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"Una macchina è in grado di lavorare come 
cinquanta uomini comuni, ma nessuna macchina 
può svolgere il lavoro di un uomo straordinario".

(Elbert Hubbard)



“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro”. 
 
Questo è l’articolo 1 della nostra Costituzione. Purtroppo mai 
come in questo periodo storico pesano queste parole. Un 
momento delicatissimo in cui il lavoro tristemente manca,  
o viene a mancare…

Tutti parlano del futuro e dei giovani, alcuni con grandi 
speranze, alcuni con una certa dose di scetticismo e 
disillusione. E noi? Noi che facciamo? Noi, Guide e 
Scout, il “lavoro” lo abbiamo inciso nella nostra Legge, 
come Forma Mentis! Laboriosità, intesa come lavoro 
costante della mente, volto a far crescere se stessi e per 
essere utile anche agli altri. Ma perché guardare solo al 
futuro e non dare uno sguardo al prezioso passato? Pensandoci 
su, anche Gesù era molto laborioso (e certamente avrebbe potuto 

fare un sacco di cose con più semplicità, 
ma forse sarebbe stato molto meno efficace…non trovate?!)… e 
del resto anche Gesù aveva un lavoro: il falegname! …il Figlio 
di Dio aveva bisogno di un lavoro, il Figlio di Dio lavorava!!! 
E noi, quindi? Ecco, certamente la laboriosità è una forma 
mentale che va preservata e coltivata…riuscire ad andare oltre 
quello “che basta”, concentrarsi per costruire un’idea, ingegnarsi 
affinché funzioni, condividere un pensiero e la sua realizzazione…
questa in sostanza è la laboriosità, questo in sostanza come 
dovrebbe anche funzionare il mondo “del lavoro”…o meglio il 
nostro mondo ove possiamo davvero sentirci realizzati perché 
partecipi appieno di quanto succede, e non semplici spettatori. 
Un mondo che ora è in difficoltà, ha bisogno di noi, delle nostre 
teste e dei nostri cuori: già, proprio ora! Mettiamoci dunque 
al lavoro (qualsiasi esso sia, anche “solo” progettare l’angolo 
di Squadriglia!) sempre con le maniche della nostra camicia 
rimboccate, tipiche di chi le braccia le usa e non le tiene conserte!

Luvi e Fabio

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori
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Ciao Esploratori, salve Guide!! Come 
spendete il vostro tempo? Ecco mi sono 

già sbagliato perché ho scritto spendere…
il tempo non si spende, il tempo ci è donato 
e si dona. Il tempo ci è dato per continuare, 
fra le altre cose, la nostra collaborazione con 
Dio che ci ha chiamati, non senza il suo aiuto, 
a custodire e a coltivare il Creato. Custodire 
è come quando devi proteggere qualcosa 
di prezioso e dunque lo tieni dentro una 
custodia perché sai che è delicato e potrebbe 
rovinarsi. Quella custodia non è quadrata, non 
è tonda ma è fatta a forma di te...Custodire 
è conoscere a fondo 
la natura, il suo 
splendore, le sue leggi, 
il suo senso profondo 
davanti a Dio e per te, 
e ammirarla come una 
meraviglia costante 
piena di vita e di 

vitalità, dall’essere più piccolo alla creatura 
più grande che Dio stesso ti ha donato 
come il luogo del tuo esistere, come il più 
bel luogo dove vivere il “campo” della tua 
vita. Coltivare significa poter usufruire della 
natura per il nostro sostentamento, ma senza 
esagerare.
Coltivare significa accoglierne la generosità e 
trasformare ciò che ci dona in bellezza anche 
attraverso l’opera delle nostre mani laboriose 
e infaticabili che trasformano nella semplicità 
ciò che ci dona in opere che, fatte da noi, 
portano per sempre il segno di noi stessi. 

Coltivare significa sentire 
la gioia di ciò che ti passa 
per le mani e percepirlo 
come un dono da donare 
di nuovo ma che mentre 
passa dalle tue mani e 
dal tuo lavoro si colora 
anche un po’ di te…Non 

siamo i padroni del 
Creato…Siamo suoi 
amministratori! Avrei 
tante altre cose da 
dire, ma mi fermo 
qui, altrimenti non 
lascio spazio alla 
vostra esperienza…
Dove poter vivere 
tutto questo? Quale 
posto migliore dove 
poter godere insieme 
di tutto questo se 
non nelle nostre 
uscite o nei nostri 
campi dove abbiamo 
come casa il generoso 
Creato, dono di Dio?

Il tempo dono di Dio 
La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi

Coltivare significa 
accoglierne la generosità 
e trasformare ciò che ci 

dona in bellezza



Creo e risparmio
Se dico “laboriosità” a cosa pensate?

A me viene subito in mente un falegname! 
La radice è la parola latina labòr che 

significa fatica, lavoro. In questa parola sono 
racchiusi tanti temi e ideali dello Scoutismo. 
Uno Scout deve essere per forza 

laborioso, 
altrimenti 

che Scout è? Sopporta 
la fatica e fa quello che 
è difficile, che richiede 
sforzo. “Il tempo è 
denaro”, bisogna 
“risparmiare tempo”, 
ci dicono. Ma il tempo 
ben utilizzato non 
è mai sprecato. 

Impegnarci 
per costruire 

qualcosa che 

avremmo altrimenti comprato non ci fa solo 
risparmiare denaro, ma ci fa scoprire quello 
che ci piace fare, ci dà un’idea di cosa significa 
fare un certo tipo di lavoro.
Una persona laboriosa non se ne sta mai con le 
mani in mano, ma costruisce, inventa, impara, 
sfrutta la sua intelligenza non solo teorica 
ma concreta. Basta solo qualche strumento 
di lavoro (coltellino, spago, martello, chiodi, 
cacciavite) e qualche oggetto di cancelleria 
(matite, colori, cartoncini, colla, forbici) e si 
può creare tutto. Ops! Manca qualcosa. Ah 
sì…la fantasia!!!
Se si riesce ad essere laboriosi è facile 
essere economi! Si risparmia costruendo 
le cose da sé. Inoltre, creando un oggetto 
da pezzi base riciclati, si può fare un po’ di 
autofinanziamento ed essere ecologici. E’ bene 
che la Squadriglia abbia sempre dei risparmi 
per prepararsi a grandi eventi e comprare 
quello che manca e che non ci si può costruire 

da soli.

