
Scout d’Europa2016 CONTIENE I.P. S tt d’’EEE2016
TRACCE

R
iv

is
ta

 m
en

si
le

 •
 O

tt
o

b
re

 2
0

16
 •

 n
. 1

3 
• 

A
n

n
o

 X
L

 •
 P

o
st

e 
It

al
ia

n
e 

S
.p

.A
. –

 S
p

ed
iz

io
n

e 
in

 a
b

b
o

n
am

en
to

 p
o

st
al

e 
• 

co
d

ic
e 

IS
S

N
 1

12
7-

0
6

6
6

7 
• 

D
.L

. 3
53

/2
0

0
3 

(c
o

n
v.

 in
 L

. 2
7/

0
2/

20
0

4
 n

.4
6

) a
rt

. 1
, c

o
m

m
a 

1,
 A

u
t.

 G
IP

A
/C

/A
N

/2
0

12 d Europa



Parola ai Commissari pag. 3

SPECIALITA’ DI INTERESSE: VITA CRISTIANA pag. 4
Guardati intorno 
e respira il Signore!

SPECIALITA’ DI INTERESSE: SCOPERTA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE  pag. 6
Alziamo le antenne… usiamo la Radio!

SPECIALITA’ DI INTERESSE: SCOPERTA DELLA NATURA  pag. 8
Non esiste buono o cattivo tempo… Il Barometro

SPECIALITA’ DI INTERESSE: SERVIZIO  pag. 10
Aria, ho bisogno d’Aria 

SPECIALITA’ DI INTERESSE: ATTIVITA’ PRATICHE  pag. 12
Volareee oh oh: l’arte del modellismo

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!:  pag. 14
Le meraviglie del Creato: il mistero nell’ARIA

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!:  pag. 16
Un minuscolo mondo accanto a noi

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!:  pag. 18
Che tempo farà?

PER TE CAPO SQUADRIGLIA pag. 20
Vento in poppa, avanti tutta!

INVITO ALLA CULTURA pag. 22

CANZONIERE pag. 23

NAVIGARE IN RETE pag. 25

FACCE DA GUIDE E SCOUT pag. 26

ANGOLO RELAX  pag. 28

LE VOSTRE TRACCE pag. 30

NOMINE pag. 34

LA PREGHIERA DELL’ADOLESCENTE pag. 36

in questo numero

Scout d’Europa2016 S t dtt ’E’E2016
TRACCE

d Europa

HANNO COLLABORATO: 
Isabella Alberini, Cinzia Baj, Andrea Carlin, 
Alessandro Cullaciati, Nicolas D’Ancona, Carlo 
De Filippo, Davide Di Sora, Giuseppe Esposito, 
Manuela Evangelisti, Valeria Fava, Giulia Giordani, 
Simona Grisolia, Angela Letterina Manfreda, 
Daniela Martinello, Don Fabio Menghini, Lucia 
Moro, Chiara Pancotti, Gianluca Parma, Fabrizio 
Piazza, Davide Pilastro, Ada Pizzolorusso, Elisa 
Sella, Fabio Sommacal, Arianna Talamona, Andrea 
Villa, Marta Zanzotto.

Contiene inserto redazionale n. 1

Autorizzazione del Tribunale di Roma 
n. 17404  del 29.09.1978
ISSN: 1127-0667
Spedizione in abbonamento postale – D.L. 
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) 
art. 1, comma 1,  Aut. GIPA/C/AN/20/2012

Progettazione grafi ca e impaginazione: 
www.depoliecometto.it
Stampa: 
Nonsolostampa
Piazza IV Novembre 11
60021 Camerano, AN

Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si 
restituiscono, salvo diverso accordo precedente 
con la Direzione.
Tutti i collaboratori hanno la responsabilità e 
conservano la proprietà delle loro opere.
La riproduzione di scritti, disegni, foto, comparsi 
su questa rivista è concessa a condizione che ne 
venga citata la fonte.

Rivista associata all’Unione Stampa 
Periodica Italiana
STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

 Scout d’Europa - 
Tracce
Rivista mensile per Guide e Scouts

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E 
SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI DELLA 
FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO 
EUROPEO

ANNO XL N. 13 - Ottobre 2016
Direttore Responsabile: 
ANTONIO ZOCCOLETTO
Direzione, Redazione 
e Amministrazione: 
via Anicia, 10 - 00153 Roma
Sito internet: www.fse.it
E-mail: tracce@fse.it

Chiuso in Redazione il 15 luglio 2016

TRACCE



Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

Anno nuovo… 
    aria nuova…

Pronti a ripartire per il nuovo Anno Scout?
Ormai è tempo di passaggi: Capisquadriglia che salgono in Clan e Fuoco, Lupetti e Coc-
cinelle che entrano in Riparto, nuove Guide ed Esploratori pronti a guidare le proprie 
Squadriglie in un anno che si preannuncia pieno di avventura!
Insomma, diciamolo… aria nuova nei nostri Riparti!

L’Aria, elemento naturale così invisibile, ma così vero e vitale, sempre così nuovo e im-
prevedibile!
Quante volte, durante le nostre Uscite e i nostri Campi, abbiamo sentito e visto il vento 
muovere le cime degli alberi, quante volte il suo soffi  o ci ha accarezzato la pelle, più o 
meno dolcemente, facendoci sentire la sua impercettibile presenza.

L’Aria è un elemento naturale davvero vitale: senza l’ossigeno che essa contiene non po-
tremmo vivere, così come la Squadriglia non può vivere senza un vero “Spirito” di squa-
dra che la unisce: uno Spirito che ci accomuna nel vivere le stesse esperienze, uno Spirito 
che ci unisce nel vincere le avversità che incontriamo o magari anche il più semplice gioco 
che aff rontiamo insieme; Aria che è imprevedibile, come le mille cose belle (e magari 
qualche volta brutte) che assieme dovremo aff rontare, ma che lasceranno nella nostra 
vita una traccia che ci farà crescere, sicuri che il soffi  o dello Spirito Santo non ci lascerà 
mai soli nel vivere le nostre avventure quotidiane!
Buona Caccia e buon Anno Scout!

Manuela & Fabio

PAROLA AI COMMISSARI
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Guarda
   e resp

L’aria e il vento sono segno di vita ma anche di di-

struzione e di morte: basta pensare al Mar Rosso che 

si apre al soffi  o del vento per gli ebrei, ma che som-

merge gli egiziani ad un soffi  o dell’alito di Dio

L’aria e il vento sono segno di prossi-

mità di Dio: dopo il peccato originale 

Dio cammina nel giardino dell'Eden 

al soffi  o di una brezza leggera, la 

stessa che accarezza Elia fuori dalla 

caverna dopo il passaggio del vento 

impetuoso e gagliardo sì da spac-

care i monti e del terremoto, segno 

della presenza di Dio (Vento sottile, 

vento del mattino, vento che scuoti 

la cima del mio pino).

Che bello in Uscita e al Campo quando al mattino 
ti svegli, esci fuori dalla tenda e respiri… l’aria…

Siamo circondati dall’aria, “elemento” senza 

la quale moriremmo; nel libro della Genesi lo 

spirito di Dio aleggia sulle acque per fecon-

darle di vita, in particolare però Dio soffi  a 

dentro le narici di Adamo che da quel mo-

mento è un essere vivente; è entrata in lui 

una vita speciale, solo dell’uomo viene detto 

che Dio lo plasma e poi soffi  a per farlo vive-

re. Il vento fa vivere e dovunque passa ge-

nera vita.

Prova a chiudere gli occhi e sentire l’aria che passa nelle narici 
e riempie i polmoni, prova ad ascoltare il suono del tuo respiro…

In Uscita e al campo potresti far caso 
a quando, all’ombra, l’aria si muove e ti 
rinfresca, sembra che si prenda cura di 
te, che sappia che hai caldo

L’aria indica anche l’azione misteriosa di Dio, impre-

vedibile: il suo movimento lo senti ma non sai da 

dove viene e dove va…un vento che si vede solo dagli 

eff etti, come l’azione misteriosa dello Spirito Santo. 

Di certo se non si picchettano bene le tende 
prendono il volo... La tenda ci protegge dal vento 
forte, dall’umido della notte, l’aria nella tenda si 
scalda e non ci fa sentire il freddo…
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ati intorno 
pira il Signore!

Per stabilire l’intensità del 
vento stesso basterà legare 
ad un ramo uno spago di 50 
cm con in fondo un pezzetto 
piccolo di legno. Al passag-
gio del vento questo si in-
clinerà lasciandosi portare 
dal vento, e l’ampiezza della 
inclinazione e i successivi 
movimenti ti daranno un’idea della potenza della folata 
che è appena passata.
Se poi hai più tempo puoi con un anello, una manica 
di telo di stoffa leggera, spaghi e fi lagna alta verticale, 
costruirti una manica a vento, come quelle degli eliporti 
per intendersi…

Gesù sulla croce è spirato, ovvero ha reso lo spirito, lo ha emesso, lo ha donato. Gli fa eco il fragore del 

vento che si abbatte gagliardo sul cenacolo questa volta non per distruggere ma per mostrare la potenza 

di Dio che è donata agli apostoli…

Attività pratica…? Beh… Ogni attività ben fatta al 

Campo è frutto del dono dello Spirito…

Se non hai ancora mai 
costruito una banderuo-
la mettiti lì con la Squa-
driglia e poi montala 
nell’angolo: vedrai così 
in ogni istante da che 
parte proviene il vento; 
dovrai ben calibrare l’a-
sta sul perno, montare 
dietro una coda e davan-
ti la punta ti indicherà da 
che parte tira il vento.

Dimenticavo… sei in grado di ritrovare 

nella Bibbia il racconto degli episodi sopra citati?

