il 
custode gli risponde: “Perché qui c’è scritto 
Dalì!'' e il turista risponde: “Da lì o da qua... 
che differenza fa?!” 
Regole: I giocatori si sistemano sotto il 
naso due baffi, sorreggendoli con il labbro 
superiore sollevato. Al grido del capo-gioco: 
“Da lì o da qua...che differenza fa?!” i 
giocatori si guardano l'un l'altro in viso e 
ognuno cerca di far ridere gli altri, facendogli 
così cadere i baffi. (I baffi non vanno 
trattenuti con le mani). I giocatori eliminati 
non possono contribuire all'eliminazione 
degli altri. 
Materiale necessario:Tanti baffi quanti 
sono i partecipanti (ciuffetti di cotone o di 
lana) Vince chi...tiene più a lungo i baffi.



Quando ci si trova con altra gente in un 
vagone ferroviario o in autobus è un 

esercizio divertente guardare solamente i 
piedi delle persone ed indovinare – senza 
osservare niente di più in su – che genere 
di persone siano, se vecchie o giovani, 
benestanti o povere, grasse o magre e 
così via; e poi alzare gli occhi e controllare 
quanto ci si è avvicinati al vero. Non 
molto tempo fa, parlavo con un detective 
a proposito di un signore con il quale 
entrambi avevamo chiacchierato; nel cercare 
di descriverne il carattere, io precisai: “Bene, 
in ogni modo è certo un pescatore”. Il mio 
compagno non riusciva a capire il perché 
di tale mia osservazione, non essendo 
egli stesso un pescatore. Io invece avevo 
osservato una 
quantità di piccoli 
ciuffetti di lana 
attaccati al polsino 
sinistro della sua 
giacca. Ora molti 
pescatori, quando 
staccano le loro 

mosche dalla lenza hanno l'abitudine di 
attaccarle sul berretto per farle asciugare; 
altri invece li appuntano sulla manica. 
Quando sono asciutte le tirano via 
operazione che sovente strappa uno o due 
fili della stoffa. Ricordate come Sherlock 
Holmes incontrò e osservò uno straniero 
dall'aria piuttosto da benestante, vestito a 
nuovo, con una fascia da lutto alla manica, 
portamento militaresco, andatura da 
marinaio, viso abbronzato, le mani tatuate 
e che portava un giocattolo. Che cosa 
ne avreste dedotto voi? Ebbene Sherlock 
Holmes indovinò esattamente che era un 
sergente congedato da poco dalla Marina 
Reale, che sua moglie era morta e che aveva 
dei bambini piccoli a casa.

Esercitare 
l'osservazione
 (Dalla 11a chiacchierata di Scoutismo per Ragazzi)



E
spressio

n
e

Il nostro corpo ed il nostro viso raccontano, 
in modo a noi più o meno consapevole, ciò 

che ci accade, i pensieri che ci passano per la 
mente, le emozioni che proviamo. Ognuno di 
noi racconta molto di se stesso, della sua storia, 
del suo carattere (tu non sorridi nello stesso 
modo in cui sorride il tuo amico) anche se le 
espressioni delle emozioni attraverso il corpo e il 
viso si assomigliano e noi le riconosciamo negli 
altri (vedi subito se un tuo amico è arrabbiato).

Prova a soffermarti solo sul tuo volto. Prova 
a contare quante espressioni facciali fai in un 
giorno! La nostra faccia è sempre in movimento! 
Ci sono delle espressioni che non riusciamo 
nemmeno a controllare (mangia una fetta di 
limone cercando di non far vedere che è aspra 
o cerca di non imbarazzarti quando si presenta 
davanti a te il ragazzo o la ragazza che ti piace!). 
Abbiamo sempre i muscoli del volto (sono 36) 
in movimento e fanno parlare gli occhi, il naso, 

le labbra, la fronte, le 
guance. Ogni espressione 
muove determinati 
muscoli. Per esempio 
per ridere ne muoviamo 
circa 12! Osserva la 
gente che incontri 
in autobus, prova 
ad intuire dal loro 
volto i loro pensieri, 
prova a leggere i 
loro volti.

Ma ciò che 
normalmente 
esprimiamo, quasi 
senza pensarci, nel 
momento in cui 
dobbiamo farlo a 
richiesta (magari in 
una scenetta davanti 
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a tante persone) non è più così semplice! Anzi 
ci vergogniamo un sacco, ci sentiamo stupidi 
ed il risultato è che tutti i personaggi delle 
nostre scenette hanno la stessa espressione: da 
mummia che sorride!

Se vuoi fare una buona scenetta allora devi 
allenarti prima da solo e poi con tutta la Sq.!! Ed 
è tempo di cominciare visto che il campo si sta 
avvicinando! Ricordati che far scenette è una 
buona palestra per la vita (magari ti aiuta ad 
essere più sciolto quando i prof. ti interrogano!).
Quelli che troverai qui sotto sono solo 
allenamenti, dovrai poi cercare tu, osservandoti ed 
ascoltandoti, il tuo modo, personale, di esprimere 
ciò che pensi e ciò che provi, anche se per finta.

allenamento n°1 
(tranquillo, è solo l'inizio)
La tua faccia ha bisogno di muoversi. Se sei 
timido o timida chiuditi in camera, prenditi uno 
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specchio (attenzione però, che potresti morir 
dalle risate!), siediti comodo, magari per terra, 
e comincia. Allarga il più possibile la faccia 
cercando di aprire del tutto gli occhi e la bocca. 
Fai finta di voler mangiare il povero gatto che ti 
sta guardando strabiliato.
 Conta fino a 5 (ma solo a mente). Ora stringi 
il più possibile la tua faccia aggrottando le 
sopracciglia, stringendo la bocca come se 
volessi dare un bacio. Cerca di avvicinare 
fronte e bocca al naso (tranquillo nessuno ci è 
mai riuscito!). Conta anche qui fino a 5. Riapri 
ancora e poi richiudi ancora. Quando la faccia 
sarà ben sciolta (o tramortita) passa al prossimo 
allenamento.

allenamento n°2 
(la strada comincia ad essere in salita)
Prova a fare tutti i movimenti possibili che la 
faccia ti consente. Sia con la bocca, che con 
gli occhi che con la lingua. Sperimenta dove i 
muscoli della faccia ti portano. Non vergognarti, 
nessuno ti vede (se non il gatto, ma già lo 
sapeva di avere un padrone un pochino strano!).