E ora qualche 
idea simpatica 
per realizzare 

oggetti per 
l’autofinanziamento!

 Se troviamo una vecchia scatola 
di cartone rigido bella grande, 

come quella per i televisori, 
possiamo costruire un simpatico 
portaoggetti con la forma che 

preferiamo, ad esempio una 

La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi
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pecorella per la cameretta di un bambino. 
Ritagliamo dal cartone una sagoma del corpo 
di una pecorella vista di lato (lunga circa 1 m, 
ma potete scegliere le misure che volete), 2 
sagome del corpo visto di fronte con le zampe 
(diametro 50 cm, più le zampe), una terza 
sagoma senza zampe. In questi 3 pezzi creiamo 

due tagli orizzontali e uno verticale. Infine 
facciamo 4 rettangoli di cartone (20 x 50 cm) 
che saranno le mensole. Dipingiamo tutti i pezzi 
su entrambi i lati del colore che ci piace di più. 
Poi montiamo tutti i pezzi insieme, ma senza 
incollarli così chi lo comprerà potrà portarlo 
via più facilmente smontato! Sarà più robusto 

se ritaglierete 
i pezzi sul 
compensato, 
invece che 
sul cartone, 
con l’aiuto di 
qualcuno o con 
il seghetto!

 Un 
segnalibro 
simpatico 
e facile da 
realizzare è 
questo: basta 
prendere un 
cartoncino 
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colorato o ricoperto con una carta colorata a 
vostro piacimento e poi decorarlo come più vi 
piace.

 Se avete dei vecchi orologi o sveglie, potete 
prendere il loro meccanismo ed applicarlo sul 
supporto che più preferite, o su un orologio 
creato da voi con il compensato, o su un 
vecchio cd che decorerete.

 Per abbellire l’orologio si può prendere 
un’immagine, tagliarla 
in 2 parti e attaccarle 
sulle lancette. Vedrete 
che effetto divertente!!

 Potrebbero piacere 
un porta block-notes o 
un porta eBook fatti da 
voi! Basta prendere un 
cartone e della stoffa. 
Prendete le misure del 
blocco da rivestire o 
del eBook e ritagliate 
da un cartone il fronte, 
il retro e la striscia che 

farà lo spessore, come un libro. Mettete in 
fila i pezzi di cartone, rivestiteli con la stoffa 
e cucitela tutto intorno. Attaccate 2 strisce di 
stoffa nella parte interna della copertina sia 
sul fronte che sul fondo. Infine attaccate 2 
elastici di colore abbinato alla stoffa in modo 
da bloccare l’angolo in alto a sinistra e quello in 
basso a destra del block notes. Si può mettere 
anche un altro elastico per tenere chiusa la 
copertina. L’unica difficoltà è saper cucire, ma 
sarà l’occasione per imparare!
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Ecco alcuni casi in cui possiamo applicare 
il 7° articolo della Legge, ingegnandoci e 

facendoci aiutare piuttosto che ricomprare 
tutto, anche se indubbiamente è più facile e 
non ci porta via molto tempo.

 Sicuramente durante la bellissima avventura 
del campo qualche inconveniente è capitato: 

qualche picchetto si è storto piantandolo 
in quel terreno particolarmente duro e 
certamente la prima idea che viene in mente 
al rientro è "li cambio o li compro nuovi?"…
ma immediatamente ci viene in soccorso il 9° 
articolo della Legge che ci insegna ad essere 
laboriosi ed economi.

Siamo tornati a casa dal campo estivo ed è ora di 
riordinare tutto il materiale in modo da averlo già 
pronto, disponibile ed utilizzabile al meglio alla prossima 
occasione che si presenterà.
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 Il pioniere nello spaccare il ciocco di legno per 
cucinare ha colpito un sasso e, accidenti sul filo 
dell’accetta sono “nate” due tacche allora 
dovremo sicuramente riaffilarla!

9



10

 Durante il servizio al fuoco 
di bivacco ci siamo accorti 
che il manico 
dell’accetta si stava 
staccando: sarà allora 
opportuno, prima che 
qualcuno si faccia male, 
rimetterlo a posto.

 Smontando il campo abbiamo notato 
che diverse corde in canapa si sono 
sfilacciate…cosa facciamo? Le chiudiamo 
in testa con un nodo semplice o le 
impiombiamo cosi durano di più?

10

Dente sull'accetta
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 Le scintille del fuoco ci hanno bucato 
il telo sopra la cucina…allora dobbiamo 
dargli una sistemata altrimenti alla 
prossima uscita di Squadriglia se piove 
rischiamo di bagnarci.

11
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Eccoci qui a caccia di nuovi indizi per scoprire la presenza di animali che non 
si fanno vedere facilmente, ma dei quali un bravo osservatore sa cogliere 

comunque la presenza. Molte volte in un bosco, ma anche in un parco cittadino 
o nel giardino di casa, troviamo delle pigne rovinate, solo con la parte centrale 
intera, ma una pigna non si rompe da sola! Chi sarà stato? I semi contenuti 
all'interno delle pigne contengono oli e grassi molto nutrienti e sono perciò molto 
graditi dagli animali.

Lo SCOIATTOLO ha denti molto forti e stacca 
facilmente le scaglie che servono per rosicchiare i semi 
tenendola con le zampe anteriori. Per questo la pigna 
appare sfrangiata alla base con frammenti irregolari di 
scaglie. L'estremità della pigna (priva di semi) rimane 
intatta. 