Cerca e fatti aiutare e semmai rileggi quello a cui 

si riferisce la citazione che ti ha interessato di più, 

condividendolo magari con la Squadriglia.

Buona Caccia!!!
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1.  Possedere una Bibbia tenuta in una degna custodia nel rispetto di 
quello che essa rappresenta, approfondirne la conoscenza con la 
sua lettura e conoscerne la composizione.

2.  Conoscere la struttura della Bibbia (Libri, rapporto tra Antico e Nuo-
vo Testamento) e il modo per ricercare con facilità libri e citazioni.

3.  Aver ricercato come gli articoli della Legge si collegano al Antico 
e/o Nuovo Testamento.

4.  Conoscere le grandi figure dell’Antico Testamento e scoprire il loro 
significato nel cammino della Salvezza.

5.  Conoscere la Palestina attraverso una ricerca e una raccolta di 
carte geografiche, disegni, foto, pitture, che aiutino a conoscere il 
Paese in cui è vissuto Gesù.

6.  Aver nozioni fondamentali sulle caratteristiche dei quattro Vange-
li, nonché sulle concordanze e sulle differenze che emergono dal 
loro confronto cercando di scoprire la personalità di ciascuno degli
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               Alz iamo le antenne… 
usiamo la radio!usiamo la radio!

Le antenne sono elementi fondamentali 

nella nostra vita quotidiana, ma non tutti 

forse ne sono a conoscenza. 

Quanti di voi sanno che per ascoltare la ra-

dio attraverso lo smartphone bisogna inse-

rire gli auricolari? Ecco: anche delle semplici 

“cuffi  ette” sono un’antenna. 

Quanti di voi non ricevono il wi-fi  con il cel-

lulare in tutte le stanze di casa? Questo è un 

problema riconducibile all’antenna del cellu-

lare o del router. 

Di esempi come questi ne potremmo fare 

all’infi nito… Ma torniamo a noi: quanti di 

voi sanno che è possibile, grazie all’ausilio 

di alcuni tipi di antenne, parlare con persone 

di tutto il mondo via radio, senza internet 

e rimanendo seduti comodamente a casa 

propria? Bastano una radio ricetrasmittente 

ed un’antenna per raggiungere luoghi dalle 

culture e lingue diverse, utilizzando  diver-

si codici di linguaggio: anche il nostro caro 

Codice Morse viene utilizzato attraverso il 

vecchio, ma sempre effi  cace, metodo della 

telegrafi a!

Le persone che utilizzano questa tecnica di 

comunicazione, tantissime in tutto il mon-

do, si chiamano “radioamatori”. 

Ma che cos’è una radio ricetrasmittente? 

Una radio ricetrasmittente è uno strumen-

to che ci permette di ricevere, decodifi care 

e inviare segnali radio. Questi segnali sono 

onde elettromagnetiche, cioè correnti elet-

triche che si propagano nell'etere. Possiamo 

immaginare che queste onde si propaghino 

come una qualsiasi onda meccanica (quindi 

quelle visibili dall’occhio umano). Lanciando 

un sasso in acqua, vengono generate una 

serie di onde che si propagano ed occupano 

sempre più spazio senza rallentare la pro-

pria corsa fi no a quando essa non si esau-

risce. Le onde elettromagnetiche si basano 

sullo stesso principio. 

In parole povere, la radio ricetrasmittente 

prende il suono della nostra voce attraverso 

l’apparato dal microfono, genera un segnale 

che attraversa il cavo e arriva all’antenna, 

che lo espelle nell’etere, dove si propaga. A 

loro volta ci saranno altri radioamatori con 

la propria radio che riceveranno il nostro 

segnale. Questo attraverserà la loro anten-

na, quindi il cavo e arriverà alla radio che lo 

decodifi cherà ritrasformandolo in suono e 

mandandolo all’altoparlante della radio da 

cui uscirà la nostra voce. 

Ma torniamo all’elemento fondamentale 

che rende possibile questi collegamenti: 

l’antenna! Come dicevamo, ne utilizziamo 

tantissime ogni giorno e adesso proveremo 

a parlarvi di alcune di queste. Naturalmente 

ogni antenna ha caratteristiche e materiali 

diversi e, secondo il proprio utilizzo, ha una 

lunghezza diversa.  
6
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               Alz iamo le antenne… 
usiamo la radio!

Quanto detto fi nora rappresenta soltanto il 

5% di tutto ciò che c’è da sapere sul mondo 

del “radiantismo”... Qualcosa vi ha incuriosi-

to? La Pattuglia Radio Nazionale e il nostro 

amico fi dato  Google sono a vostra disposi-

zione!

Un consiglio prezioso per chi vuole cimentar-

si nelle relative prove di Specialità è comun-

que quello di farsi seguire da un radioamato-

re della propria città o della Pattuglia Radio 

Nazionale, che sarà lieta di darvi una mano!

Questa è l’antenna più sempli-ce da realizzare. Si tratta di due pezzi di fi lo elettrico o alluo o allumi-nio che fungono dao da antenna. Questi formanano i due bracci raccuguali e apeperti su cui scorroncorrono 
ui ssc ole correntnti elettrichehe che irra-
e rraadiano ilil campo eleelettromagne-

o eele mmatico a ddistanza. In sinttesi i diverersi segna
iveve nali pas-li pasano attraversrso quesqso questi due tibraccci collegatti a un ca un ci a un cavo co-avoassialle, che porrta i segngnali alla alRadio;; quest’ulttima li tradraduce din voce e o in puntnti e linee (se (se(sesi tratta ddi morse). DDi certo ne avrete vistasta qualcuna a fofora forma di “V” sopra lea le TV; ecco, quello lloè un dipolo.

Dipolo

-

Questa è una delle antenne più utilizzate dai radioamatori. Si tratta di antenne “diretti-ve” ossia che si girano verso il nostro bersaglio. Solitamente sono formate da un dipolo a cui aggiungiamo degli “ele-menti” per aumentare l’effi  -cienza verso una direzione. Voglio parlare con la Squadri-glia Lupi che si trova a 20 km a 200°N? Perfetto! Se punto l’antenna in quella direzione ascolterò molto meglio e riu-scirò a inviare il mio segnale in maniera più effi  cace. Anche queste sono semplicissime da realizzare! 

YagiYagi

etti-
o il 

nte 
a 

e-
ffi-ffi

-
m 

Si tratta di un solo stilo (come se fosse la metà di un dipolo) che messo in verticale tra-smette e riceve in tutte le di-rezioni. La chiameremo quindi omnidirezionale. Nelle vecchie radio, solita-mente sono presenti questo tipo di antenne che a volte hanno la caratteristica di esse-re molto maneggevoli in quan-to telescopiche.

VerticaleVerticale
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1. Conoscere i principi di propagazione delle onde radio, la loro emis-
sione e ricezione ed essere in grado di spiegarle in modo chiaro e 
breve alla propria Squadriglia.

2. Leggere lo schema a blocchi di una radio semplice spiegando bre-
vemente il funzionamento dei singoli blocchi. Conoscere le leggi di 
Ohm.

3. Conoscere i principi fondamentali per trasmettere durante le at-
tività all’aperto, ricerca di luoghi propizi, ostacoli alla ricezione e 
trasmissione.

4. Conoscere i principali tipi di antenne ed essere in grado di effettua-
re il corretto montaggio e controllo di una antenna. 

5. Conoscere quali sono gli apparati radio liberamente utilizzabili du-
rante le attività scout.

6. Utilizzare in modo corretto una ricetrasmittente anche tra più sta-
zioni e utilizzarle in occasione di una attività scout.
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Non esiste buono e cat
Uno strumento che non può assolutamen-

te mancare in un Campo Scout è questo 

semplicissimo BAROMETRO.

Facile da realizzare, prevederà il tempo per 

voi. Magia?? No: è scienza!!!

Nel 1643 Evangelista Torricelli costruì 
il primo barometro, che consentì le prime 
valutazioni sulla variazione di pressione 

atmosferica. La pressione atmosferica non è 
altro che la pressione esercitata dalla colonna 

d’aria su una superficie di 1 cm2

Vediamo ora come costruire un BAROMETROBAROMETRO.

Prendi il contenitore cilindrico di ve-
tro e chiudine l’apertura con il pallon-
cino ben teso. 
A 2 cm dal bordo, fissa con poca colla 
l’estremità di una cannuccia da bibita 
in maniera che questa poggi sul bor-
do del contenitore. 
Su un cartoncino riproduci una scala 
graduata e disponila verticalmente 
vicino all’ estremità della cannuccia 
che fungerà da indice. 
Poni il barattolo in un luogo preciso e 
sempre alla stessa temperatura. 

ricelli cost
prime 

altr
d’aria

Materiale:
- un contenitore   cilindrico di vetro- un palloncino- colla
- una cannuccia   di plastica- un cartoncino

8
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tivo tempo...

BAROMETRO

OSSERVERAI CHE:  OSSERVERAI CHE:  
• se la pressione atmosferica diminuisce, la pres-
sione all’interno del contenitore spingerà dal basso la 
membrana e quindi l’ indice si abbasserà,
• se la pressione atmosferica invece aumenta, la 
pressione all’ interno del contenitore farà inarcare verso 
il basso la membrana e di conseguenza l’indice si alzerà.
Per tarare lo strumento puoi affiancarlo ad un vero baro-
metro e nel tempo segnare sulla scala graduata le varie 
pressioni. 
Nel caso non disponessi di un barometro puoi eseguire 
una taratura più approssimativa: in genere l’alta pres-
sione è legata al tempo buono ed al cielo sereno, mentre 
si ha bassa pressione col cattivo tempo. Noterai che la 
cannuccia si comporterà diversamente a seconda che ci 
sia tempo bello o brutto.

Ora non ti manca che portare in Uscita 

o al Campo il tuo nuovo barometro e 

strabiliare i tuoi compagni di avventu-

re con le tue incredibili PREVISIONI !