allenamento n°3 
(è ora di fare cose molto serie!)
Copia le “carte delle emozioni” che trovi in 
queste pagine, meglio sarebbe se le copiassi in 
cartoncini un po' grossetti (puoi inventarti anche 
delle altre carte oltre a queste, magari grazie 
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all'osservazione che hai fatto delle persone). 
Ritagliale, mescolale senza guardare i disegni. 
Fai estrarre al gatto una carta, girala e cerca di 
imitarla. Inizialmente prova a riprodurre quello 
che c'è nella carta poi, anche modificando la tua 
espressione, pensa a quando hai provato quel 
sentimento e prova a cercare la tua “particolare 
espressione”. Attenzione devi usare solo il 
movimento della faccia! Non usare la voce ora, 
a questo penserai più avanti. Gioca solo con il 
tuo volto.

allenamento n°4 
(ora viene il bello!)
E' ora di allenarsi davanti agli altri. La riunione 
di Sq. è il momento ideale. Ognuno è seduto 
comodamente. A turno uno di voi estrae dal 
mazzo di “carte delle emozioni” una carta, 
senza farla vedere agli altri. Dovrà riprodurla 
con la faccia (portando anche le modifiche fatte 
nell'allenamento n°3) sempre senza parlare e 
senza muovere il corpo, nemmeno un dito. Chi 
indovina per primo farà l'espressione successiva.

allenamento n°5 
(stai diventando quasi un attore!)
Scrivete su dei foglietti i personaggi che 
potrebbero esserci in una scenetta (es. re, 
vecchietto, cavaliere, principessa, pirata ...). 
Ogni foglietto deve avere un solo personaggio. 
Tutti i foglietti verranno raccolti e messi in un 
contenitore. A turno estraete un personaggio 
ed una carta delle emozioni. Non fatele vedere 
a nessuno. Provate, sempre SENZA PARLARE, 

a mimare personaggio ed emozione (es. re 
+ triste: come sarà un re triste? Sicuramente 
non come una principessa triste, nemmeno 
come un vecchietto triste...ogni personaggio 
ha una sua caratteristica, sta a voi cercarla 
e sperimentarla!). In questo caso non è 
importante che i vostri amici indovinino, ma 
che vi guardino e che provino a capire chi siete 
e che cosa vi è capitato (doppio allenamento...
allenamento anche di fantasia: cosa sarà 
capitato a questa persona che è triste?).

Preparati al meglio per le scenette che dovrai 
fare...e vedrai che divertimento! Trasformati, 
inventa, gioca senza paura e senza vergogna 
perché sei una meraviglia!
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B.P., Sherlock Holmes e i famosi R.i.S. 
di Parma…cos’hanno in comune? 
l’oSSeRVaZioNe delle TRaCCe!
Sì, vanno tutti a caccia, a caccia di TRaCCe.

Credete che sia una cosa da poco 
osservare le tracce e saperle 

interpretare? Non lo è davvero! Pensate 
che B.P. ha dedicato a questo argomento 
ben tre Chiacchierate di Scautismo 
per Ragazzi…provate a sfogliarle e a 
leggerne il contenuto e vi si aprirà un 
mondo, anzi vi aprirete a un modo 
nuovo di stare al mondo: con gli occhi (e 
le orecchie) bene aperti e la mente ben 
sveglia e curiosa di cogliere i segnali per 
connetterli tra loro.

Scriveva B.P.: "Una delle cose più 
importanti che deve imparare uno 
Scout (…) è di non permettere che 
nulla sfugga alla sua attenzione. Deve 
notare le più piccole cose ed i 

minimi indizi e 
quindi ricavarne 
il loro esatto 
significato. Certo 

ci vuole molta 
pratica prima 
che un piede 
tenero prenda 
l’abitudine di 

osservare veramente ogni cosa e di non 
lasciare sfuggire niente ai suoi occhi: ma 
si può imparare quest’arte tanto in città 
come in aperta campagna".

Con questo numero, comincia una serie 
di articoli sull’osservazione delle tracce 
perciò…occhi aperti!
E ricorda: 

     Una traccia ha sempre informazioni 
da raccontare, basta saperle 
leggere e riconoscere

 Le tracce non sono solo le impronte 
degli animali, anzi una traccia è 
qualsiasi tipo di informazione/
indizio, mentre l’impronta è solo 
quella delle zampe

Bisogna osservare bene per 
comprendere le tracce
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B.P. nella 15a chiacchierata ci invita 
ad osservare gli uccelli in uscita o 

vicino a casa, cercare i nidi, senza rovinarli, e 
osservare il comportamento delle madri con 
i piccoli. Ma anche ogni volta che troviamo 
una penna per terra possiamo farci un sacco 
di domande e dedurre molte informazioni…
basta un occhio attento e allenato da bravo 
Scout. Ecco allora alcune domande: In quale 
parte del corpo si trovava la penna? Le penne 
si distinguono in:  remiganti, quelle delle 
ali, così chiamate perché hanno la stessa 
funzione dei remi per una barca, sono spesso 
curve, asimmetriche, più o meno appuntite a 
seconda della specie e della posizione nell’ala. 

 timoniere, quelle della coda, che fungono 
infatti da timone, sono più simmetriche e 

molto spesso con colorazioni diverse dalle 
ali.  copritrici, servono a coprire il corpo, 
a tenerlo caldo, sono più piccole e molto 
“piumose”. Si trovano un po’ in tutto il 
corpo. Qual è la parte superiore, visibile? 
Sicuramente quella più colorata, non avrebbe 
senso usare pigmenti per colorare una parte 
che non si vede. In una remigante, dopo aver 
capito qual è la parte superiore e qual è il 
davanti, potete provare ad intuire se è dell’ala 
destra o dell’ala sinistra Quanto grande è il 
proprietario della penna? Attenzione che a 
seconda della funzione che ha, una penna può 
avere dimensioni diverse! Perché ha proprio 
questi colori? Mimetizzarsi? Farsi notare dalle 
femmine? Spesso le penne bianche sono di 
uccelli che devono stare molte ore sotto il 
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sole a covare (es. cigno) e i colori iridescenti si 
trovano in specie che vivono in spazi aperti in 
modo da riflettere in modo particolare la luce 
diretta (es. storno). Le strisce in una penna 
servono a scomporre l’immagine e renderla 
mimetica. Prova a toccarla, è morbida come la 
seta o più ruvida? Le penne dei rapaci notturni 
sono morbidissime per potersi muovere in 
modo molto silenzioso di notte. Prova a 