I TOPI SELVATICI 
e altri piccoli roditori non 
riescono a strappare le scaglie 
a morsi e devono perciò 
rosicchiare accuratamente fino 
a raggiungere i semi. Il fuso 
centrale è quindi quasi liscio e 
si possono vedere i segni dei 
piccoli denti. Rimane, a volte, 
un piccolo ciuffetto terminale. 

Il PICCHIO incastra le pigne nelle 
spaccature della corteccia 
e poi cerca di raggiungere 
i semi battendo con il 
becco. Le pigne mangiate 
dai picchi, anche se per 
terra, si riconoscono 
perchè sono squarciate e 
spezzettate. 
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DO
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FA

RE FA
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FA SOL LAm

SOL DO FA SOL LAm

RE FA SOL DO

DO              SOL       LAm    MIm
Ho lasciato giù le mie sicurezze
FA                  DO     SOL      DO
Ora i piedi a terra più non ho
DO                SOL      LAm     MIm
Posso contar solo sulle mie forze
FA                   DO     SOL   DO
Con la mongolfiera partirò
 
Rit. 
DO                FA     SOL      LAm
E volo, sopra le montagne volo
RE                  FA       SOL
Sopra i fiumi le colline e le città
DO     FA       SOL       LAm 
E dall’alto scopro quanto è bello il mondo,
RE                  FA              SOL             DO
è una gioia un’avventura da vivere con te

 
Non desideriamo la ricchezza
Non cerchiamo la notorietà
Quello che vogliamo è imparare
A vivere con gioia e fraternità. Rit.

E volo
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Il Cuciniere di Squadriglia

FA

DO7

FA

DO7

LA7

DO7

FA

FA
Se sono un cuciniere
davver senza rival
ed ho per la cucina
         DO7
un gusto assai special
     FA
lo devo a mia cugina
che seppemi educar
a fare i raviolini
senza mai sbagliar.

Rit.
     DO7
Minestron, minestron,
    LA7
quant’è buon, quant’è buon.
Sono io il cuciniere di 
squadriglia.
           DO7
E il ragù, e il ragù,
fallo tu, fallo tu:
               FA
Mescolando, rimestando,
finché il fuoco va. (X 2)

FA
Oltre che cuciniere
sono anche il pionier
e devo combinare
         DO7
insieme i due mestier,
     FA
così col mio risotto
oltre la colazion
io posso cementare
insieme anche i matton. Rit.

Il cuciniere di Squadriglia
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Martina era quello che si può definire 
una classica brava ragazza, tranquilla, 

ubbidiente, educata, gentile... Aveva un solo 
problema: non voleva studiare, non le piaceva 
e, semplicemente, non lo faceva. Non che non ci 
si mettesse, anzi, spesso si sedeva alla scrivania 
ed iniziava, ma non trovando alcuna voglia nel 
continuare iniziava a pensare ad altro e il suo 
pomeriggio di studio finiva lì.
Ovviamente i suoi risultati scolasti erano 
conseguenti e, se la scuola fino ad un certo punto 
aveva consentito qualche tolleranza, ora alle 
superiori, il rischio di perdere l'anno era divenuto 
molto concreto.
Martina era anche una Guida, ed in Riparto 
dimostrava tutto il suo buon carattere e tutta la 
sua voglia di fare.
Giovanna, la Capo Riparto, avvertita dai genitori 
della situazione di Martina, decise di parlarle 
a quattrocchi per cercare di capire se ci fosse 
qualcosa che non andasse e quale fosse il 
problema con lo studio.
Martina fu molto chiara – si era già fatta la 
domanda molte volte nell'ultimo periodo – e 
spiegò il suo punto di vista: “Non vedo nessuna 
utilità in quello che studio, non mi piace e non 
riesco a trovare un senso. Ho anche pensato 
che fosse un problema della scuola in cui sto che 
non mi piace particolarmente, ma non è così. Ho 
letto i programmi di quasi tutte le scuole superiori 
della città e non c'è una scuola che mi ispiri”.

“Ma quando siamo in Riparto i manuali tecnici 
li leggi volentieri, e le cose poi le sai fare bene, 
cosa c'è di diverso?”. “In Riparto sono cose che 
mi interessano perché so a cosa mi serviranno, a 
scuola non trovo un senso”.
La situazione sembrava insuperabile e 
decisamente indirizzata verso una brutta fine 
al termine dell'anno. A Giovanna però, venne 
un'idea.
“Prendi la tua carta di identità” disse a Martina 
“e leggimi cosa c'è scritto”. Martina, un po' 
stupita, fece come le era stato detto ed iniziò 
a leggere i suoi dati anagrafici, i connotati e, 
alla fine, arrivò alla professione. “Professione: 
studente” lesse, senza capire esattamente cosa 
volesse dire Giovanna.
“Vedi Martina, la Legge della Guida ci chiede, 
oltre a tante altre belle cose, di essere laboriose 
ed econome. Tu quando sei in Riparto lo fai 
molto bene, ma la Legge non è fatta per essere 
osservata solo quando indossi l'uniforme. E' 
proprio quando sei senza uniforme il momento 
in cui devi manifestare maggiormente la tua 
capacità di osservare la Legge. Il tuo lavoro, come 
hai letto, è quello di studiare! Magari oggi non 
ne vedi l'obiettivo, però il tuo lavoro è quello, e 
se vuoi mantenere fede alla tua Promessa devi 
impegnarti anche in questo. Soprattutto se è 
una cosa difficile”. Sembrava un po' una tirata, 
ma alla fine Martina rimase in silenzio, con molti 
pensieri ancora per la mente...
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L’EUROJAM DEL

DUC IN ALTUM… 
DIECI ANNI DoPo!
Un motto, due modalità di gemellaggio, tre 
grandi incontri, quattro attività in comune…un 
EJ in pochi numeri quello che dal 3 al 10 Agosto 
del 2003 ha riunito a Zelasko, in Polonia circa 
8000 Guide ed Esploratori 
provenienti da 12 diversi 
Paesi.