1)

2)

3)

4)

5)

            

Il bar om etr o
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1. Provare, attraverso il proprio Quaderno di Caccia (foto, schizzi, ecc.) 
o per mezzo di schede, d’aver osservato e di conoscere bene i vari 
fenomeni atmosferici (nubi, pioggia, venti, uragani, ecc.) e presen-
tare al Riparto e/o Squadriglia i contenuti della prova tramite un 
cartellone, un video e una presentazione informatica.

2. Conoscere i segni naturali che permettono di prevedere il tempo: 
stato dell’atmosfera, direzione dei venti, aspetto delle stelle e delle 
nuvole; aver tentato la previsione del tempo con questi segni e per 
mezzo di detti e proverbi locali e le reazioni delle piante e degli 
animali. 

3. Costruire una cassetta meteorologica comprendente: un barome-
tro, un termometro a massima e minima, un igrometro, un anemo-
metro, un pluviometro (gli ultimi tre strumenti saranno costruiti dal 
candidato) e utilizzarla al campo o a casa. Per una settimana:

 annotare regolarmente le osservazioni degli strumenti, utiliz-
zando grafici e segni convenzionali; 

 ogni sera fare le previsioni del tempo e confrontarle l’indomani 
con il tempo effettivo della giornata; 

 tenere aggiornate le osservazioni sullo stato del cielo: natura 
delle nuvole, loro altitudine, loro significato.

4. Al campo raccogliere le indicazioni meteo particolari relative alla 
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2. Conoscere i segni naturali che permettono di prevedere il tempo:

tenere aggiornate le osservazioni sullo stato del cielo: natura 
delle nuvole, loro altitudine, loro significato.

3. Costruire una cassetta meteorologica comprendente: un barome-
tro, un termometro a massima e minima, un igrometro, un anemo-
metro, un pluviometro (gli ultimi tre strumenti saranno costruiti dal 
candidato) e utilizzarla al campo o a casa. Per una settimana:

 annotare regolarmente le osservazioni degli strumenti, utiliz-
zando grafici e segni convenzionali; 

 ogni sera fare le previsioni del tempo e confrontarle l’indomani 
con il tempo effettivo della giornata; 

 tenere aggiornate le osservazioni sullo stato del cielo: natura 
delle nuvole, loro altitudine, loro significato.

gni naturali che permettono di preve
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Ogni volta che inspiriamo ed 
espiriamo, si innesca un circuito 
che parte dai polmoni, passa per 
il cuore, arriva a tutto il corpo e 
torna di nuovo ai polmoni. 
Vediamolo nel dettaglio:

1. Inspirazione: facciamo en-
trare ossigeno nei polmoni at-
traverso bocca, faringe, laringe 
e trachea. L’epiglottide impedi-
sce all’aria di entrare nello sto-
maco (collegato all’esofago).

2. L'ossigeno nei polmoni pas-
sa al sangue tramite i bronchi e i 
bronchioli.

3. L’ossigeno viene trasporta-
to dal sangue fi no al cuore (pic-
cola circolazione).

4. Il cuore dà una spinta al 
sangue, come se fosse una 
pompa, e lo fa arrivare in tutto 
il corpo (grande circolazione).
5. Il sangue lascia l'ossigeno 
nel corpo e raccoglie l'anidride 

carbonica (sostanza tossica da 
eliminare, è lo scarto lasciato 
dalle reazioni chimiche all’inter-
no delle cellule).

6. Il sangue ritorna al cuore e 
riceve una nuova spinta per ar-
rivare ai polmoni.

7. Espirazione: buttiamo fuori 
dai polmoni l’aria, piena di ani-
dride carbonica.

Respirare. Lo facciamo continuamente, giorno e notte, quasi senza accorgercene, 

circa 20 volte al minuto. Ma come funziona esattamene la respirazione? 

FASI DELLA RESPIRAZIONE FISIOLOGICA

L’ossigeno è fondamentale per il no-

stro corpo. È come un carburante, la 

nostra benzina buona; senza di lui il corpo 

si blocca, il sangue non circola più e il cuore smette di 

pulsare.

Ecco perché se ti accorgi che una persona non riesce più 

a respirare da sola, devi aiutarla, il più velocemente pos-

sibile! Se l’organismo rimane senza ossigeno per più di 

2-3 minuti, si rischiano gravissimi danni al cervello.

Per questo motivo è molto utile sapere come si pratica la 

respirazione artifi ciale.
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Immaginiamo una situazione. Ti 

accorgi che una persona è a terra, 

priva di sensi. Ecco cosa fare:

1. Assicurati che la scena sia sicu-

ra e che non ci siano pericoli per te.

2. Avvicinati alla persona, chia-

mala ad alta voce e scuotila tenen-

dola per le spalle.

3. Se non risponde, distendi l'in-

fortunato in posizione supina (pan-

cia in su).

4. Controlla che non ci sia davvero 

la respirazione. Se il torace non si 

muove, allora non respira.

5. Rimuovi eventuali corpi estra-

nei dalla bocca (denti rotti, cibo, lin-

gua rovesciata…) e libera il collo da 

cravatte, colletti stretti…

6. Se non si sospettano traumi 

alla spina dorsale, estendi il collo 

e piega il capo all'indietro, appog-

giando la mano sulla fronte.

7. Chiudi le narici dell'infortunato 

con il pollice e l'indice.

8. Inspira normalmente e insuffl  a 

l'aria attraverso la bocca dell'in-

fortunato. Controlla con la coda 

dell’occhio che si abbia l'innalza-

mento del torace, per essere sicuri 

che l'aria sia arrivata nei polmoni. 

La durata dell’insuffl  azione deve 

essere di almeno due secondi.

9. Terminata l'insuffl  azione, la-

scia aperto naso e bocca dell'infor-

tunato, in modo da farlo espirare. 

Controlla che il torace si abbassi.

10.  Ripeti con un ritmo di 15-20 

soffi   al minuto.

La respirazione artifi ciale dovrebbe 

essere accompagnata dal massag-

gio cardiaco. Tuttavia deve essere 

praticato SOLO da qualcuno in gra-

do di farlo.

LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE (BOCCA A BOCCA)

Prima di fare qualsiasi cosa, chiama 
il 118 (o se abiti in Lombardia e 
nelle province di Roma e Frosinone 
chiama il numero unico di Emer-
genza 112). Risponderà un ope-
ratore che saprà aiutarti e ti dirà 
cosa fare. Cerca di essere chiaro 
e rispondi alle sue domande con la 
massima precisione.

ricordati!

Potrebbe essere buona cosa se-

guire con l'Alta Squadriglia un cor-

so di primo soccorso con gli opera-

tori volontari del 118 per imparare 

queste tecniche salva vita”
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1. Sapere eseguire in maniera corretta una chiamata ai vari numeri di 
emergenza (118, 113-112, 115). 

2. Essere in grado di illustrare la circolazione sanguigna e i principali 
vasi del corpo umano; distinguere tra emorragia venosa e arteriosa 
e sapere come comportarsi in entrambi i casi. Saper rilevare la fre-
quenza cardiaca.

3. Essere in grado di illustrare a grandi linee l’apparato muscolo-sche-
letrico e sapere come comportarsi in caso di distorsione, lussazione e 
frattura; saper eseguire bene le fasciature con la benda e il triangolo. 
Saper fare in pochi minuti una barella di fortuna e utilizzarla senza 
rischi per almeno 500 metri.

4. Saper affrontare e saper spiegare alla Squadriglia cosa fare in caso

AMBULANZIERE

ZI
REREE

2 Essere in grado di illustrare la circolazione sanguigna e i principali

quenza cardiaca.
3. Essere in grado di illustrare a grandi linee l’apparato muscolo-sche-

, , ,
5. Conoscere e saper applicare almeno un metodo di respirazione arti-

ficiale e conoscere l’apparato respiratorio.

e i principal2 Essere in,
Conoscere e saper applicare almeno un metodo di respirazione arti-Conosce
ficiale e conoscere l’apparato respiratorio.

ATTENZIONE!
Entrare in contatto con la bocca di una altra persona, 

anche se la conosciamo, potrebbe essere un po’ perico-

loso. Per questo esistono delle mascherine di plastica 

portatili, che è utile avere nella cassetta di pronto 

soccorso. Si trovano in farmacia. Vanno applicate 

sulla bocca del malato e da sopra, dove c'è un foro, 

si può insuffl  are l'aria. Si ottiene lo stesso risul-

tato, ma senza entrare direttamente in contat-

to con la bocca di un’altra persona.



Le ali hanno il compito di cre-

are la spinta verso l’alto che fa 

sollevare l’aereo. Deviano l’aria 

verso il basso per creare la for-

za di portanza verso l’alto: più l’aria vie-

ne deviata, maggiore è la forza. 

Il modellismo è un'arte ricca 

di sfi de e di divertimento. Un 

bravo modellista, oltre a cono-

scere la tecnica con cui costru-

ire le riproduzioni in scala di 

aerei, navi, auto etc. deve an-

che conoscerne i principi base 

di funzionamento. 

Prendiamo per esempio un 

aereo radiocomandato. 

Facile dire: “ha due ali, un 

motore e lo guido con il ra-

diocomando”, ma se lo voglio 

costruire da zero? Come sono 

fatte le sue parti?

l'arte del modellismo

volareee oh oh... 

E’ per questo che in decollo gli alettoni vengono pie-

gati verso il basso: per deviare maggiormente l’aria e 

aiutare l’aereo a salire più in fretta! 