pettinarla e spettinarla e vedi come le “barbe” 
(i filetti che partono dal bastoncino centrale) si 
riattaccano facilmente, come faranno? Il velcro 
funziona in modo simile… Gli uccelli cambiano 
le penne ogni anno, alcuni due volte all’anno, 
per cui non è difficile trovarle, ma ricorda 
che sono sporche e possono trasmettere 
malattie per cui lavale e poi conservale nel tuo 
Quaderno di Caccia o nell’angolo di Sq.
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in queste pagine ci sono penne di gheppio, poiana, gufo e fagiano. 
Prova ad indovinare quali sono...
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Squadriglia Cervi - Albino

Impresa a pedali!

Ce l’abbiamo fatta!! 

È questo quello che ho pensato 

rivedendo le fotografie scattate 

durante l’ult ima impresa 

della Squadriglia Cervi. Prima 

di part ire non ero sicuro che 

saremmo riuscit i a portare a 

termine l’impresa...forse era 

troppo impegnativa dal punto 

di v ista fisico, ma se fosse stata 

solo una passeggiata che impresa 

sarebbe stata? Tutto cominciò 

quando in Consiglio di Squadriglia 

iniziammo a pensare la possibile impresa da svolgere . Volevamo cercare di spingerci i l più 

lontano possibile dalla nostra sede senza alcun mezzo motorizzato...a piedi saremmo 

potut i andare lontani, ma in bici avremmo potuto stabilire i l nostro record. Guardando gli 

altri Squadriglieri ebbi l’intuizione: ecco, l’abbiamo trovata! Ora bisognava solo decidere la 

meta, ma fu facile: guardando la cart ina della nostra Provincia decidemmo di raggiungere il 

punto più lontano al quale conduce la valle dove abit iamo: Valbondione. 

Sarebbe stata la prima uscita di Squadriglia in bici , e quindi ci dovevamo preparare in 

modo accurato per essere pronti a tutto. Così, dopo aver studiato a fondo il percorso da 

fare (cercando di ev itare le v ie più 

trafficate), durante le successive riunioni 

di Squadriglia imparammo come: 

• r iparare e sost ituire una camera 

d’aria forata 

• regolare l’impianto frenante della bici 

• leggere e seguire i più comuni cartelli 

stradali 

• i l comportamento di un buon ciclista 

sulla strada.
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Infine, dopo aver steso il programma 

dettagliato dell’impresa, aver assegnato 

i posti d’azione e gli obiettivi che ognuno 

avrebbe dovuto superare durante l’impresa, 

abbiamo svolto un piccolo test per 

verificare l’abilità di ognuno nell’utilizzare 

la bicicletta.

Eravamo pronti alla partenza, ma si sa, gli 

imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Infatti le 

previsioni meteo prospettavano pioggia intensa 

per il giorno della partenza. Così di comune accordo 

con il Capo Riparto decidemmo di posticipare di un 

giorno la partenza. Il giorno seguente eravamo 

pronti a tutto. Niente e nessuno ci avrebbe 

fermato. Così, dopo aver preso il materiale dalla 

sede siamo partiti diretti verso la Pista Ciclabile 

che ci avrebbe accompagnato per il primo tratto 

del percorso, fino a Clusone prima, e a Valbondione poi. Durante il viaggio ci siamo dovuti fermare 

un bel po’ di volte perché alcuni Squadriglieri “non avevano la gamba”: quelle erano però occasioni 

per far scatenare Simone, il nostro fotografo di Squadriglia. Era ormai ora di pranzo, e mentre i 

nostri stomaci iniziavano a borbottare sognando il meritato pasto, ecco il secondo imprevisto: 

dalla bici di Sebastiano si era staccato un pedale! Purtroppo non avevamo con noi una chiave a tubo, 

l’unico oggetto con cui potevamo sistemare il pedale. Ma anche a questo eravamo pronti: il papà 

di Francesco, si era infatti reso disponibile per fare assistenza tecnica in caso di imprevisti. Così 

durante il pranzo, grazie al papà di Francesco, abbiamo sistemato la bici e, dopo aver fatto sparire 

le tracce del fuoco, ci siamo rimessi 

in sella pronti per ripartire. La 

nostra meta ora era Valbondione! 

La fatica iniziava a farsi sentire 

e la strada a pendenza costante 

che ci aveva accompagnato fino a 

quel momento, si era ad un tratto 

trasformata tutta in un sali scendi 

massacrante. Ma non ci siamo persi 

d’animo e attingendo alle nostre 
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ultime energie 

siamo arrivati alla 

nostra meta: il 

contachilometri 

di Simone 

segnava 48,5 

km. Era quasi 

buio e dovevamo 

trovare velocemente un posto per 

la tenda, ma con nostra sorpresa, era tutto completamente innevato!! L’unico posto con poca 

neve era un’area privata...il proprietario, fortunatamente, ci permise di occuparla! Dopo aver 

mangiato, verso le 21.00, andammo in Parrocchia per la Santa Messa. Finita la Celebrazione, 

essendo ormai le 22.00, decidemmo di non fare il fuoco serale e svolgere gli incarichi e i posti 

d’azione rimanenti. Finalmente dopo tanta fatica alle 23.00 ci infilammo nei nostri sacchi a 

pelo. Il giorno successivo ci alzammo di buon mattino: le rigide temperature (perennemente 

sotto lo 0°) avevo messo a dura prova i nostri sacchi a pelo e i più della Squadriglia erano svegli 

già all’alba. Le previsioni meteo non erano delle migliori: a metà mattina sarebbe iniziato a 

piovere. Così, dopo aver smontato la tenda e fatto colazione, a tutta velocità iniziammo a 

percorrere la via del ritorno. Ora la strada 

era leggermente in discesa, e ci sembrava di 

volare, se non che, precisa come un orologio 

svizzero, eccola arrivare: la pioggia! Ma 

come dice BP, non esiste buono e cattivo 

tempo, così, indossati i nostri k-way e 

nella speranza di non bagnarsi troppo, 

proseguimmo la nostra marcia. La nostra 

speranza fu però ben presto tradita: dopo 

un’ora di pedalate sotto la pioggia battente 

eravamo completamente zuppi di acqua 

e sporchi di fango…la fatica del giorno 

precedente iniziava a farsi sentire, la sella 

era più dura del solito e lo zaino pesava sulle 

nostre spalle. Il nostro obiettivo era però 

quello di portare a termine l’impresa…e così 

è stato: dopo più di due ore e mezza sotto la 

pioggia, siamo riusciti a tornare al punto di 

partenza… bagnati, sfiniti, ma consapevoli 
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L’EUROJAM DEL