Un unico motto - “Duc in 
altum” - declinato in tre 
grandi incontri: “Fiat Lux” 
(la cerimonia di apertura 
il cui fuoco è stato acceso 
con il tizzone portato da 
ogni Guida ed Esploratore); 
“Fiat voluntas tua” (il 
pellegrinaggio a Częstochowa 
che ha ricoperto il muro 
del Santuario di migliaia di 
intenzioni di preghiera); “Estis 
sal mundi” (la cerimonia di 
chiusura che ha consegnato 

ad ognuno un blocchetto di sale con l’invito a che 
l’esperienza conclusa potesse dar sapore al vissuto 
quotidiano).

E poi le attività in comune alle Squadriglie 
COMES e GEMINI…per poter conoscere di 

ProSEGUE IL NoSTro VIAGGIo ALLA SCoPErTA DEGLI EUrojAM PASSATI. QUESTA 
VoLTA ABBIAMo ChIESTo A PAoLo BrAMINI, ALLorA CoMMISSArIo NAzIoNALE 
BrANCA ESPLorATorI CoSA è STATo L'EUrojAM 2003 IN PoLoNIA.
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più (Comes) ma anche per tessere relazioni di 
profondità (Gemini). L’ EXPEDITIO - Explo' della 
durata di un giorno; il CERTAMEN - "Gioco 
Scout" che prevedesse l'utilizzo dei posti d'azione 
e di due o tre tecniche; il CONVIVIUM - Cena 
e breve fuoco serale tra Squadriglie 
gemellate; l’ARTIS - Atelier tecnico in 
cui presentare, sotto forma di gioco, una 
realizzazione tecnica da realizzare insieme 
alla Squadriglia ospitata. E infine il DIES 
COMMUNIONIS in cui le Squadriglie 
hanno avuto la possibilità di girare il campo 
e visitare gli angoli delle altre Squadriglie 
scambiandosi distintivi e piccoli oggetti 
precedentemente preparati.

Insomma un grande incontro delle 
Squadriglie perché "Duc in altum" fosse 
ricevuto come messaggio individuale 

(prendi il largo…è un imperativo rivolto al 
singolo); di profondità (prendere il largo significa 
coscienza e adesione) e d’azione (una chiamata 
ad uscire da se stessi attraverso un'azione 
concreta, un fare qualcosa).
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Carissimi Esploratori,
il conto alla rovescia per l’Eurojam 2014 

ormai segna meno di 12 mesi all’apertura ufficiale 
che si terrà a Metz il 3 agosto 2014, ma per 
prepararsi bene eccovi la proposta che la Pattuglia 
Nazionale Esploratori vuole fare alle Squadriglie 
italiane: girare per l’Europa, attraverso 5 tappe, 
guidati da un cantastorie che – con la sua maestria 
– saprà proporre tante avventurose sfide a tutti!
5 città (Colonia, Lothiers, Viterbo, Zelasko e 
Metz), 5 sfide che ci porteranno a viaggiare 
per riscoprire le origini della nostra Unione 
Internazionale delle Guide e Scout d’Europa 
(UIGSE) e la storia degli ultimi Eurojam, per capire 
appieno che l’esperienza che faremo la prossima 
estate non sarà un campo qualsiasi, ma un tassello 
di storia…forse davvero unico perché non sono 
molte le esperienze che propongono a 10.000 
ragazzi e ragazze di vivere insieme una settimana 
condividendo forti ideali comuni per costruire 

una vera Europa, fatta di persone e non solo di 
finanza…
Allora pronti, col passaporto in mano, per farsi 
timbrare il superamento delle tappe che verranno 
proposte:
Colonia (dove il 1 novembre del 1956 nasce 
l’Orifiamma, simbolo degli Scout d’Europa), 
Lothiers (1984, in Francia si tiene il primo Eurojam 
numericamente consistente ove partecipa 
anche un contingente italiano), Viterbo (1994, 
finalmente un EJ in Italia…), Zelasko (2003, 
ultima esaltante esperienza di Eurojam, svoltosi in 
Polonia) ed infine Metz (Francia), per essere pronti 
ad andarvici definitivamente nell’estate 2014!
L’avventura e le sfide ci attendono, non 
facciamole aspettare oltre!
Tutte le informazioni le trovate su 
www.eurojam2014.fse.it

La Pattuglia Nazionale Esploratori

SqUADRigLiE in MARciA: 
tutti in cammino verso Metz!

18



Carissima Squadriglia, ci siamo, ci siamo!!! 
Manca oramai poco - pochissimo - alla 
partenza…pronte? Certo: SEMPrE ProNTE!
La voglia di partire sicuramente c’è, la coscienza 
dell’impegno che sarà c’è, la certezza del ritorno a 
casa esauste e entusiaste anche…
Quest’anno per tanti Riparti (non solo italiani!) 
inizia con un obiettivo chiaro e una direzione 
chiara: segnata dal vento e da tante bandiere…
una su tutte quella bianca e nera con un giglio 
d’oro e una croce rossa, che batte il tempo 
insieme a tante altre bandiere, in particolare un 
tricolore (diverso eppure simile al nostro): blu, 
bianco e rosso.
La Francia ci aspetta, ma non solo i francesi. 