Costruire una buona ala è frutto di tecnica e di molta 

esperienza. Alcuni consigli:

• deve avere una forma (profi lo) aerodinamica, al-

cuni dei profi li più usati si chiamano NACA

• deve essere leggera ma resistente, solitamente 

si costruiscono con legno di balsa ricoperto da carta 

di seta e colla

• la posizione rispetto alla fusoliera è importante: 

ali alte rendono l’aereo più stabile

IL
 M

OT
OR

E
LE ALI

Il motore è quel componente che ser-

ve a spingere avanti l’aereo, a dargli la 

propulsione. Solitamente è collegato a 

un’elica e può essere a scoppio o elet-

trico. I motori a scoppio sono general-

mente più adatti ai modelli di grandi 

dimensioni, sono più potenti ma più 

complicati e rumorosi, quelli elettrici in-

vece sono i più usati sui piccoli modelli, sono più 

leggeri, economici e silenziosi.

fatte le sue parti??

per qquesto chhe in deco toni vengonoocollo gli aletto
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Altri particolari motori che si trovano a bordo di un 

modello radiocomandato sono i servo-motori, cioè 

dei mini motori elettrici che servono per comandare l’aereo in volo. Questi ricevono i segnali 

del radiocomando e fanno muovere le superfi ci di controllo dell’aereo (alettoni, fl ap, timone) 

e comandano la velocità dell’elica.

Una volta conosciuti e recupera-

ti tutti i componenti, è necessario 

però realizzare anche la struttura 

portante su cui montarli. In com-

mercio e su internet esistono nu-

merose tavole contenenti i piani 

di costruzione dei modelli. Su ogni 

tavola sono raffi  gurate le sagome 

di tutti i pezzi che compongono la 

struttura dell’aereo, queste vanno 

poi riportate su una tavola di balsa, 

o di un altro materiale, ritagliate e 

incollate insieme. Per fi nire, l’intero 

modello deve essere rivestito. Come 

per le ali, i tipici rivestimenti sono 

la tela o la carta di seta ricoperti di 

colla vinilica.

Creare un modello radiocomandato è un po’ un’arte, 

se vuoi imparare non c’è modo migliore che iniziare a 

provare, a sbagliare, e a riprovare! A metterti in gio-

co! Perché come diceva BP: “Giochiamo! Non limitia-

moci a guardare gli altri”.

I SERVO-MOTORI
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MODELLISTA

1. Realizzare un modello di aereo o nave perfettamente funzionante 
(in volo o in acqua) e dimostra di avere nozioni generali sulla teoria 
del volo e dei motori per aeromodellismo, oppure sulla teoria della 
navigabilità e dei motori per navimodellismo.

2. Dimostrare di avere cognizioni di modellismo telecomandato e a 
motore, di modellismo d’epoca e agonistico-sportivo e conoscere 
le varie tecniche d’esecuzione di modelli e la relativa nomenclatura.

3. Realizzare un plastico dopo essersi documentati sulle tecniche di 
realizzazione.

4. Realizzare in scala 1/10 o 1/20 due modelli di costruzioni da cam-
po della propria Squadriglia.

TAT
ITTV

A3 Realizzare un plastico dopo essersi documentati sulle tecniche di
1. Realizzare un modello di aereo o nave perfettamente funzionante 

(in volo o in acqua) e dimostra di avere nozioni generali sulla teoria 
del volo e dei motori per aeromodellismo, oppure sulla teoria della 
navigabilità e dei motori per navimodellismo.

e
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Qual è la cosa più bella che ci viene in mente pensando 

all’aria (inteso come ambiente e non solo come ele-

mento)?

Qualcuno direbbe il sole, altri l’aquila o ulteriori vario-

pinti uccelli, altri le stelle o, ancora, la luna…

sicuramente qualcuno direbbe “la farfalla”.

il mistero 
nell’ARIA

La farfalla, oltre che la bellezza intesa come 

graziosità, rappresenta anche la leggerezza, 

nel senso di libertà di librarsi nel cielo, ma al 

tempo stesso anche la fragilità e la frivolezza. 

Pensiamoci un attimo: la farfalla altro non è 

che un insetto, grazioso quanto si vuole, ma 

pur sempre un insetto e come i suoi cugi-

ni coleotteri fa parte di un insieme chiamato 

“olometaboli”. Che parolona! In pratica vuole 

semplicemente dire che hanno una “meta-

morfosi completa”, al contrario di altri inset-

ti come cavallette e grilli che invece la hanno 

“incompleta”. Un bellissimo insetto apparte-

nente all’insieme degli “eterometaboli” (con 

metamorfosi incompleta) è la libellula! Molto 

particolare la sua vita: nasce e vive in acqua 

da giovane e poi, diventata magicamente 

adulta, svolazza nell’aria proprio come una 

normale farfalla. 

Le meraviglie del Creato: 

14 aria

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!



Abbiamo parlato di metamorfosi. Ma cos’è? La metamorfosi è una specie di 

magia o meglio, si potrebbe dire, di miracolo! Prendiamo ad esempio proprio 

la libellula: dall’uovo, solitamente piccolo e fragile, deposto all’interno di uno 

stelo di una pianta completamente immersa nell’acqua, nasce una larva, una 

piccolissima larvetta che non vede l’ora di iniziare a mangiare qualcosa: solita-

mente inizia dai resti del suo uovo per poi passare a quello che Madre Natura 

gli ha riservato (larve di altri insetti comprese le zanzare, poi piccolissimi cro-

stacei, fi no ad arrivare a predare anche girini e piccoli pesciolini o insetti caduti 

in acqua). In poco tempo la vorace larva, chiamata dagli entomologi “ninfa” e 

abbastanza somigliante fi n da subito alla libellula adulta, mette su peso ed 

ha così inizio una serie di mute della pelle (anche 10-15, a seconda delle specie) 

fi nché non arriva il tempo di divenire adulta! Al momento opportuno infatti, 

come deciso da Madre Natura, la ninfa, dopo aver svolto qualche uscita ispet-

tiva dall’ambiente acquatico ed aver provato un tipo di respirazione diversa, si 

trova un posticino idoneo 

e riparato (solitamen-

te un robusto stelo che 

fuoriesce dall’acqua) per 

passare un delicatissimo 

momento della sua esi-

stenza, forse il più miste-

rioso! Non si sa bene che 

cosa accada all’interno 

della cuticola (un involu-

cro protettivo che la ninfa 

si è costruita espellendo 

dei liquidi dal proprio corpo): fatto sta che noi la vediamo “immobilizzarsi” e 

poi, dopo un periodo più o meno lungo di “morte apparente”, abbandonare le 

vecchie spoglie di ninfa ed uscirne insetto adulto, nel caso nostro una splen-

dida libellula! Miracolo! Grandioso! Un essere così ripugnante per la maggior 

parte delle persone, come lo è una larva, trasformato in una meravigliosa 

principessa dell’aria! Ah, fi nalmente! Finalmente si, perché per certi insetti la 

metamorfosi può durare addirittura alcuni anni!

Ma come?! Non avete mai 
osservato una metamorfosi? 
Dai, cosa aspettate? 
Trovate il vostro soggetto 
preferito ed iniziate le 
osservazioni, come ha fatto la 
nostra brava Caterina!
Complimenti DAVVERO!
 Gira pag

ina e s
copri 

la sua 
avventu

ra!
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1. Servirsi abitualmente del Quaderno di Caccia come strumento pri-
mo e fondamentale delle proprie osservazioni (predisponendo delle 
schede, foto e disegni, ecc.); avere elementari nozioni di anatomia e 
biologia degli insetti.

2. Costruirsi un terrario o un acquario e mantenerlo in attività per alme-
no tre mesi.

3. Catturare, in modo appropriato, un insetto, possibilmente allo sta-
dio di larva in primavera oppure di adulto in tarda estate-autunno; 
allevarlo in terrario o acquario, ricostruendo il suo ambiente naturale 
di vita. Osservarlo per almeno un mese, annotare sul Quaderno di 
Caccia le proprie osservazioni (metodo di nutrizione, sviluppo, ecc.), 
procedere alla sua identificazione, rimetterlo in libertà nel luogo ove è 
stato raccolto o passarlo nella propria collezione.

4. Avere una collezione di almeno venti esemplari di insetti: identificati a 
livello di ordine, famiglia e dove possibile di genere o meglio ancora 
di specie; conoscere e saper utilizzare le più importanti tecniche di 
raccolta entomologica (trappole a caduta, trappole aeree, trappole 
l i i ti i di ti li ) d l i t tti l

ENTOMOLOGO

ST biologia degli insetti

livello di ordine, famiglia e dove possibile di genere o meglio ancora
di specie; conoscere e saper utilizzare le più importanti tecniche di 

2. Costruirsi un terrario o un acquario e mantenerlo in attività per alme-
no tre mesi.

3. Catturare, in modo appropriato, un insetto, possibilmente allo sta-
dio di larva in primavera oppure di adulto in tarda estate-autunno; 
allevarlo in terrario o acquario, ricostruendo il suo ambiente naturale 
di vita. Osservarlo per almeno un mese, annotare sul Quaderno di 
Caccia le proprie osservazioni (metodo di nutrizione, sviluppo, ecc.), 
procedere alla sua identificazione, rimetterlo in libertà nel luogo ove è 
stato raccolto o passarlo nella propria collezione.

.
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CHE TEMPO 
FARÀ?

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!

Fin da piccolo avevo la passione per le “nuvo-
le”. Ogni giorno lo passavo a chiedere a mio 
padre: - Che nuvole sono? Sono da pioggia? 
Scende qualcosa di ghiacciato? - Mi piaceva 
proprio osservare le nuvole: la loro trasforma-
zione, direzione e velocità. Poi, questa curio-

sità  si è trasformata in passione guardando 
ogni giorno, più volte, le previsioni del tempo 
su Internet. 
Il problema era che non volevo solo vedere le 
previsioni su Internet fatte da altri, ma volevo 
fare io delle previsioni a brevissimo termine.