UN’AVVENTURA NATA dA LONTANO
L’avventura è iniziata quasi tre anni prima, 
quando ad una riunione a Ginevra ci siamo 
offerti, come Associazione italiana, di ospitare il 
secondo Eurojam.
Allora non c’erano e-mail, né Facebook, ci si 
scriveva lunghissimi fax, ci si incontrava: Chateau 
Landon, Ginevra, Venezia, Viterbo, Roma. Pensate 
che non è stato facile neppure fissare le date, 
perché non coincidevano le vacanze scolastiche: i 
tedeschi, poveretti, iniziano le scuole in Agosto.

UT OMNES UNUM SINT (AffINChé TUTTI 
SIANO UNA COSA SOLA)
Attraverso questo Eurojam volevamo dare la 
possibilità ad ogni Guida e Scout partecipante di 
vivere assieme ad altri fratelli e sorelle i valori della 
Promessa e della Legge che ci accomunano, per 

conoscere, condividere, amare, nella speranza che 
i giovani possano costruire un’Europa veramente 
Casa di tutti.

Alla fine, dopo tre anni di lavoro, a cavallo tra 
Luglio e Agosto 1994, inizia la grande avventura, 
sui Monti Cimini, in prossimità del lago di Vico, 
presso Viterbo.
Un meraviglioso castagneto secolare, un campo 
con 7500 tra Guide e Scouts d’Europa, provenienti 
da ben 13 Paesi, anche molto lontani: che dire dei 
Canadesi con sciroppo d’acero nello zaino o dei 
Russi o dei Libanesi? C’era chi aveva viaggiato 
a lungo. Ricordo le Guide rumene: avevano 
viaggiato in un pullman scalcinato per due giorni, 
con pochissimi viveri e mezzi, a causa della grande 
povertà, ma con il sorriso sulle labbra ed un 
entusiasmo contagioso.
Era poi un campo “ecumenico”, perché oltre ai 
cattolici erano presenti gli evangelici (svizzeri e 
tedeschi) e gli ortodossi (rumeni e russi), con cui è 
stata fatta la celebrazione di inizio.

ECCOCI AL SECONdO AppUNTAMENTO NELLA STORIA dEGLI EUROjAM pASSATI, LA 
pAROLA A fRANCESCA dEL GIUdICE, ALL'EpOCA COMMISSARIA NAzIONALE dELLA 
BRANCA GUIdE
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LE ATTIVITà
Nonostante il gran numero di partecipanti, è stato 
un campo Scout a tutti gli effetti con le tende, gli 
angoli di Squadriglia, i giochi, le costruzioni da 
campo, il fuoco a legna, i fuochi di bivacco. Ogni 
Squadriglia aveva quindi una sua vita autonoma 
e veniva abbinata di volta in volta ad un’altra 
per le varie attività internazionali di scambio e 
conoscenza di altre culture e tradizioni: 
• l’atelier tecnico, in cui reciprocamente ci si 
scambiava il “know how” su tecniche particolari 
(froissartage, abilità manuale, ecc.); 
• la cena, con specialità culinarie internazionali; 
• il Grande Gioco; 
• l’esplorazione dei bellissimi dintorni (ricordo, per 
esempio, le attività nautiche sul lago, non solo per 
gli Scouts nautici); 
• i Fuochi di Bivacco con vari numeri di 
espressione internazionali, occasione per imparare 
nuovi canti, danze, bans, ecc.
A metà settimana poi siamo partiti in pullman 
per Roma, alla scoperta della città e soprattutto 
per un’udienza particolare concessa agli Scouts 
d’Europa da Papa Giovanni Paolo II. In una San 

Pietro 
invasa dagli Scouts e dalle Guide 
che cantavano festosi il canto della Promessa 
in tutte le lingue, abbiamo ascoltato le parole 
del Papa, già un po’ sofferente, che ci esortava 
a vivere gli ideali di onestà, lealtà, amore per la 
natura e servizio che la nostra Legge ci indica, per 
essere costruttori di pace e unità nella Chiesa e nel 
mondo.

COME SI COMUNICAVA?
Certo, in un campo con 11 lingue diverse c’era 
anche la sfida del comprendersi! Una vera “full 
immersion”! Credo che Scouts e Guide abbiano 
potuto mettere in pratica le loro conoscenze di 
inglese, francese, tedesco, spagnolo (oltre che 
la lingua dei segni) meglio che ad una vacanza 
studio, oltretutto senza la paura di sbagliare…

pER CONCLUdERE
Molto altro ci sarebbe ancora da raccontare, 7500 
storie diverse, che ognuno porta nel proprio cuore. 
Da parte mia, vi ringrazio per avermi costretto a 
frugare nella memoria e per aver portato a galla 
momenti pieni di significato e di gioia.
Impegnatevi con la vostra Squadriglia, perché 
sicuramente ne varrà la pena e sarà un bagaglio 
prezioso per tutta la vostra vita.
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2 sfide per una vera sfida: 
il Campo Estivo!