Manca poco e potremo incrociare i volti, gli 
sguardi e i sorrisi di tante Guide e Scout giunti 
da tutta Europa lì, illuminati da 12 stelle, sotto 
lo sguardo benevolo di Maria e le parole del 
Vangelo: “Venite et Videte”. Venite e Vedete...lo 
stiamo per fare!!!
Un anno fa avevamo intrapreso un'avventura, 
raccontata passo passo in un Diario, che vi ha 
portato a scegliere consapevolmente se fare o 
non fare un biglietto oltreconfine. Qualcuno avrà 
scelto di restare “a casa” e lo avrà fatto perché 

ha bisogno di rimanere più che muoversi, 
ha bisogno di costruire più che viaggiare: 
anche lo spirito più libero e forte ogni tanto 
ha bisogno di stare a casa. Ma l'avventura 
che ci aspetta è per tutti la stessa, si chiama 
Guidismo! Tra 12 mesi lo zaino di tutte sarà 
carico di emozioni vissute!
Ma adesso guardiamo al presente, siamo 
tutte pronte per una nuova avventura, 
che, se supera le Alpi, comincia con una 
Missione!

(to be continued……….)

La Pattuglia Nazionale Guide

3,2,1…
o meglio 
2,0,1,  4…
pronti? Via!!!
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Vi è mai capitato di aver bisogno di un 
bendaggio di fortuna?? Mamma mia 

ragazze! Non avete idea! L’astuzia e l’ingegno 
sono caratteristiche che ci contraddistinguono! 
Dovete sapere che durante l’uscita di Squadriglia 
al Campo Estivo ce n’è successa una!! Ve la 
devo assolutamente raccontare...incredibile! 
Fortuna che c’era Amanda, la nostra mitica 
ambulanziera! La meta era fissata per una 
riserva naturale in zona e l’obiettivo doveva 

essere quello di riuscire a presentare l’explò 
natura più bello del Riparto...sapete com’è...
questione d’orgoglio! Per farla breve Astrid, la 
nostra naturalista, si è voluta arrampicare su un 
albero perché sosteneva di aver visto un nido 
abbandonato da osservare…ed è stato proprio 
così che è successo il fattaccio! Scivolando giù 
dall’albero, tentando di rimanerci appesa, si è 
slogata la spalla: al di là del terrore momentaneo 
sui nostri volti, rassicurati dal fatto che non fosse 

LABORIOSA 
ED ECONOMA…

sempre eccome!!
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LABORIOSA 
ED ECONOMA…

poi così grave (fiuu), mentre 
Linda la Vice insieme a Chiara 
la staffetta sono andate a 
chiamare Sara la nostra Capo 
Riparto, ecco che sono rimasta 
proprio strabiliata da Amanda, 
dalle sue doti, dal suo Estote 
Parati e dal saper utilizzare 
anche oggetti comuni che non 
stanno solitamente nella nostra 
cassettina di primo soccorso! 
Ha preso due fazzolettoni ed 
è riuscita ad immobilizzare la 
spalla di Astrid! Un mito!!! Vi 
spiego come ha fatto in un 

batter d’occhio!
Come prima cosa Amanda 
ha utilizzato il suo fazzoletto 
scout: l’ha srotolato, ha fatto 
in modo che il braccio di Astrid si appoggiasse al 
fazzoletto chiudendolo a cerchio dietro il collo; 
poi ha utilizzato anche il mio fazzoletto scout per 
tenere ferma la spalla al torace proprio fissandolo 
dal braccio al torace! Incredibile, è stato bello 
vedere come a volte possiamo essere utili mentre 
aspettiamo i soccorsi e ingegnosi anche se non 

abbiamo con noi tutto il necessario. La nostra 
Capo Sara…beh oltre al grande spavento preso e 
ad aver rimproverato la nostra scapestrata Astrid 
(…la solita…), è stata felice del nostro modo di 
reagire e ha fatto spiegare ad Amanda questi 
bendaggi al resto del Riparto!! Alla prossima 
avventura!
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LETIzIA roSSI

3 grazie che valgono molto 
più di tre; per meglio dire: da 
moltiplicare per tre…per il numero 
di partecipanti a questa prima fase 
di selezione italiana del concorso 
internazionale per creare il logo 
ufficiale del prossimo EJ!
Cogliamo infatti l’occasione per 
dire Grazie a:
LETIzIA roSSI, VALENTINo 
BrUNoro e la SQUADrIGLIA 
CErVI DEL CroToNE 1
(rigorosamente citati in ordine 
sparso e non “di gradimento”)
perché il loro impegno creativo è 
ufficialmente entrato nella fase di 
selezione europea!
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VALENTINo BrUNoro

SQUADrIGLIA CErVI 
DEL CroToNE 1

Attraverso loro vogliamo 
ringraziare quanti hanno 
inviato le loro proposte, 
mostrandoci quale prezioso 
talento creativo domina la 
nostra Italia!

Sullo sfondo del logo sono 
disegnate le Alpi Francesi con i 
colori della bandiera del Paese che 
ci ospiterà, da cui nasce la Croce 
con il Giglio. Una strada che parte 
dal basso poi ci condurrà all’evento 
per incontrare i nostri fratelli e 
sorelle scout, il cui incontro è 
simboleggiato da due mani che si 
stringono. Il tutto è coronato dalle 
dodici stelle d’Europa.

L’immagine del Logo ufficiale sta arrivando…l’Eurojam sta 
arrivando…chissà se avrà colori italiani?!
Non il bianco, rosso e verde, ma il colore e la fantasia di 
Letizia, Valentino o della Squadriglia Cervi! 
Incrociamo le dita (tranne quelle utili per continuare a 
disegnare!).
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impresa in acqua
Il Consiglio di Sq. del 12 Dicembre 2012 

aveva proposto di realizzare un'impresa 

usufruendo di tutto ciò che la nostra 

cit tà e la natura ci offriva. Così 

abbiamo deciso di realizzare un t ipo di 

imbarcazione quasi sconosciuta con cui 

avremmo potuto navigare sul fiume che 

attraversa la cit tà: i l Coracle . 

iDEAZiOnE 

L’idea è nata da una foto v ista in un 

libro d’inglese che spiegava che questa imbarcazione 

veniva ut ilizzata da alcuni pescatori di salmone in un 

paesino del Galles. Il Coracle consiste in una semisfera 

realizzata con arbust i molto flessibili av volta 

da un telone affinché possa galleggiare 

sull’acqua.