Nefoscopio
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Pluviometro

&

&

&
Anemometro

            T ermometro    a minima e massima
&

Le mie nuvole preferite

Le nuvole che mi piacciono di più sono, in estate, i “Cumulonimbus capillatus 

incus”,che portano temporali e purtroppo, a volte, danni e in inverno, gli 

“Stratocumulus”, che sono i nuvoloni grigiastri che si vedono anche dopo le 

belle nevicate abbondanti!

Sasha Bitassi
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CASSETTA METEOROLOGICA
Allora ho deciso di costruire una cassetta 
meteorologica contenente gli strumenti per 
vedere i dati della pressione (barometro), 
umidità (igrometro), vento (anemometro), 
quantità di pioggia caduta (pluviometro), di-
rezione delle nuvole e del vento ad alta quo-
ta (nefoscopio). La cassetta l'ho costruita in 
legno, con una base quadrata e un tetto in-
clinato. Ai lati ho messo dei listelli di legno di 
abete distanti tra loro per far passare l'aria.
Il tutto l'ho dipinto di bianco per aver meno 
alterazioni di calore quando splende il sole. 
L'unico strumento che ho comprato inizial-
mente è stato il barometro e poi, in un se-
condo tempo, l'igrometro. 
Per tarare l'anemometro ho fatto rischiare a 
mio padre diverse multe per la velocità, in-
fatti l'ho tarato fi no alla scala (Beaufort) 12, 
ovvero oltre i 118 km/h e mentre lui guidava, 
io tenevo l'anemometro fuori dal fi nestrino 
per registrarlo alle varie velocità. Per quanto 
riguarda la taratura esatta del pluviometro 
sono stati utili i consigli del mio insegnante 
di Scienze della Terra. Per la taratura dell'i-
grometro, invece, ho trovato più diffi  coltà: 
prima ho provato con i capelli di mia madre, 
poi ho avuto risultati migliori con un fi lo di 
saggina. Finita la cassetta, ho iniziato a 
prendere i dati meteo di ogni giorno per tutto 

l'anno, così nei prossimi anni potrò rendermi 
conto dei cambiamenti del clima nel periodo 
invernale, che è quello che mi piace di più. 
Ad ora ho confrontato le temperature di 
Marzo e Aprile 2016 con quelle dello scorso 
anno e ho notato che la temperatura sta 
veramente aumentando. L'anno scorso, in 
questi due mesi, la temperatura di notte ha 
registrato diverse volte qualche grado sotto 
lo zero, mentre la massima, faceva fatica a 
superare i venti gradi. Quest’anno, le tempe-
rature minime non sono mai scese oltre i cin-
que gradi e le massime superavano sempre i 
venti gradi.
Al Campo Estivo 2015, ho portato la casset-
ta con me, l'ho appesa a un palo e ho fatto 
ogni giorno le previsioni a breve termine, ri-
portando i dati in un apposito foglio. Anche 
ora a Riunione, prima di ogni Uscita, informo 
sempre il Riparto del tempo che farà.

19

Cassetta
  meteorologica
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1. Provare, attraverso il proprio Quaderno di Caccia (foto, schizzi, ecc.) 
o per mezzo di schede, d’aver osservato e di conoscere bene i vari 
fenomeni atmosferici (nubi, pioggia, venti, uragani, ecc.) e presen-
tare al Riparto e/o Squadriglia i contenuti della prova tramite un 
cartellone, un video e una presentazione informatica.

2. Conoscere i segni naturali che permettono di prevedere il tempo: 
stato dell’atmosfera, direzione dei venti, aspetto delle stelle e delle 
nuvole; aver tentato la previsione del tempo con questi segni e per 
mezzo di detti e proverbi locali e le reazioni delle piante e degli 
animali. 

3. Costruire una cassetta meteorologica comprendente: un barome-
tro, un termometro a massima e minima, un igrometro, un anemo-
metro, un pluviometro (gli ultimi tre strumenti saranno costruiti dal 
candidato) e utilizzarla al campo o a casa. Per una settimana:

 annotare regolarmente le osservazioni degli strumenti, utiliz-
zando grafici e segni convenzionali; 

 ogni sera fare le previsioni del tempo e confrontarle l’indomani 
con il tempo effettivo della giornata; 

 tenere aggiornate le osservazioni sullo stato del cielo: natura 
delle nuvole, loro altitudine, loro significato.

4. Al campo raccogliere le indicazioni meteo particolari relative alla 
zona (nome dei venti, venti dominanti, ecc.).

5. Conoscere e saper disegnare la rosa dei venti in particolare cono-
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3. Costruire una cassetta meteorologica comprendente: un barome-
tro, un termometro a massima e minima, un igrometro, un anemo-
metro, un pluviometro (gli ultimi tre strumenti saranno costruiti dal 
candidato) e utilizzarla al campo o a casa. Per una settimana:

 annotare regolarmente le osservazioni degli strumenti, utiliz-
zando grafici e segni convenzionali; 

 ogni sera fare le previsioni del tempo e confrontarle l’indomani 
con il tempo effettivo della giornata; 

 tenere aggiornate le osservazioni sullo stato del cielo: natura 
delle nuvole, loro altitudine, loro significato.
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Carissimi/e Capisquadriglia,

con queste due frasi sopracitate “i 

due Baden” vollero spronare tut-

ti voi ad assolvere uno tra i vostri 

più importanti doveri: essere d’e-

sempio! Tutti noi abbiamo i nostri 

modelli di riferimento. Un tempo, 

tutti/e voi attuali Capisquadri-

glia eravate ragazzi e ragazze del 

primo anno, a cui probabilmente 

i grandi sembravano supereroi 

capaci di fare qualsiasi cosa. E 

adesso che i grandi siete voi? Siete 

sicuramente oggetto della stessa 

attenzione da parte dei più piccoli; 

e questa è certamente una grossa 

responsabilità che non va trascu-

rata per nessuna ragione.

Il vento della superfi cialità e del-

la noncuranza a volte soffi  a forte 

nelle nostre vite ed è facile vacilla-

re, lasciandosi muovere come una 

banderuola che non può far altro 

che arrendersi alle raffi  che. Tu in-

vece, Caposquadriglia, devi essere 

innanzitutto un esempio di co-

stanza e fermezza: un punto saldo 

al quale i ragazzi e le ragazze che ti 

sono affi  dati possano “aggrappar-

si” nei momenti diffi  cili; un faro 

nella notte, che nonostante l’im-

perversare della tempesta riesce 

ad essere un punto di riferimento 

chiaro per tutti coloro che sono là 

fuori in balia del maltempo.

Permettete ora un’ultima metafo-

“Io desidero che voi Capi Squadriglia continuate a formare 
i ragazzi della vostra Squadriglia interamente da voi, per-
ché è possibile far presa su ciascuno dei vostri ragazzi e 
farne un tipo in gamba. Il mezzo più effi cace per riuscirci è 
il vostro esempio personale, perché quello che fate voi, lo 
faranno anche loro. Ma ricordate che voi dovete guidarli, 
tirarveli appresso e non dare loro una spinta”. 
    
     Baden Powell of Gilwell

“IoIo deddd i“I dddd

PER TE CAPO SQUADRIGLIA
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“L'essere chiamato a guidare sei altri fratelli nell'avventura Scout è 
certo una grazia del Signore: sei di fronte ad una nuova via fascinosa e 
dura. Tu sarai per i tuoi compagni l'immagine viva di come si è Scout: essi 
guarderanno a te, imiteranno i tuoi atteggiamenti, i tuoi gesti: saranno 
spesso critici inesorabili. Vogliono vedere, misurare in te quello che dici 
loro: ma poi ti seguiranno. E' questo uno stimolo a fare del tuo meglio.”
      
    Baden  (Don Ghetti – Aquile randagie) 

ra: essere Caposquadriglia è un po’ come esse-

re un bravo Capitano, capace di guidare la pro-

pria nave sospinta dai venti migliori e lontano 

dalle pericolose intemperie.

Egli è la massima autorità, ma allo stesso tem-

po risponde di tutto: 

• di se stesso - non si esige dagli altri qualcosa che 

non si è disposti a chiedere a se stessi. E, dato 

che egli é l’esempio, gli altri non faranno quello 

che gli dirà di fare, ma quello che farà lui. 

• della nave, ovvero della Squadriglia: l’attenzio-

ne del Capo si rifl ette in tutta la vita di Squadri-

glia, dallo Stile dei suoi ragazzi/e alla Riunione, 

passando per le casse del materiale, la tenda e 

persino lo “Spirito di Squadriglia”. 

• della fl otta, ovvero del Riparto: con la presenza 

attiva in Consiglio Capi e nella gestione del Ripar-

to intero, in spirito di collaborazione e solidarietà. 

• del suo equipaggio, ovvero dei suoi ragazzi: il 

Capo-Capitano segue da vicino e aiuta ognuno 

dei suoi, con particolare attenzione ai più pic-

coli. 

Insomma, un sacco di responsabilità. Ma la re-

sponsabilità è sempre verso qualcuno o qual-

cosa, per defi nizione (responsabile è colui che 

deve rispondere). Il/la Caposquadriglia deve ri-

spondere ai suoi Squadriglieri, fi duciosi ma esi-

genti, ai suoi Capi, anch’essi fi duciosi e pronti a 

dare consigli, al proprio Paese, cercando di di-

ventare cittadini onesti e capaci, e infi ne, a Dio. 

Lui che è, in defi nitiva, l’ultimo Grande Capo, 

che ha scelto e osserva con amore le avventure 

dei suoi Esploratori e delle sue Guide, e a cui 

tutti noi dobbiamo chiedere aiuto nel nostro 

sentiero.

Stanno per arrivare i nuovi Esploratori e le 
nuove Guide. Siete pronti? Eccovi qualche 
consiglio...