24

La sfida 8, e la sfida 9, nell’avventura 
Azimuth Europa che moltissime Squadriglie 

italiane verso l’Eurojam 2014 stanno oramai 
completando, sono forse le sfide più belle, 
quelle più operative, quelle nelle quali ogni 
Esploratore della Squadriglia può mettere 
tutto se stesso! E poi sono 2 sfide…quasi una 
sfida nella sfida! In gioco si mette l’intero 
Riparto…ma anche ogni singola Squadriglia! 
Sì, perché se già è una bella avventura per 
una Corte d’Onore progettare il Campo 
Estivo di Riparto, sceglierne il posto, definirne 
gli angoli di Squadriglia…ancor più lo sarà 
viverla cercando di raggiungere il livello ORO, 
puntando in alto, perché solo così si potrà 
vivere al meglio l’avventura dello Scoutismo. 
Certo, è impegnativo, ma non potrebbe 
essere diversamente, così come un campo 

a livello ORO sarà sicuramente molto più 
avventuroso di un Campo a livello FERRO, che 
onestamente speriamo non venga mai fatto… 
Cari Esploratori, Carissime Squadriglie, non 
esitate a vivere l’avventura al Campo Estivo, a 
lanciarvi in imprese, in uscite, in mille attività 
che rendono voi, una semplice banda di ragazzi 
(come la chiamava Baden Powell) la più forte 
del mondo! E, mi raccomando, a fine Estate 
spronate opportunamente la Squadriglia a 
preparare la salita dei Lupetti dal Branco al 
Riparto: accoglierli al meglio, e magari con 
un bel sorriso, deve essere un punto d’onore! 

Buona Caccia!

La pattuglia Nazionale Esploratori
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Ragazze!  
è un momento impegnativo che ci vede 

coinvolte su più fronti, la fine della scuola e delle 
attività annuali e organizzare un Campo di Sq. 
non è da poco... ma… possiamo farcela! Se ci 
organizziamo per bene e tutte sanno bene qual è il 
loro compito ce la caveremo alla grande!

Siamo pronte? 
Lo so, non è un attività fondamentale ed 
indispensabile per la vita di Squadriglia, almeno 
non lo è se la Sq non è pronta!, …. Ma Silvia la 
nostra Capo Riparto allo scorso Consiglio Capi ha 
lanciato questa sfida! Ed io, con un po’ di timore e 
allo stesso entusiasmo voglio provare a metter in 
gioco la mitica Sq. Scoiattoli!  
Abbiamo tutte le carte in regola quest’anno, 
io sono al mio secondo anno da C.Sq., Bea è 

diventata vice quest’anno ma è in gambissima, 
per non parlare delle altre! Incredibilmente sono 
tutte coinvolte persino Giulia… le sue ali da 
coccinella sono un  ricordo e la vita da Guida fa 
proprio per lei! Insomma è l’anno giusto per far 
vedere ciò che siamo e valiamo come Sq… che 
sa incastrare ruoli, incarichi e spirito nel giusto 
sincronismo! 
 
facciamo il punto della situazione:
doVe FaRlo
Dovremmo scegliere un luogo adatto! 
Coinvolgeremo Lia la nostra super Logista e se 
necessario Silvia la Capo Riparto così anche lei 
si sentirà tranquilla; dev’essere raggiungibile, 
non troppo isolato ma non “in piazza”! 
dovremo ricordarci di chiedere l’autorizzazione 
al proprietario e tutti i permessi necessari.
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QUaNdo FaRlo
Beh mi par ovvio! All’inizio dell’estate!dobbiamo 
prepararci alla grande avventura  del Campo 
Estivo! Altrimenti non avrebbe senso! 

CoMe PRePaRaRlo
Già a settembre ci avevamo pensato… al 
Consiglio di Sq. dove abbiamo pensato al 
programma … ma onestamente non ne ero 
sicura! Ma visto come sta andando l’anno e 
come siamo state in grado di vivere le Uscite 
di Sq. E il sostegno di Silvia, può decisamente 
prendere forma! Dobbiamo organizzarci!  
Essere in grado di coinvolgere tutte e 
convocare il consiglio di Sq. per programmarlo 

e per definire gli obbiettivi e le linee principali 
da perseguire in questo Campo, e magari 
cercare di far divenire i punti deboli i punti di 
forza … o se non altro molto meno deboli! 
Dovremo riorganizzarci e utilizzare i nostri 
preziosissimi incarichi e posti d’azione!! Forza 
al lavoro!

Ecco a voi alcuni esempi su come utilizzare 
al meglio questi nostri complici della vita di 
Squadriglia; non sono esaustivi ma da stimolo 
affinché ciascuna si impegni in qualcosa, 
pensate a quanti altri posti d’azione si possono 
attivare...a voi la scelta!
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 INCARICO Cosa devo fare?!? pOSTO d’AzIONE   Cosa devo fare?!?

Marta Capo Squadriglia Supervisiona tutto Capo Squadriglia   Supervisione tutto

Giulia SEGRETARIA Gestione Autorizzazioni, DISEGNATRICE
   Portare Albo d’Oro, 
   Macchina Fotografica

Elisa CASSIERA Definizione quota del campo, CUCINIERA    Predisposizione Menu, 
   ritiro e gestione contabilità     Fare la spesa, organizzare 
         materiale di cambusa

Sara GUARDIANA  Preparazione materiale PIONIERA   Progetta semplici 
 DELL’ANGOLO e per il campo, materiale    installazioni e astuzie 
 MAGAZZINIERA di cancelleria, Albo d’Oro     di campo da sperimentare

Arianna MAESTRA Orari Santa Messa,  NATURALISTA E
 CERIMONIE Animazione Cerimonie e OSSERVATRICE
    pensa ai momenti di preghiera
    di ogni giorno

Chiara CICALA  Organizzazione Fuoco Serale SEGNALATRICE

Luana LOGISTA  Sopralluogo ed individuazioni  TOPOGRAFA   Si procura una cartina
  luoghi utili (ospedale più vicino),     del luogo, porta il
  Organizzazione trasporti delle     materiale di topografia, 
  persone e materiale, verifica     predispone attività
  Numero utili di emergenza    di topografia

Angelica AMBULANZIERA Predisposizione Cassetta  STAFFETTA   Ginnastica del mattino
  del primo Soccorso, Ginnastica    e preparazione attività

La pattuglia Nazionale Guide
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 VENERdì SABATO dOMENICA

MATTINO Viaggio
 Montaggio del campo

 perché no anche un piccolo esempio di come organizzare le giornate

Pioneristica e segnalazione 
(realizzazione di pannelli 
per segnalazione a lunga 
distanza e di notte + 
dividere la sq. in due 
gruppo per segnalare)

Grande Gioco:
con attività di espressione, 
movimento e Tracce e 
appostamenti

pOMERIGGIO

Santa Messa
Attività Natura

Smontaggio
Pulizia Campo
Viaggio di rientro

Campismo (accensione 
del fuoco e prova vari tipi 
di focolare) e Giochi di 
movimento

