
1

Ri
vi

st
a 

m
en

si
le

 O
TT

O
BR

E 
20

14
 - 

N
.1

7-
 A

nn
o 

X
X

X
VI

II-
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
.p

.A
. –

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 –

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

  A
ut

. G
IP

A
/C

/A
N

/2
0/

20
12

2014



2

Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici
Federazione dello Scautismo Europeo
Anno XXXVIII - N.17
OTTOBRE 2014 Famiglia Felice
Per Coccinelle e Lupetti

Direttore Responsabile:
Giuseppe Losurdo

Direzione, Redazione e Amministrazione:
Via Anicia, 10 - 00153 Roma
Sito Internet: www.fse.it
e-mail: ffcoccinelle@fse.it 
fflupetti@fse.it

Commissari Nazionali:
Cristina Breda (Branca Coccinelle)
Giuliano Furlanetto (Branca Lupetti)

Redazione a cura di:
Lucia Paglione e Mirko Franzoso 

In Redazione:
Lucia Paglione, Chiara Romano, Luca Allulli, 
d. Angelo Balcon, Marco Basile,  
Marco Chini, Giacomo Cuttin,  
Mirko Franzoso, Giuliano Furlanetto, 
Stefano Longhi, Stefano Morato, Samuele 
Moro, Luigi Aurelio Pancino, Stefano Terzo,  
Stefano Ziggiotti, Umberto Gnecchi

Hanno Collaborato
Laura Maria Bellini, Michela Lazzeri, 
Claudia Panattoni, Paola Calselli,  
Marinella Turchiano, Valentina Calzavara,  
Matteo Giammarughi, Pierpaolo Duca, 
Riccardo Rossi

Disegni
Aline Cantono di Ceva

Impaginazione e grafica
Maria Enrica Vittoria

Autorizzazione del Tribunale di 
Roma n. 17404 del 29.9.1978 

Poste Italiane S.p.A.  
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”
Rivista associata all’UNIONE STAMPA 
PERIODICA ITALIANA

Stampato presso:
NONSOLOSTAMPA – Camerano (AN)
www.nonsolostampa.com

La parte Coccinelle della rivista utilizza 
la Font ad Alta Leggibilità biancoenero® 
di biancoenero edizioni srl, disegnata 
da Riccardo Lorusso e Umberto Mischi. 
Disponibile gratuitamente per chi ne fa 
un uso non commerciale.  
www.biancoeneroedizioni.com 

Scout d’Europa
Famiglia Felice

Guida…che passione!  pag   3

Come Gesù...per colorare pag   5
il mondo d’Amore 

Le nostre capacità:  pag   7
un dono per gli altri

Giochi! pag  10

Il nuovo e giusto LOOK!! pag 12

TUTTE IN POSA... pag  13 
DAAAAAAAAAS!!!!!! 

Soluzione dei giochi pag  15

Sulle ali della notizia.. pag  16
voci dai boschi di tutta Italia...