Animati dall’entusiasmo, siamo part it i i l 20 

Gennaio 2013 in sella alle nostre bici alla 

r icerca di un luogo adatto alla realizzazione 

della nostra impresa. Costeggiando il fiume 

abbiamo raggiunto il punto dove abbiamo 

trovato degli arbust i molto flessibili . Una 

volta sistemato il materiale e le bici , abbiamo 

iniziato a lavorare .

POSTi D'AZiOnE

Mentre Dario, Giorgio, Luca, Vincenzo e Angelo raccoglievano 

la legna per l’impresa, il Vice Capo Squadriglia Alessio ed io, 

Riccardo il CSq., aiutati da Giuseppe, abbiamo descritto sul 

terreno un cerchio di 60 cm di raggio e realizzato 16 buche lungo 

il perimetro del cerchio che ci sarebbero servite in seguito. Gli 

arbusti raccolti dagli Squadriglieri, alcuni più grossi e altri più 

fini, sono stati sfrondati laddove necessario.

Squadriglia cervi - Mazara 2°
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impresa in acqua

REALiZZAZiOnE

Abbiamo collocato in ogni buca un ramo scegliendoli 

tra quelli più grossi e, con gli arbusti più sottili , 

abbiamo realizzato un intreccio per tenere 

quelli grossi legati tra loro. Realizzato 

l’intreccio, abbiamo iniziato a flettere gli 

arbusti verso il centro e, attaccandoli a due 

a due ed in maniera opposta l’uno all’altro, 

abbiamo realizzato la semisfera.

A causa del tempo avverso non siamo riuscit i 

a provare subito il Coracle; questo non ci ha 

demoralizzati anzi ne abbiamo approfittato per posizionare il sedile e costruire i remi, utilizzando 

la tecnica del froissartage.

iL VARO

Quando il tempo ci ha permesso di collaudare in acqua il nostro operato, ci siamo radunati in 

sede e, preso l’equipaggiamento adatto alla sicurezza in mare e cioè giubbotti di salvataggio e 

salvagente di emergenza, in sella alle nostre bici abbiamo raggiunto nuovamente la foce del fiume 

Arena che attraversa la nostra città. Lì, abbiamo ultimato il tutto posizionando il telone intorno 

alla struttura e, sistemati i remi, ogni singolo elemento della Squadriglia ha provato il Coracle, 

riuscendo fin dall’inizio a trovare l’equilibrio, in modo da non cadere nelle fredde acque del fiume. 

Alcuni sono riuscit i ad attraversare l’intero fiume 

raggiungendo la sponda opposta e ritornando al punto 

di partenza Alla fine, entusiasti dell’impresa appena 

realizzata, siamo ritornati in sede con la speranza di 

navigare ancora una volta il fiume con il nostro Coracle.

Buona Caccia, CSq. Cervi 

Gruppo Mazara 2°

Gheppio Intraprendente
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Cara Guida e caro Esploratore! Ormai nel 
2013 sarai ben preparato sull’argomento 

Internet, quindi che ne diresti di “sfruttarlo” 
per conoscere un po’ di più gli altri Stati che 
compongono la nostra Associazione??? 

La prima tappa di questo viaggio potrebbe 
essere www.uigse-fse.org/, il sito della UISGE 
– FSE, dove nella sezione “Eurojam 2014” ci 
sono tre bellissimi approfondimenti: “storia 
dell’EJ”, “concorso” e una raccolta di tutte 
le Preghiere dei Paesi che appartengono alla 
nostra Associazione! Non sai quali sono questi 
Paesi??? Allora spostati con il mouse sul menù 
in alto, lascialo fermo su “Notre fraternitè” e 
clicca su “Pays Membres”, avrai una lista di 
tutte le Associazioni! 

Per curiosare un po’ sulle tradizioni dai una 
sbirciatina al sito dell’Associazione tedesca e 
di quella portoghese! Il primo è www.kpe.de/, 
cliccando sul distintivo della seconda classe 
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che trovi a destra nella home o digitando 
direttamente www.georgsschild.de/, potrai 
navigare nel portale di Guide ed Esploratori, 
vedere i loro distintivi e confrontarli con i 

tuoi! Invece, dopo aver digitato www.
escuteirosdaeuropa.org/, sito dell’Associazione 
Portoghese, scorri il menù in basso a sinistra 
e clicca su multimedia, una sezione molto 
ricca in cui potrai vedere le loro cerimonie 
ed imprese ed ascoltare nuovi canti – sempre 
utili per la vita di Squadriglia o magari per 
un originale bivacco da Campo che potrebbe 
avere come tema quello dell’Europa!
Per imparare bene una lingua che potresti 
studiare a scuola, c’è il sito dell’Associazione 
spagnola: www.scouts-de-europa.org/, alla 
sezione “Descargas” ci sono dei testi di Baden 
Powell e alcuni giochi; inoltre, se vuoi provare 
a studiare un percorso topografico diverso da 
quello italiano, sempre in formato download ci 
sono delle cartine del Cammino di Santiago!