Gioco Notturno sfruttando 
i pannelli di segnalazione 
realizzati al mattino

SERA Fuoco Serale

oCCHio per oCCHio … 
teniamo presente :

 di realizzare attività e giochi 
piacevoli e divertenti, che aiutino a 
imparare cose nuove e fare progressi 
nei percorsi;

 di vivere una vita di campo 
equilibrata e regolare rispettando 
orari e svolgendo tutte le attività che 
ognuna si è preoccupata di preparare 
( al campo gli orari non saranno 
molto lassi! Meglio abituarsi da 
subito); sfruttare l’occasione come 
crescita nel rapporto personale con 
le singole compagne d’avventura;

 ciascuna dev’essere coinvolta e, se 
necessario, aiutata e sostenuta nel 
preparare il proprio compito al fine 
di portarlo a termine nel migliore dei 
modi;

 di vivere insieme un impegno di 
vita cristiana.

 
La pattuglia Nazionale Guide

27



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

Guida Galattica 
Per Gli Autostoppisti
Autore: Adams Douglas

http://www.youtube.com/watch?v=GjsxEdcbsU4

Secondo molti psicologi l’uomo possiede in sé 
una medicina naturale in grado di guarirlo da 

tanti mali: è la “RISATA”. Non vi sto a raccontare 
tutti i processi fisiologici che fanno sì che arrivi 
quell’Input al cervello tale da caricare positivamente 
il nostro corpo, ma fidatevi, basta ridere di cuore 
per vivere meglio. D’altronde BP stesso ci consiglia 
di guardare sempre positivamente la nostra vita 
e di sorridere nelle difficoltà. Oggi voglio invitarvi 
a leggere un libro che troverete abbastanza 
particolare ed unico a partire al titolo: GUIDA 
GALATTICA PER GLI AUTOSTOPPISTI.
Non si tratta né di una guida turistica né di un 
manuale per novelli vagabondi, bensì di una storia. 
Una storia fantastica nella quale si possono trovare 
spunti di riflessione dietro scenari inverosimili e 

situazioni molto 
ironiche ed 

esilaranti. Il protagonista è Arthur, un uomo a cui 
viene demolita la propria casa per far spazio ad 
una nuova autostrada. Triste per questa situazione, 
si troverà ad affrontarne una analoga ma a dir 
poco più catastrofica….la Terra sarà distrutta 
dagli alieni per far spazio ad una SUPERSTRADA 
IPERSPAZIALE. A salvarlo dalla distruzione del 
pianeta è il suo amico Ford che gli rivela di 
essere un alieno originario di Betelgeuse. Così, su 
un’astronave, inizierà il viaggio di Arthur e Ford 
guidati da uno strano libro che appena aperto si 
rivela una sorta di Tablet. Questo strano libro/Tablet 
è il best seller del momento (tranne sulla Terra) 
perché costa poco ed ha sulla copertina la scritta 
“DON’T PANIC”...il suo titolo è “guida galattica 
per gli autostoppisti”. Durante il viaggio saranno 
presenti vari personaggi strani come Marvin, il robot 
perennemente depresso (uno dei miei preferiti), 
l’ex presidente della Galassia Zaphod e tanti altri. La 
lettura del libro è molto leggera e sono sicuro che vi 
piacerà perché riderete a crepapelle. Per chi vuole, 
esiste anche un film omonimo del 2005 del quale vi 
lascio il trailer… ma c’è poco da dire, il libro ha un 
altro sapore!

28



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

http://www.youtube.com/watch?v=GjsxEdcbsU4
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Sul Cappello (un bel fior)

DO7FA

FA

FA

FA

FA

DO7

DO7

FA DO7

FA

DO7

DO7 SIb

FA SIb FA

D07 FA

RE FA SIb
FA

Ritornello: FA Sul cappello un bel fior DO7 sulle 
labbra una canzon FA un cuor goioso e sincero 
DO7 questo solo ci vuol per un bravo Esplorator 
FA DO7 FA per girare il mondo intero.

FA DO7 FA Voi che passare ci vedete DO7 FA 
sotto la pioggia o del sole al raggio DO7 FA 
certamente penserete DO7 FA che ci vuole un 
bel coraggio SIb FA per andar sempre così SIb FA 

pur se ripida è la via: RE FA voi V.P. non ci capite 
SIb FA perché certo non avete Rit.

Oh potessimo nei boschi ogni nostro dì passare 
lieti poi sotto le tende alla sera riposare. Dalle 
vette delle Alpi alle sponde del gran mare con il 
nostro lieto canto noi diremo a tutto il mondo. 

Rit.

Sul cappello un bel fior
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Giorni Felici

SOLRE

SOL

SOL

RE

RE

SOL

RE

LA RE

LA

RE SOL

SOL

RE

RE

Canto del Campo dei "Giorni Felici", 1978

RE

SOL RE SOL
RE

RE Cantiamo per il ciel SOL RE che sempre sia 
seren SOL RE per l’imbrunir, pe’l tramontar LA 
per quando il sole appar. RE Cantiam pei nostri 
dì SOL RE che sempre sian così SOL RE ricordi 
ancor questa canzon LA RE la fiamma ed i 
guidon. SOL RE SOL RE Giorni felici, avventura 
ansietà, SOL RE SOL RE gioia di vincere le 
avversità.

Sentiam nel riposar il larice frusciar e del 
ruscello il mormorar se stanchi ci fermiam. 
Di tutto ti lodiam Signore e ti preghiam 
che sempre resti, anche doman la pace che 
proviam. Giorni felici, avventure ansietà, gioia 
di vincere le avversità.