I diritti dei bambini.  pag  20

Sommario



“Al di là della Montagna videro nella grande valle sottostante delle piccole 
“casette a punta”, poco lontano un Fuoco gioioso e caldo illuminava la notte, 
il cielo stellato brillava e sorrideva nell’ascoltare i loro canti accompagnati 
dagli accordi delle chitarre, i grilli e gli altri animali notturni le guardavano 
divertiti. Riuscirono a sentire le loro risa, i loro canti e le loro danze…era 
qualcosa di magico…erano le Guide. Poi si voltarono e videro dietro di loro il 
fitto Bosco e il verde Prato, avevano imparato così tanto da loro…si guardaro-
no e decisero: avrebbero spiccato il volo dalla Montagna verso la grande valle 
sottostante: era arrivato per loro il momento di vivere la Bella Avventura”.
Care Coccinelle, avete capito vero? La Bella Avventura è quella che vi aspetta 
in Riparto, quella che vi accompagnerà per tantissimo altro tempo! Anch’io 
sono stata una Coccinella e poi una Guida, e vi posso assicurare che non 
c’è avventura più bella di quella che vi aspetta ora! adesso sono grande, è 
vero, e ho vissuto tantissime esperienze come Capo, ma vivere la vita del 
Riparto è la cosa più entusiasmante che mi sia mai capitata! Imparerete, 
divertendovi,tantissime cose utili come ad esempio utilizzare la bussola, ac-
cendere un fuoco, fare un nodo di salvataggio e montare una tenda; vedrete 
dei posti incantati e una natura meravigliosa! Vivrete con la vostra Squadri-
glia e con il vostro Riparto delle avventure e delle sfide fantastiche! Cre-
scerete e diventerete delle ragazze davvero in gamba! Il Cerchio vi ha dato 
tanto, lo so, e voi potrete portare alle Guide tutto quello che avete imparato, 
soprattutto la vostra Gioia! Si è sempre un po’ tristi quando si lascia un po-
sto, specialmente se questo posto è ricco di persone a cui vogliamo bene ma 
ricordate che una vostra traccia rimarrà sempre! Allora, siete pronte a correre 
verso l’avventura con la “A” maiuscola?? Io penso proprio di sì!!!!!  Dite ancora 
il vostro bellissimo Eccomi e volate anche voi verso la “grande valle”!!!

Buon Volo!

Guida…che passione!
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P.S. Vi lascio un piccolo giochino per stuzzicare la vostra curiosità! 
Alcune parole appartengono al mondo delle Coccinelle e altre a quello 
delle Guide. Non ne conoscete alcune? Chiedete alla vostra Capo e poi 
identificatele cerchiando con il GIALLO quelle tipiche delle Coccinelle, 
e con il VERDE quelle che invece vi ricordano le avventure delle Guide!!
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Cara Coccinella, hai mai sentito parlare 
delle Missioni? 
Sono dei luoghi presenti in tutto il mondo, 
dove sacedoti, suore e laici aiutano coloro che 
sono in difficoltà: poveri, malati, sofferenti. 
Secondo te, perché queste persone decidono di 
dedicarsi a chi ha bisogno? Perché si sentono 
amati da Gesù, desiderano essere come Lui 
seguendo i Suoi insegnamenti e amando gli altri. 
Ora pensa ad una persona che ti piace tanto, 
per il suo carattere, l’aspetto e le qualità. Ad 
esempio la tua Capo Cerchio, la tua maestra, 
la tua mamma...Ti piacerebbe essere come lei? 
Cerchi di imitarla e di fare quello che ti dice 
perché per te è un esempio da seguire. 
Questo è quello che accade a coloro che 
conoscono bene Gesù e lo portano nel loro cuore. 
Tu conosci Gesù e tutte le azioni meravigliose che ha 
compiuto nella Sua vita e che compie ogni giorno per noi. 
Rispondendo Eccomi, come Maria, anche tu hai deciso di 
essere missionaria e testimone del Suo Amore e ti impegni 
ad esserlo ogni giorno. Come? Portando 
la gioia a tutti in ogni luogo, 
impegnandoti nella scuola, in 
cerchio, in famiglia, facendo il 
tuo favore quotidiano. 