Infine il sito francese, all’indirizzo www.
scoutorama.org (dove puoi selezionare la 
lingua inglese per facilitarti), ti propone dei 
preziosissimi e bellissimi approfondimenti: dal 
civismo, all’espressione a tutto quello che c’è 
da sapere o da poter fare in un’uscita all’aperto 
o a un campo! Cliccando su “Le camp virtual” 
puoi partecipare al tuo primo campo virtuale…
certo non sarà divertente come quello che hai 
appena vissuto ma vale la pena provarlo!!!
Buona Navigazione!
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Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: 
quello dei libri!

capitani coraggiosi

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

Se Harvey fosse annegato 
cadendo dal transatlantico che 

lo stava portando dall’America 
all’Europa sarebbe morto avendo 
imparato, nei suoi quindici anni 
di vita, a risolvere tutti i suoi 
problemi con i soldi e l’influenza 
di suo padre: un magnate delle 
ferrovie. Invece, la vita gli regala 
una seconda possibilità: viene 
raccolto dalla goletta da pesca 
"We are here", dove nessuno sa 
chi sia suo padre e a nessuno 
importa sentire quanto è ricco.
Per quanto Harvey tenti di 
convincere il capitano a riportarlo 
a casa dietro ricompensa, 
nessuno dei marinai è disposto a rinunciare alla 
stagione della pesca che durerà per altri tre mesi 
e durante la quale la ciurma non toccherà mai 
terra. A Harvey quindi, viene data come unica 
possibilità un ingaggio da secondo mozzo a dieci 
dollari e mezzo al mese, un bel cambiamento per 
un ragazzo abituato a riceverne duecento per le 

piccole spese!
Con grande disappunto del 
ragazzo comincia l’avventura 
che lo porterà a conoscere il 
mare, la pesca, il buon cuore dei 
rudi pescatori, ma soprattutto la 
soddisfazione del lavoro.
Accompagnato dal figlio del 
capitano, Harvey imparerà la 

gioia di sentirsi parte di un gruppo, accomunato 
dagli stessi obiettivi, dalle stesse gioie e dagli 
stessi calli sulle mani, là dove sfrega la lenza da 
pesca.
Nei tre mesi di ingaggio sulla "We are here", 
Harvey diventerà un uomo e un lupo di mare e 
soprattutto scoprirà che non c’è cibo migliore di 
quello pescato con le proprie mani, che nessun 
letto è soffice come quello in cui si crolla per 
la stanchezza di una giornata di lavoro e che 

quei trentun 
dollari e mezzo 
guadagnati 
da sé hanno 
un valore che 
nessuna cifra 
ricevuta da suo 
padre aveva 
mai avuto.
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Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: 
quello dei libri!
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   Un’avventura entusiasmante! Così Barbara, 
Rondine Distratta, del Riparto "Stella Polare" Gruppo 
Portella di Mare 1, intitola l’articolo dedicato al 
suo ultimo San Giorgio da Guida, che si è tenuto a 
Gibilmanna nei pressi di Cefalù.
"Da poco si è tenuto un evento molto importante 
per me, per la mia Squadriglia e per tutti gli Scout 
del mondo poiché abbiamo festeggiato il S. Giorgio. 
Giunte a destinazione, spinte dalla voglia di divertirci 
e di vivere l’avventura, abbiamo cominciato a 
montare la tenda. Tra di noi in quei momenti 
pensavamo a come ci avrebbe cambiato questa 
esperienza e agli insegnamenti che ne avremmo 
tratto.
Barbara ci scrive entusiasta del gioco serale, che ha 
reso ancor più avventurosa quest’uscita dedicata al 
nostro Santo Patrono e di come, il giorno dopo, il 
brutto tempo non le abbia trovate impreparate!
"Appena sveglie ci siamo rese conto che le 
condizioni climatiche non ci avrebbero aiutato, 
ma come diceva B.P.: “Non esiste buono o cattivo 
tempo ma buono o cattivo equipaggiamento”. 
Così ci siamo munite di impermeabili e tanta buona 
volontà e ci siamo recate al Santuario (lì vicino), 
dove al riparo abbiamo fatto tante attività divertenti. 
Questo, per me, è stato l’ultimo S. Giorgio da 
Guida perché il prossimo anno passerò al Fuoco, ma 
nonostante i piccoli imprevisti è stata un’esperienza 
indimenticabile".
Siamo sicuri che tante Guide e tanti Esploratori da 
tutta Italia hanno vissuto un San Giorgio altrettanto 
entusiasmante e interessante! Speriamo di ricevere 
presto tanti altri racconti come quello di Barbara!

   Serena, una Guida del Riparto Cassiopea 
del gruppo Crotone 1°, ci scrive entusiasta per 
condividere con noi la sua gioia nell’aver ricevuto la 
Seconda Classe!

   Martina, 
Libellula 
Esuberante, 
del Riparto 
Sirio Pontina 
1°, ci racconta 
di come ogni 
Squadriglia 
del suo 
Riparto si sia 
impegnata 
per dipingere e decorare la nuova sede.
"Ognuno aveva un compito: chi disegnava sul 
muro, chi ripitturava il tavolo, chi preparava i festoni 
per l’inaugurazione, chi faceva i cartelloni e chi 
preparava i colori per pitturare".
Ogni Squadriglia ha personalizzato la parete del 
proprio angolo con disegni molto belli e con un 
tavolo, anch’esso dipinto. Alla fine tutte le Guide 
erano pienamente soddisfatte del loro lavoro!

   L’Alta Sq. Gheppi del Riparto Guide Santa 
Giovanna d’Arco del Gruppo Trento 1° ha inviato 
alcune foto della fantastica uscita di Alta Sq. che 
è stata realizzata sul monte Chegul, sul sentiero 
attrezzato G. Bertotti, nelle vicinanze di Trento. Le 
ragazze ci scrivono: "Il panorama ci ha permesso di 
ammirare l’intera valle dell’Adige e abbiamo provato 
l’emozione di percorrere la nostra prima ferrata!". 
E ora, tornate alla copertina...Sì, la prima pagina! 