10 COSE DA FARE 
CON I NOVIZI E LE GUI’

1. Prepara tutta la Squadriglia ad acco-
glierli al meglio per farli sentire subito parte 
integrante.
2. Chiamali per nome fi n dal primo incontro. 
Non dimenticarti i loro nomi!

3. Informati sul loro piatto preferito e prepa-
ralo per l’uscita dei passaggi.
4. Pensa a un regalino per il momento dei 
passaggi.
5. Ricordati di farti dare il loro numero di te-
lefono e di lasciargli il tuo: avranno sicuramente 
tante cose da chiederti!
6. Prepara con la Squadriglia i Quaderni 
di Caccia che gli consegnerete alla prima 
Riunione.
7. Scopri quali sono le loro capacità e cerca 
di valorizzarle con un gioco in Squadriglia.

8. Ripensa a quando eri al loro posto: as-
segnagli degli incarichi leggeri e da svolgere in 
compagnia. Passa del tempo con loro, fagli do-
mande, mostrati curioso e cerca di conoscerli!
9. I Novizi e le Guì conoscono poco del mon-
do del Riparto. Racconta qualche avventura 
che ha vissuto la Squadriglia per fargli venire 
l’acquolina in bocca... 
10. Mostragli fi n da subito qualcosa di prati-
co e vedrai che già dalla prima Uscita avranno 
occasione di superare delle prove del Sentiero e 
dell'In Cordata.
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Bentornati nella rubrica “Invito alla 

cultura”!

In questo numero in cui si parla di ARIA, 

abbiamo pensato di proporvi qualche 

programma radiofonico!!

”E cosa c’entra con l’aria?”, vi chiedere-

te. Ebbene: nella radiocomunicazione il 

segnale audio è trasmesso attraverso 

l’aria, per cui è grazie a questo elemen-

to che possiamo ascoltare le stazioni 

che più ci piacciono!

Ecco qualche consiglio  per allenare la 

nostra mente, imparare un po’ di storia 

del rock, approfondire un po’ di attuali-

tà o ascoltare della buona musica!!

Virgin Radio: la radio per chi 

ha un cuore rock. Tantissima musica e 

tantissimi programmi sulla musica. Tra 

tutti vi consigliamo "Rock in transla-

tion" . L'idea è semplice: unire l'ascolto 

di una canzone alla lettura del testo tra-

dotto in italiano, per apprezzare quello 

che l'artista voleva comunicare a 360°. 

Rai Radio 1: è stata la prima 

radio a essere trasmessa in Italia, non 

ha bisogno di pubblicità, e noi vi consi-

gliamo di sintonizzarvi per "Latitudine 

Soul". Questo programma racconta in 

modo accattivante e appassionato la 

storia dei grandi interpreti del soul e 

della black music. Va in onda dal lunedì 

al venerdì alle 18.35 e il sabato e la do-

menica alle 8.35.

Radio Capital: vi sentite 

nottambuli? non riuscite a dormire? A 

mezzanotte del mercoledì questa radio 

regala agli insonni un programma spe-

ciale: “Parole Note”, un incantevole mix 

di poesia e musica. Se invece state dor-

mendo potete recuperare la puntata in 

podcast su internet il giorno dopo... non 

ve ne pentirete! Radio Capital regala 

comunque tutto il giorno tanta musica 

e informazione, vale la pena provare a 

sintonizzarsi a ogni ora.

Rai Radio 2 : “Il Ruggito del 

Coniglio”. Ogni mattina dalle ore 7.15 

alle 10.00 i conduttori Antonello e Mar-

co scelgono un argomento del giorno 

e con l’aiuto di diversi ospiti, lo espon-

gono in chiave comica regalando dei 

preziosi momenti di stacco dalla solita 

routine!

RDS: la radio dei grandi successi, 

ogni giorno nella fascia oraria che va 

dalle ore 9.00 alle 12.00 propone la ru-

brica “Allenamente” in cui ogni ascolta-

tore può tentare di risolvere i loro quiz 

logici!

Radio Subasio: “Indovina la 

canzone” e “Cult Eat”. Ogni giorno dal 

lunedì al venerdì,alle ore 9.10, si gioca a 

indovinare artista e titolo di una canzo-

ne. In più, all’ora di pranzo, lo speaker 

propone la ricetta della giornata scelta 

tra quelle indicate dagli ascoltatori!

INVITO ALLA CULTURA
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A i ro ne do ve vai Ai ro ne dal le a li for ti cont ro il ven to; il tuo- - - - - - - - - - -

5

vo lo è co me u na can zo ne per il cie lo li be ro e con ten to. La tua rot ta se gui da- - - - - - - - - - - -

10

so lo, hai la scia to gli al tri fra tel li; for se stan co sei del tuo vo lo; o ra- - - - - - - - --

15

cer chi cie li più

1.

bel li.

2.

- - -

            Fa                                                                Do 7                                 Fa                                 

                                                                       Do 7                                 Fa                     Si b                                   

Fa                              Re m                           Do 7                        Si b                              Fa

 Re m                                                         Do 7                                                 Fa
                                   

Airone dove vai airone
dalle ali forti contro il vento;

il tuo volo è come una canzone
per il cielo libero e contento.

La tua rotta segui da solo,
hai lasciato gli altri fratelli;

forse stanco sei del tuo volo;
ora cerchi cieli più belli.

Se divisi siam nell'avventura,
uno stesso azzurro cielo abbiamo

nubi d'oro e rivi d'acqua pura
lungo i quali stanchi riposiamo.

Al di là dell'arcobaleno,
al di là dei monti e dei pini,
noi ancora ci ritroveremo
e saremo ancora vicini.

Airone

CANZONIERE
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Ven to del la se ra tie pi da e leg ge ra, in que st'at mo- - - - - - - - - -

6

sfe ra di se re ni tà; tut ti at tor no al fuo co,- - - - - - -- -

11

ri po sia mo un po co, e can tia mo as sie me le vec chie can- - - - - - - - - -

16

zon. Can tia mo an che per voi, fra tel li lon tan,- - - - - -

21

un gior no voi par ten do ci de ste la man; qui at tor no vi ve- - - - - - -

26

dia mo, voi sie te an co ra qui, in sie me a voi can tia mo co- - - - - - - - -

31

me can tam mo un di.- -

Sol                                                       

  Mi 7                                                                               La m                                     

                                                                    Mi 7                                                         Sol

                       Re 7                                   

 Sol                                                                                                                    Re 7

 Sol

RIT: Vento della sera
tiepida e leggera,
in quest'atmosfera

di serenità;
tutti attorno al fuoco,
riposiamo un poco,
e cantiamo assieme
le vecchie canzon

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

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

Vento della sera....

Vento della sera....

Vento della sera

Ven to del la se ra tie pi da e leg ge ra, in que st'at moto del lato del se -pi dapi e leg ge -st at most at

6
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11
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16

zon. Can tia mo an che per voi, fra tel li lon tan,-tia mo an chetia mo an per voi fra -

21

un gior no voi par ten do ci de ste la man; qui at tor no vi ve-no voi par ten -tor no vi vetor

26

dia mo, voi sie te an co ra qui, in sie me a voi can tia mo co- - - - -te an co raco qui in sie me a voi can tia -

31

me can tam mo un di.tamt
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Sol

RIT: Vento della sera
tiepida e leggera,
in quest'atmosfera

di serenità;
tutti attorno al fuoco,
riposiamo un poco,
e cantiamo assieme
le vecchie canzon

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

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

Vento della sera....

Vento della sera....

CANZONIERE
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Bentornati 
a Navigare in Rete!

Siamo sempre immersi nell'aria e probabilmente ci sembra di conoscerla 

benissimo... Ma è davvero così? Scopriamolo con qualche link!

L'aria ricca di ossigeno è fondamentale per la nostra vita... Ma oltre 
all'ossigeno è composta da molte altre sostanze, che potete scoprire a 
questo link insieme a tante altre informazioni: 
http://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2013/articoli/
l2019aria-che-respiro
 

Purtroppo di aria si sente molto parlare anche per quanto riguarda 
l'inquinamento causato da fabbriche, automobili, elettrodomestici, 
etc... Questo sito ci spiega come si può monitorare l'aria della zona in cui 
viviamo, tutto alla semplice portata di un clic!
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/
aria/qualita-dellaria

Parlando di aria, non si può non citare i venti; 
ecco un link che vi aiuterà a capire da dove 
soffi  ano e come si possono riconoscere: 
http://www.comefaretutto.com/come-riconoscere-venti/

Sicuramente molti di voi possiedono uno smartphone; ecco quindi un'app 
utilissima e molto accurata per tenere sempre sotto controllo l'intensità 
del vento:
http://android.hdblog.it/2010/07/17/windfi nder-un-
applicazione-per-conoscere-i-venti/ 

  

Per concludere, ecco un link con un'idea per una facile attività da 
realizzare con la vostra Squadriglia: la costruzione dello strumento che 
misura l'intensità del vento, l'anemometro (dal greco "anemós", vento)!
http://it.m.wikihow.com/Costruire-un-Anemometro

NAVIGARE IN RETE
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Sq. Cormorni Palermo 12

Sq. Cervo Mazara 2 Sq. Condor Mortara 1

Sq. Pantere Vicenza 12 Sq. Lupi Velletri 1 Sq. Condor Mortara 1 (2)

Grazie anche per le bellissime foto che ci avete 
inviato sul Campo Estivo! Le vedremo tutte 
nel prossimo numero!!! 
Ma voltiamo pagina, ora inviateci un sacco 
di foto delle vostre facce intente nel vivere 

I PASSAGGI!!! 
Le aspettiamo numerose! 

Scadenza: 10 OTTOBRE!

Inviateci le foto: 
• al numero 366 1366938 

 tramite WhatsApp oppure MMS 

• all’indirizzo mail tracce@fse.it

Ed ecco a voi le bellissime facce 
da Guide e Scout 
intente nel vivere 
l’Uscita di SquadrigliaUscita di Squadriglia!!!