Giorni felici
(Canto del campo dei giorni felici, 1978)
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Chi non ha mai giocato con una pistola ad 
acqua? Dalle più piccole ai super-fucili con 

serbatoio da un litro sicuramente vi sarà capitato, 
nelle calde giornate estive, di inseguire a piedi 
nudi sulla sabbia un amico o un’amica che 
volevate rinfrescare. Ma perché non costruire 
voi stessi una pistola ad acqua da campo? Prima 
ancora che fosse inventato il Super Liquidator 
già esisteva il Water Bamboo! Quest’ultimo può 
essere considerato il progenitore delle moderne 
pistole. Il materiale necessario è 

facile da recuperare 
in natura e la 
costruzione è veloce. 
Basterà aggiungere 
al materiale della 
vostra cassa di 
Sq. della stoppa idraulica e potrete dotare ogni 
componente di un potente spruzza-acqua. 
Vediamo come costruire un Water Bamboo 
originale:

Materiale
Una canna lacustre abbastanza larga di diametro 
(in modo che possa contenere più acqua 
possibile) Un ramo dritto, di diametro inferiore 
alla canna, che possa essere inserito senza 
difficoltà in essa Stoppa idraulica Seghetto 
Martello Punteruolo o un chiodo grosso

Realizzazione
1 . Tagliate un pezzo di canna lungo circa 
20 centimetri, in modo da avere un’estremità 
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aperta e una chiusa da uno dei nodi 
della canna. Come avrete notato 
infatti la canna è interrotta da alcuni 
nodi. All’altezza di ogni nodo la 
sezione della canna risulta chiusa. Per 
ottenere il segmento di canna utile 
alla costruzione del vostro Water 
Bamboo dovrete effettuare il primo 
taglio immediatamente dopo un nodo 
e il secondo taglio subito dopo il 
nodo successivo.

2. Nel nodo della canna praticate un foro o 
tanti piccoli fori, utilizzando il punteruolo o 
un grosso chiodo. Servitevi del martello per 
praticare 
il foro con 
il chiodo. 
Potrete 
scegliere di 
praticare uno 
o più fori 
a seconda 
del getto 
d’acqua che 
desiderate 
ottenere. 
Con un solo 
foro avrete 
un getto a un 
solo spruzzo. 

Aumentando la dimensione del foro potrete 
variare la portata del getto. Ad esempio con 
un foro piccolo il getto sarà più lungo e di 
maggior durata, mentre con un foro grande 
otterrete uno spruzzo più corto e breve, ma 
sicuramente 
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più potente. Facendo più di un foro potrete 
ottenere un effetto a schizzo, tipo doccia. 

3. Prendete un ramo che possa essere inserito 
nella canna senza attrito. Il ramo deve poter 
scorrere nella canna senza difficoltà. Tagliatene 
un pezzo più lungo della canna (circa 40-50 
cm).

4. Avvolgete la stoppa idraulica intorno 
all’estremità 

che andrete ad inserire nella canna. Preparato 
in questo modo il ramo, bagnate l’estremità 
dove è arrotolata la stoppa con dell’acqua. La 
stoppa, una volta bagnata, si gonfierà andando 
a sigillare la camera interna della canna in 
modo da creare quello che sarà il serbatoio 
d’acqua.

5. Inserite il bastone nella canna. Il Water 
Bamboo è pronto! Basterà caricarlo d’acqua 

aspirando l’acqua attraverso il foro 
(o i fori) e poi spruzzarla! Per caricare 
la canna con dell’acqua dovete far 
scorrere all’indietro il bastone mentre 
per spararla fuori basterà spingere in 
avanti il bastone con forza.

Pronti a rinfrescare il vostro campo? 
Buona Caccia.
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hai mai pensato che fine faranno tutti i rifiuti 
che produce la tua Squadriglia al campo? 

Probabilmente molti di loro finiranno in qualche 
discarica (che nessuno di noi vorrebbe avere vicino a 
casa!), ma se ci metti un po’ di fantasia puoi creare 
un piccolo angolo del riciclo nel tuo Angolo di 
Squadriglia…e molti rifiuti diventeranno risorse!

Innanzitutto il Logista di Squadriglia deve informarsi 
su come il Comune in cui farete il campo esegue la 
raccolta dei rifiuti.
Solitamente puoi dividere i rifiuti in quattro categorie 
principali:

ORGANICO: se è permesso puoi costruire una fossa 
biologica, dove convogliare scarti e avanzi di cucina, 
nell’umido puoi mettere anche tovaglioli di carta 
sporchi. Fai una buca profonda e coprila; per evitare 

cattivi odori posizionala all’ombra e stendi sugli 
avanzi la cenere rimasta sul braciere. 

CARTA: quasi tutta la carta può essere riciclata, la 
carta deve essere pulita. In alcuni posti nel recipiente 
in cui si raccoglie la carta si può mettere anche il 
tetrapack. La carta oliata o plastificata va nel secco. 

pLASTICA-VETRO-LATTINE: questi elementi 
solitamente vengono raccolti assieme e separati nei 
centri specializzati. Ricordati di sciacquare i recipienti 
prima di gettarli! 

SECCO NON RICICLABILE: tutto quello che non 
rientra nei tre gruppi qui sopra va nel non riciclabile, 
ma se sarai bravo sarà poca cosa… 
A questo punto puoi lanciare una sfida alle altre 
Squadriglie a chi produce meno non riciclabile…



NOI 
RICICLIAMO!

 Ogni giorno ognuno di noi produce circa 1.4 kg 

di rifiuti? Che in un anno fanno 511 kg?

 Una buccia di banana ci mette 2 mesi a 

decomporsi?

 Una chewing gum si degrada in 5 anni?

 Una lattina in 100 anni e una bottiglia di vetro 

impiega fino a 1000 anni?

 Una bottiglia in plastica invece impiegherà più di 

1000 anni…?

 Col riciclaggio i rifiuti diventano risorse preziose 

che fanno bene all’ambiente

 Il rifiuto meno ingombrante è quello non 

prodotto…impariamo a riparare anziché 

sostituire!
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CRUCISMILE

aiUTo 
CaMPo 
CaSSa 
eURoJaM 
GaVeTTa 
PaTTUGlia 
PRoMeSSa 
SoRRideRe 
VolTo 

BiCiCleTTa 
CaNTaRe 
CoRda 
FilaGNa 
GioCo 
PiaNo 
RaCColTa 
TeNda 
ZaiNo 

BReVeTTo 
CaPPelloNe 
diFFiCile 
FRaTello 
MaNo 
PRiMa ClaSSe 
SoRella 
ToTeM 
PReZioSo