"Le Vostre tr@cce" 

Inviate la vostra corrispondenza a: Tracce@fse.it



Andrea Catalano Portici 1 
Pietro Favero Vigevano 1 
Pierfrancesco Lisi Frosinone 3 
Giuseppe Poma Trapani 1 
Marco Riscica Frosinone 3 
Luca Rullo Reggio Calabria 1 
Giacomo Sergi Trapani 1 
Davide Tamborini Varese 3 
Walter Tutone Palermo 4

Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO
Animazione Giuseppe Margiotta Mazara 2
Casa Giorgio Camuto Catania 1
Casa Luca Rullo Reggio Calabria 1
Casa Nicolò Ingargiola Mazara 2
Casa Manuel Bianco Mazara 2
Casa Luca Delle Donne Battipaglia 7
Casa Davide Trota Battipaglia 7
Casa Riccardo Scafidi Portella di Mare 1
Casa Walter Tutone Palermo 4
Chiesa Massimiliano Schittone Mazara 2
Città Luca Rullo Reggio Calabria 1
Città Sergio Giardina Mazara 2
Città Riccardo Iannazzo Mazara 2
Città Riccardo Truden Palermo 4
Espressione Samuele  Ciavattella Città Sant'Angelo 1
Espressione Gianluigi  Gambardella Battipaglia 7
Liturgia Antonio Correnti Misilmeri 1
Liturgia Andrea  Catalano Portici 1
Missione Pietro Favero Vigevano 1
Missione Antonio Correnti Misilmeri 1
Natura Carlo Pugliese Mazara 2
Natura Davide Tamborini Varese 3
Pronto Intervento Nicolò Ingargiola Mazara 2
Sport Francesco Asaro Mazara 2
Sport Sergio Giardina Mazara 2
Vita all'Aperto Luca Rullo Reggio Calabria 1
Vita all'Aperto Pietro Favero Vigevano 1
Vita all'Aperto Nicolò Ingargiola Mazara 2
Vita all'Aperto Francesco Asaro Mazara 2
Vita all'Aperto Sergio Giardina Mazara 2
Vita all'Aperto Davide Tamborini Varese 3
Vita all'Aperto Riccardo Iannazzo Mazara 2
Vita all'Aperto Manuel Bianco Mazara 2
Vita all'Aperto Giuseppe Margiotta Mazara 2
Vita all'Aperto Luca Marusco Città Sant'Angelo 1
Vita all'Aperto Riccardo Scafidi Portella di Mare 1
Vita all'Aperto Federico  Mundo Palermo 4
Vita all'Aperto Marco Spilla Palermo 4
Vita all'Aperto Simone Pavone Roma 46

ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

NoME CoGNoME GrUPPo
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GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

SPECIALITà MAGGIORE NOME COGNOME GRUPPO
Animazione Alice Aquilino Portella di Mare 1
Animazione Anna Roman Fossalta 1
Animazione Chiara Scalamandrè Paliano 1
Artigianato Annalisa Tripodi Delianuova 1
Casa Alice Aquilino Portella di Mare 1
Casa Annalisa Tripodi Delianuova 1
Casa Barbara Di Quarto Portella di Mare 1
Casa Francesca Casella Delianuova 1
Casa Valentina  Zecchi Pontinia 1
Chiesa Francesca Casella Delianuova 1
Espressione Alice Aquilino Portella di Mare 1
Espressione Barbara Di Quarto Portella di Mare 1
Espressione Caterina Mezzapelle Mazara 2
Espressione Francesca Casella Delianuova 1
Espressione Francesca Trainiti Catania 1
Espressione Giulia Zanchi Campagnano 1
Espressione Ilaria  Domenica Delianuova 1
Espressione Silvia Lonardi Pontinia 1
Espressione Silvia Reforgiato Catania 1
Europa Barbara Di Quarto Portella di Mare 1
Europa Elisa Bondi Pontinia 1
Europa Ilaria  Guarracino Velletri 2
Foresta Cristina Ziggiotti Meolo 1
Natura Elettra Magni Vimercate 1
Sport Barbara Lo Pinto Roma 4
Sport Kiara Di Girolamo Pontinia 1
Sport Silvia Reforgiato Catania 1
Vita all'Aperto Alice Aquilino Portella di Mare 1
Vita all'Aperto Barbara Di Quarto Portella di Mare 1
Vita all'Aperto Caterina Mezzapelle Mazara 2
Vita all'Aperto Cristina Ciotti Roma 25
Vita all'Aperto Giuliana Mazzacuva Reggio Calabria 1
Vita all'Aperto Valentina  Zecchi Pontinia 1

Per tutti i cronisti d'assalto, per tutte le giornaliste Scout a caccia di notizie succose...ecco il vero, unico, 
inimitabile "patentino" che vi rende collaboratori DOC di Tracce!

 Ti piace scrivere e raccontare le avventure della tua 
Squadriglia e del tuo Riparto? Hai già spedito alla redazione 
di Tracce un articolo che poi hai visto pubblicato?

 Se una delle tue prossime mete è quella di ottenere la 
Specialità Maggiore di Giornalista, allora per te c'è una 
grande novità!!!

 Da oggi, agli Esploratori e alle Guide che raggiungeranno 
questo ambito traguardo, verrà spedita la Tessera del 
Corrispondente!

Ricordiamo l'indirizzo a cui dovete spedire i vostri articoli e 
foto: tracce@fse.it

ED ECCO A VOI LA TESSERA 
DEL CORRISPONDENTE!
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La ninfea quando sboccia,

mi ricorda il sole,

che per farsi strada fra le foglie,

usa la sua luce abbagliante

come un caro amico.

Il freddo è un nemico,

che mi suscita paura,

il caldo provoca felicità,

come quando mi abbraccia papà.

La roccia è un peso,

che grava sul mio cuore

quando qualcuno ho offeso.

Questa poesia è stata scritta da 
Francesco Dotto, un Esploratore del 
Riparto "Dolomiti" del Gruppo Treviso 
7° che è tornato alla casa del Padre.

Francesco Dotto 
30 maggio 2013

NEl PRossimo NumERo: Purezza
Sapone

Pirografo

LA MIA VITA PARAGONATA 
ALLA NATURA 
(8 Giugno 2010)

TRACCE

Buona Caccia Francesco!