(foto arrivate in Redazione fi no al 30 Giugno!)

FACCE DA GUIDE E SCOUT



Sq. Pantere Misilmeri 1

Sq. Pantere Misilmeri 1

Sq. Rondini Misilmeri 1

Sq. Aquile Belluno 1

Sq. Castori Velletri 1

Sq. Tigri Mazara 2

Sq. Tigri Casteldaccia 1

Sq. Aquile  Pesaro 1

Sq. Scoiattoli  Terni 1



ORIZZONTALEORIZZONTALE
2. E' incantata quella di Thomas Mann
4. Tutt'altro che fredda
6. Lo si dice alle Coccinelle
9. Chiuso ma anche...

 Il vento.

SOLUZIONI:SOLUZIONI:

VERTICALEVERTICALE
1. Torna in volo a 
Primavera
3. Bianco uccello 
marino
5. Contiene il Gas
7. Il suo simbolo è 'O'
8. Sfreccia nei cieli
9. La smuove il 
ventilatore

CR
U

CI
VE

RB
A

CR
U

CI
VE

RB
A

RELAX
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SOLUZIONI:

La mongolfi era 
volante vuole 
andare un po’ 
in vacanza, 
aiutala a 
trovare la 
strada per 
andare al mare.

Piange senza voce,
fl uttua senza ali,
morde senza denti,
mormora senza bocca. 

INDOVINELLOINDOVINELLO

LABIRINTOLABIRINTO
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“L’Aquila, una città da amare e in cui restare”, questo 

è il messaggio che ci vogliono dare le Guide del Riparto 
“Altair” del Gruppo L’Aquila 1, che grazie alla loro Missione hanno potuto 

apprezzare ancor di più la bellezza della loro Città.  

Aspettiamo le vostre TR@CCE!

L'indirizzo di posta a cui scrivere per inviare pensieri 

o relazioni/racconti di attività con foto è: tracce@fse.it

e i

Durante quest’Anno Scout, all’ insegna del tema artistico: 

“Fa di te un’opera d’Arte!” abbiamo aff rontato una Missio-

ne di Squadriglia durata un mese circa, dal titolo: “La mia 

Città… un’opera d’arte!”. 

La  Missione, con lo scopo di conoscere più approfondi-

tamente la città in cui viviamo tra storia, tradizioni, ga-

stronomia e monumenti, ci è servita anche per valorizzare 

il nostro patrimonio locale artistico, affi  nché possiamo 

gioire della rinascita di luoghi distrutti dal terremoto del 

6 aprile 2009; un evento importante da non dimenticare 

e sottovalutare, cercando di far capire alle nuove genera-

zioni che è importante RESTARE, per difendere e amare la 

nostra terra, che con il tempo ci sorprenderà con un nuovo 

volto.

Per arrivare a ciò, un giorno a Riunione è arrivato un sim-

patico personaggio a lanciarci la sfi da: in un mese avrem-

mo dovuto informarci e prepararci su alcuni argomenti 

riguardanti la nostra città e racchiudere poi il tutto in un 

libro il più originale possibile.

Questa Missione ci è piaciuta molto, perché l’abbiamo ri-

tenuta un’attività nuova, alternativa e stimolante. Ci ha 

permesso di lavorare tutte insieme e quindi anche di unirci 

di più in Squadriglia.

La seconda parte della Missione è stata la più entusia-

smante e il libro ci è servito nell’attività che si è svolta un 

sabato pomeriggio nel 

Centro Storico aqui-

lano. 

Dopo il terremoto il 

nostro Riparto non 

aveva più giocato nel 

Centro Storico, quin-

di è stato molto divertente ed emozionante! 

L’attività conclusiva della nostra Missione è stata quella 

di trovare vari luoghi importanti della città ed esser pron-

te su alcuni argomenti inerenti ai punti richiesti, come 

storia, arte e monumenti, che avevamo scritto nel libro 

di Squadriglia.

Alla fi ne dell’attività abbiamo scoperto di essere state 

sulle orme di Celestino V, la cui storia è disegnata in un 

simpaticissimo fumetto che poi abbiamo potuto inserire 

nel nostro Rosone di cartone di S. Maria di Collemaggio, 

preparato precedentemente come simbolo della città e 

accompagnato al libro di Squadriglia.

La fantastica Riunione in centro l’abbiamo conclusa fa-

cendoci una foto di Riparto davanti alla Basilica; 

ci siamo divertite molto! 

Buona Caccia!

Le Guide del Riparto Altair - Gruppo L’Aquila 1

ttiamo le vostre

i posta a c

ettiamo le vostr

L'indirizzo di posta a

spettiamo le vost

L'indirizzo di posta

Aspettiamo le vos

L'indirizzo di pos

Aspettiamo le vos

L'indirizzo di p

Aspettiamo le vo

L'i di i d

Aspettiamo le v

di

Aspettiamo le Aspettiamo leAspettiamoAspettiamoAspettiamAspettiaAspettiA tA

LE VOSTRE TR@CCE
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Ecco il racconto di Marco, Capo della 

Squadriglia Tigri, che ci spiega come ha 

costruito un rifugio per la notte durante il suo Hike.

Ecco come la no-

stra fotografa 

Lucia del Gruppo 
Roma 17 ci descri-

ve le sue MERAVI-

GLIOSE foto:

lo scatto, secondo 

me, si potrebbe 

descrivere con la 

frase che sentiamo molte volte: "leggere è il cibo del-

la mente". La lettura ci porta verso nuove scoperte e 

riesce a suscitare in noi delle emozioni. La Guida nel-

la foto sta sfogliando il suo Quaderno di Caccia, un 

fedele amico che ci accompagna nel cammino Scout, 

seduta in un prato di margherite, con il vento che le 

scompiglia i capelli, quasi a simboleggiare la leg-

gerezza della lettura.

Questa foto rappre-

senta l'abilità che 

ogni Guida deve avere. 

Secondo me, inoltre, i 

colori accesi simboleg-

giano la forza della fan-

tasia e della creatività.

ATTENZIONE: Capo Squadriglia a terra… 

Squadriglia Gufi  abbiamo bisogno del vostro aiuto!!!
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Ho costruito il mio rifugio per la notte 

usando un treppiedi molto basso, con 

un’asta centrale posta orizzontalmen-

te e legata con una legatura quadra, da 

una parte al treppiede e dall’altra parte 

ad un bastone confi ccato nel terreno, di 

circa 60 cm di altezza e 4-5 cm di dia-

metro. Ho coperto la struttura con un 

telone ripiegato anche internamente, 

così da non essere direttamente a con-

tatto col terreno; ho poi messo il sacco-

letto dentro il mio rifugio e ho usato lo 

zaino come “tappo”.

Entrai nel mio rifugio e non avendo 

ancora sonno, ripensai alla Veglia alle 

Stelle del Fuoco di Bivacco precedente-

mente fatto, presi il mio libretto della 

Veglia, mi aff acciai all’entrata del mio 

rifugio, e usando il mio zaino come cu-

scino iniziai ad osservare le stelle. Indi-

viduai quasi immediatamente il Grande 

ed il Piccolo Carro, ma ciò che mi col-

pì, fu il fatto che quella stessa notte 

si vedesse la Via Lattea, così iniziai a 

pensare all’immensità dell’Universo, ai 

miliardi di pianeti e stelle che vi sono, 

e mi tornarono in mente alcune paro-

le della Veglia alle Stelle: “Cristo stella 

del Mattino”. Pensai a cosa volesse si-

gnifi care: Lui è con noi già dall’inizio 

della giornata e resta con noi fi no alla 

fi ne della giornata? O forse il Signore 

è come la Stella del Mattino e ci indi-

ca costantemente fi n dall’inizio della 

giornata la retta via da seguire?... Non 

riuscii a darmi una spiegazione, restai 

ancora a guardare le stelle e poi iniziai 

ad avere sonno e mi ritirai all’interno 

del mio rifugio. Sebbene all’e-

sterno ci fosse un po’ di venti-

cello, all’interno del mio rifugio 

c’era un bel tepore, tant’è che 

dormii con i pantaloncini e non 

con i pantaloni del pigiama.

La mattina appena sveglio, cir-

ca alle 6:00 del mattino, pre-

parai lo zaino, pronto  per an-

dare al richiamo dei Capi, non 

appena avessero chiamato al 

quadrato mattutino per fare gli eser-

cizi di BP. Nel tempo avanzato iniziai 

ad osservare il territorio che mi circon-

dava e notai che gli alberi che avevamo 

piantato tempo addietro con tutto il 

Gruppo, nel terreno donato dai fratel-

li Bonacasa, erano un po’ cresciuti, ed 

ho immaginato che un domani alcuni 

Riparti del nostro Gruppo potranno an-

dranno su questi terreni e fare dei Cam-

pi Estivi o Invernali e ciò anche grazie al 

nostro operato. Chissà, magari uno di 

quei Capi Riparto potrei essere io!

Verso le 7 i Capi chiamarono il quadra-

to, io andai lì e così si 

concluse il mio Hike.

Marco, Capo della 

Squadriglia Tigri del 

Riparto “La Madon-

nina”

Gruppo Mazara 2

Eccoli sempre pronti ad aiuta-

re il prossimo… La Squadriglia 
Gufi  del Riparto “Robinson Cru-
soe” condivide con noi una foto 

scattata durante un’attività di 

simulazione di soccorso svolta a 

Santa Teresa a Spoltore.
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"Una volta Scout… Scout per sempre”. Questo è il motto che ci introduce alla lettura del prossimo arti-

colo scritto da Cervo Instancabile, che ci invita a ricordare l’emozione provata il giorno della Promessa.