deFiNiZioNi
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SoLUzIonI

UnISCI I pUntInI

anagramma le parole virgolettate...una robusta 

“zattERa dI Lana” 
sostiene comodamente tutta la Squadriglia…

Anagramma:Tenda rialzata
Crucismile: La difficoltà sorridendo è meno di metà

3737



 Manuel, Lontra Vispa, Capo della Sq. Cobra 
del Mazara 2°, scrive per raccontarci dell’impresa 
che la sua Squadriglia è riuscita a realizzare grazie 
all’impegno e alla collaborazione di tutti i suoi 
componenti. “IMPRESA: momento da vivere 
intensamente all’interno della Squadriglia 
per realizzare l’IMPOSSIBILE“. Questo è 
stato il motto che ha accompagnato gli 
esploratori durante la realizzazione della 
loro impresa. Ci dice Manuel: “L’oggetto 
dell’impresa è stata la realizzazione di 
una costruzione diversa dalle solite: 
una TORRETTA con forma e metodo di 
costruzione alquanto complessi. Tutto 
ha avuto origine durante un Consiglio di 
Squadriglia, quando è stato proposto di 
realizzare un’opera singolare a carattere 
pioneristico che coinvolgesse ciascun 
elemento della squadriglia.” L'entusiasmo 
per questa idea è cresciuto e finalmente, 

nei primi giorni di febbraio, gli esploratori sono 
partiti in bicicletta verso Contrada Fiumara, il luogo 
scelto per questa avventura. “Dopo ben 7 ore di 
duro lavoro la grande impresa è stata completata. 
Ogni singolo componente della squadriglia 
ha mostrato stupore ma soprattutto grande 
soddisfazione nell’osservare il progetto realizzato 
e, proprio in quel momento, abbiamo dimostrato 
a noi stessi che lavorando tutti per uno e uno 
per tutti si rende POSSIBILE ciò che all’occhio 
dell’uomo comune sembra IMPOSSIBILE.” Questo 
è un insegnamento che la Squadriglia Cobra 
difficilmente dimenticherà, dopo aver vissuto 
intensamente questa esperienza!

 Un'altra impresa sicuramente speciale è quella 
che ci viene descritta da francesco, Lemming 
Curioso, il Capo della Squadriglia daini del 
Riparto Audax (Roncade 1°). “L’idea è nata 
durante un Consiglio di Squadriglia; stavamo 
discutendo sull’impresa da fare per partecipare 
all’Eurojamboree e all’improvviso è saltata fuori 
una proposta: “perché non costruiamo un rifugio 
sopraelevato?". Dai contributi di tutti, è emerso il 
progetto finale: un rifugio alto circa un metro da 
terra con il telaio portante in legno e l’intelaiatura 
interna in corda!! “A riunione abbiamo cercato i 
materiali e ripassato legature e paranchi aspettando 
che arrivasse il fatidico giorno!! Appena arrivati, 
dopo aver scaricato il materiale, abbiamo 

"LE VosTrE Tr@ccE" 
Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it
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cominciato ad erigere il nostro rifugio. Dopo due 
ore e mezza abbiamo piantato l’ultimo picchetto e 
abbiamo ammirato l’opera compiuta. Era riuscita 
proprio bene!! Calata la sera ci siamo preparati 
per la notte: abbiamo avuto po’ di problemi 
con i sacchi a pelo perché non è comodissimo 
sistemarsi sospesi ad un metro da terra, ma 
siamo riusciti a dormire”. “Era la prima volta che 

facevamo un’impresa del genere e per riuscire 
a completarla ognuno di noi ha fatto del suo 
meglio. Quando siamo tornati a casa eravamo 
stanchi ma molto felici”.
Anche per la Squadriglia Daini l'impresa di 
quest’anno è stata sicuramente una grande 
avventura, che ha donato ai ragazzi grandi 
soddisfazioni. 

Dario  Armanno  Palermo 12
Giovanni  Vitrano  Palermo 2
Luca  Grimaldi  Roma 2
Luca  Diotalevi  Pesaro 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Animazione  Luca  Grimaldi  Roma 2
Animazione  Marco  La Scala  Misilmeri 1
Animazione  Marco  Riscica  Frosinone 3
Casa  Paolo  Ozino  Roma 2
Casa  Pierfrancesco  Lisi  Ceprano 1
Città  Luca  Grimaldi  Roma 2
Città  Andrea  Catalano  Portici 1
Espressione  Mattia  Eusepi  Roma 20
Pronto Intervento  Dario  Armanno  Palermo 12
Pronto Intervento  Luca  Diotalevi  Pesaro 1
Sport  Marco  La Scala  Misilmeri 1
Vita all'Aperto  Paolo  Ozino  Roma 2
Vita all'Aperto  Matteo  Ramieri  Ceprano 1
Vita all'Aperto  Pierfrancesco  Lisi  Ceprano 1
Vita all'Aperto  Marco  La Scala  Misilmeri 1
Vita all'Aperto  Luca  Diotalevi  Pesaro 1
Vita all'Aperto  Marco  Riscica  Frosinone 3

GUide
Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO DI APPARTENENZA
Casa  Domenica  Iaria  Delianuova 1
Chiesa  Annalisa  Tripodi  Delianuova 1
Espressione  Giulia  Pititto  Reggio Calabria 4
Espressione  Egle  Meduri  Reggio Calabria 4
Espressione  Simona  Bravaccino  Portici 1
Missione  Sofia  Ongaro  Grosseto 1

eSPloRaToRi
Hanno conseguito il riconoscimento di esploratore Scelto:

NOME COGNOME GRUppO
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"Quando hai un compito difficile  
da affrontare, chiedi a Dio di 
aiutarti ad affrontarlo, ed Egli ti 
darà la forza. Ma dovrai ugualmente 
affrontarlo impegnandoti tu stesso 
personalmente".

B-P da "Giocare il Gioco"

"Se prendete l'abitudine di prendere le cose 
con gioia, vi troverete raramente in guai seri, 
perchè se una difficoltà o una seccatura,  
o un pericolo, vi sembrassero troppo gravi,  
vi sforzereste subito - se siete saggi - di 
riderci sopra. Ammetto che le prime volte 
sia molto difficile riuscirci; tuttavia è proprio 
quando riuscite a riderne che la maggior parte 
delle difficoltà sembreranno subito svanire  
e potrete così superarle facilmente".

B-P da "Scoutismo per ragazzi" 

(21a chiacchierata) 

NEl PRossimo NumERo: LABORIOSITàAutofinanziamentoIl coracle

TRACCE
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