Come dicono le parole della canzone “Vele spiegate”:

 “…Un nodo è la mancanza di una carta ben segnata

un nodo è la paura in balìa della tempesta,

un nodo è la nostalgia di terre sconosciute,

un nodo è il bisogno di RITROVARE AMICI…”

La Promessa è per sempre: una vol-

ta Scout, Scout per sempre.

È davvero bello vedere la felicità 

di una persona quando pronuncia 

la sua Promessa. Riesci a vedere 

quanto è contento e allo stesso 

tempo agitato, vedi che non riesce 

più a stare nella pelle per aver rag-

giunto uno dei tanti traguardi del-

la sua vita. Puoi toccare con mano 

l'amore, la passione e l’impegno 

che mette per ottenerla. 

E la sera, quando ti ritrovi davanti 

al tuo amato fuoco, intento nella 

Veglia d'Armi, ti accorgi che quella 

è casa tua e che non cambieresti 

niente del tuo percorso: sei felice 

di ciò che hai passato e curioso di 

ciò che ti aspetta. Sei lì davanti alla 

tua seconda famiglia, a volare nel 

tempo e tornare a quando anche tu 

hai fatto la Promessa. Mi ricordo 

che ero agitatissima e non vedevo 

l'ora di diventare una vera Guida, 

ero sicura che non mi sarei mai 

pentita di ciò che stavo per fare e 

oggi, a distanza di tre anni, sono 

ancora felicemente convinta del 

percorso che ho fatto e che sto fa-

cendo.  Non c’è niente di più bello 

che stare lì davanti al fuoco e vede-

re le tue amiche emozionate per ciò 

che gli sta succedendo. È bello non 

sentire il bisogno di ricordare quei 

due, tre anni che ti diff erenziano 

perché, in fondo, ti senti come loro. 

Sei come loro perché provi le stesse 

emozioni e ti senti euforica e tutto 

è come la prima volta.

Ricordo la mia Promessa come se 

fosse ieri, credo che per nessuno 

sia facile scordare una cosa così 

importante, perché quando prendi 

la Promessa confermi di voler con-

tinuare il tuo cammino con un'uni-

forme, i tuoi amici, un libro di canti 

e niente più!

Cervo Instancabile

Nicole, 

Capo della 

Squadriglia Pantere 
del Riparto “Sirio”
del Gruppo Campoleone 1

Ecco qui la Squadriglia 

Falchi che durante una 

Riunione di Squadriglia in 

amicizia ripassano i nodi.

Grazie Rachele, Vice Capo 

della Squadriglia Falchi 
del Riparto “Sirio” del 
Gruppo Campoleone 1, per 

la bellissima foto!

Aspettiamo le vostre TR@CCE!

L'indirizzo di posta a cui scrivere per inviare pensieri 

o relazioni/racconti di attività con foto è: tracce@fse.it
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Esploratori, pronti per la grande 

avventura?!

Ecco la foto scattata dal Riparto 
“Excalibur” del Gruppo Palermo 7

Concludiamo con il racconto 

di un’Impresa di Alta Sqadri-

glia.… E che Impresa!!!  

Daino Premuroso ci ricorda 

che anche l’impossibile può 

diventare possibile se si 

ha il coraggio di osare e di 

mettersi in gioco con im-

pegno e determinazione.                                                                                                                                  

                     

Quando ci si presenta 

una sfi da, un’Impresa, 

spesso la prima cosa che pensiamo 

di fare è lasciar perdere. Accontentarsi è bene, ma 

mettersi in gioco al 100% è tutta un’altra storia. A 

proposito di Imprese, vorremmo condividere con voi 

la costruzione di un rifugio rialzato alto 6 metri per 

passarci la notte. 

Per molti di noi questo è l’ultimo anno da Esplora-

tori e come ultima Impresa abbiamo voluto sfi dar-

ci al massimo. Così, durante le Riunioni, abbiamo 

pensato ad un rifugio rialzato. Non il solito rifugio 

su cui poggia una tenda o un telone, ma un rifugio 

alto 6 metri che inizialmente doveva essere eretto in 

acqua. L’idea dell’acqua però non era molto affi  da-

bile e così abbiamo deciso di farlo sulla terraferma. 

Ci aspettava un’avventura davvero indimenticabile, 

che sarebbe rimasta nella storia del nostro Riparto 

“La Madonnina”. Dopo settimane di accurata prepa-

razione, è arrivato il giorno tanto atteso. Il 21 mag-

gio alle ore 16:00 siamo partiti verso il luogo 

nel quale avremmo do-

vuto costru-

ire il nostro 

rifugio. Ar-

rivati ci sia-

mo messi 

subito al lavoro: recuperati quattro pali in legno e 

altra legna per costruzione, abbiamo cominciato a 

legare ai pali in legno di 6 metri un totale di 5 tron-

chi da costruzione a uguale distanza l’uno dall’altro. 

Dopo aver completato questa prima parte, abbiamo 

fatto delle buche di circa 50 cm nel terreno. Dopo 

aver issato la costruzione e aver assicurato con dei 

tiranti provvisori i pali nei punti più alti, 

abbiamo legato i restanti tron-

chi in corrispondenza dei 5 già 

legati in precedenza, formando 

così 5 “piani”. Dopo ciò abbiamo 

legato altri tiranti (uno per ogni 

lato) e dopo aver messo tutto in 

sicurezza abbiamo installato le 

amache. Alla fi ne ci siamo messi 

ad osservare stupiti quello che ave-

vamo costruito. Prima sembrava 

una cosa impossibile ma dopo ore di 

lavoro era lì davanti a noi e non vede-

vamo l’ora di dormirci! Era mezzanot-

te circa quando siamo saliti sul rifugio 

e ci siamo messi sulle amache e dopo 

un momento di rifl essione, il sonno ci 

ha assaliti. La mattina seguente è stata una gioia 

immensa vedere quel rifugio dietro di noi e solo chi 

ci ha dormito può capire davvero quella fantastica 

sensazione che ci ha accompagnato tutta la notte. 

Eravamo riusciti a portare a termine la nostra Impre-

sa nel migliore dei modi. A tutti noi che passeremo 

al Clan resterà un ricordo permanente di queste av-

venture e un insegnamento: con la buona volontà e 

con la determinazione di fare sempre meglio, tutte le 

sfi de possono essere superate!
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Buona Caccia da Daino Premuroso, 

Riparto “La Madonnina” Gruppo Mazara 2
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Animazione Francesco Fiorini Frosinone 3

Città Francesco Fiorini Frosinone 3

Pronto intervento Giorgio Scavone Mazara 2

Europa Antonino Orofi no Mazara 2

Scoperta degli Uomini Antonino Orofi no Mazara 2

Europa Samuele Barracco Mazara 2

Fiumi e laghi Giovanni Asaro Mazara 2

Europa Orazio Ferla Palermo 12

Sport Massimiliano Reina Catania 2

Espressione Alberto Cerrito Acicastello 1

Natura Alessio Pacilli Pontinia 1

Vita all'aperto Marco Trombetta Padova 13

Natura Marco Trombetta Padova 13

Vita all'aperto Francesco Antonello Padova 2

Vita all'aperto Pietro Marchesoni Padova 2

Sport Giuseppe Craparotta Mazara 2

Vita all'aperto Samuele Barracco Mazara 2

Vita all'aperto Giorgio Scavone Mazara 2

Artigianato Giovanni Asaro Mazara 2

Pronto intervento Andrea De Venere Roma 1

Espressione Enrico Salvalaggio Villorba 1

Europa Enrico Salvalaggio Villorba 1

Sport Alessio Perna Roma 3

Casa Samuele Buglino Casteldaccia 1

Cielo Federico Contardi Salerno 1

Casa Riccardo Giacona Villabate 1

Specialità Maggiore
Esploratori

i lii

NOMINE
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Casa Giovanna Licastro Delianuova 1

Vita all'aperto Giovanna Licastro Delianuova 1

Espressione Martina Coni Varese 3

Europa Laura Ferrarini Roma 5

Espressione Michela Galleano Nichelino 1

Espressione Anna Ciotti Roma 25

Specialità Maggiore Guide

Esploratore 
Scelto

Orazio Ferla Palermo 12

Fabrizio Centonze Palermo 13

Claudio Nania Palermo 13

Gaetano Armanno Villabate 1

Antonino Orofi no Mazara 2

Marco Russo Mazara 2

Aleksandr Bitassi Monte San Pietro 1

Enrico Salvalaggio Villorba 1

Francesco Fiorini Frosinone 3
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Signore, vorrei amare, ho bisogno d'amare.
Tutto il mio essere non è che desiderio: il mio 
cuore, il mio corpo, si protendono nella notte 
verso uno sconosciuto da amare.
Le mie braccia brancicano nell’aria 
verso uno sconosciuto da amare.
Sono solo mentre vorrei essere due.
Parlo e nessuno è presente ad ascoltarmi.
Vivo e nessuno coglie la mia vita.
Perché essere così ricco 
e non aver nessuno da arricchire?
Donde viene quest'amore? Dove va?
Vorrei amare, Signore, 
ho bisogno d'amare.
Ecco stasera, Signore, 
tutto il mio amore inutilizzato.

Ascolta, Mio caro, fermati, fai, in silenzio, 
un lungo pellegrinaggio 
fino in fondo al tuo cuore.
Cammina lungo il tuo amore nuovo, 
così come si risale un ruscello 
per scoprirne la sorgente.
E al termine, laggiù in fondo, 
nell’infinito mistero della tua anima turbata, 
Mi incontrerai, perché io mi chiamo Amore, 
piccolo, ed Io non sono altro che Amore, 
da sempre, e l'amore è in te.
Io ti ho fatto per amare, 
per amare eternamente.
Ed il tuo amore sarà un altro te stesso.

(Michael Quoist)

Amare
La preghiera dell'adolescente