Come Gesù...per colorare 
il Mondo d’Amore.
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C’era una volta 
un Bosco poco lontano da qui, giusto un passo da girino ed una piroetta da 
ermellino dopo la radura laggiù, dove abitavano in armonia tanti animaletti 
del bosco: formichine, pettirossi, pipistrelli, cerbiatti, ranocchiette, aquilotti 
e un bell’alveare di api volenterose!!!
Ogni formichina aveva il suo compito rendendo il formicaio sempre ben 
fornito di provviste. I pipistrelli appena tramontato il sole al buio della 
nera notte “Zaccc!”, ”Gnam!” raggiungevano le loro prede, grazie al loro udito 
eccezionale! Le verdi ranocchiette, da brave saltatrici di rocce e piante, ogni 
sera a turno escogitavano giochini e filastrocche per non sbagliare il salto e 
tra sassi e pozze d’acqua raggiungere le loro prelibate zanzare posate proprio 
lì lungo i rami a pelo d’acqua! 
In quel bosco abitava anche un alveare di api che non si sa come mai credeva 
d’esser un nutrito gruppo di cicale: si impegnavano a saltare qua e là e 
avevano addirittura indetto un concorso canoro!!! 
E non ci volle molto perché nel Bosco si diffondesse la voce che le api non 
volevano più volare e produrre il miele!
Un giorno Occhioattento, il Gufo del Bosco, trovò alla sua porta una lunga 
fila di animaletti che erano lì a reclamare. Il bosco stava riempendosi di 
fiori e non si vedeva alcun’ape che scorrazzasse qua e là: se si fosse aspettato 
ancora non ci sarebbe stato abbastanza tempo per impollinare tutti i prati 
del Bosco! In più le api stavano perdendo la loro capacità di volare: era 
assolutamente necessario provvedere.

Le nostre capacità: un dono per gli altri…



Udito il racconto, il Gufo comprese il perché le api avessero deciso di 
diventare cicale: avevano perso entusiasmo;  nessuno le ringraziava per il 
loro lavoro così duro ed impegnativo e così Mina, l’ape regina, dopo tante 
lamentele ricevute dalle sue operaie, aveva deciso che a scuola le larve 
studiassero canto al posto della topografia del bosco; in fondo il canto delle 
cicale era così apprezzato da tutti: finalmente qualcuno si sarebbe accorto 
anche di loro!
Il problema sembrava irrisolvibile: il bosco era destinato a ingrigirsi e 
piano piano a scomparire! Ma d’un tratto Gufo esclamò: “Oggi ognuno di 
noi animali vada a raccogliere fiori e prepari dolci a base di miele; per 
il nostro alveare organizzeremo una grande festa a sorpresa e finalmente 
le ringrazieremo del loro impegno, così da far capire loro quanto siano 
importanti per noi!” 
Le api seppero della festa e decisero di parteciparvi, sentendosi pronte per 
esibirsi davanti al bosco. Prima, però, che potessero cominciare a cantare, 
Gufo si schiarì la voce e a nome di tutto il Bosco disse “Questa festa Mina, 
nostra ape regina, e api tutte è per voi! Con il vostro agire mettete a 
disposizione di noi altri animali le vostre capacità: solo voi di fronte ad una 
distesa di fiori siete capaci di trasformarli in miele! Siete voi che diffondete 
la primavera, che colorate il nostro bosco! Senza di voi le meravigliose piante 
e i frutti del bosco non potrebbero esserci”!
Finalmente il Bosco comprese a pieno l’importanza del volo dell’alveare e 
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le api non si sentirono più un gruppo di cicale amiche: a loro più di tutto 
rendeva FELICI volare nei prati e diffondere i semi per rendere possibile 
ogni anno l’arrivo della Primavera!! 

Adesso Coccinelle, vi proponiamo un bel gioco da fare con il vostro 
Cerchio, per scoprire insieme le caratteristiche e l’importanza che ogni 
animaletto ha nel Bosco!

Gioco: animal-memo
Preparate 12 tessere di animali o insetti e, per ognuno, preparate altre 3 
tessere in cui riportare:
- habitat naturale;
- cibo;
- ruolo che ha nell’ecosistema.

Il Cerchio si divide in Sestiglie e in una staffetta ogni coccinella dovrà 
collegare la tessera dell’animale pescato con il suo habitat, il cibo di cui si 
nutre e il suo ruolo nell’ecosistema. 
Esempio: APE = FAVO/ALVEARE + FIORE + MIELE/CERA

Buon divertimento e Buon Volo!!



GIOCANDO SI CRESCE!

Care Coccinelle, durante
 questi anni in Cerchio avete

 imparato 

tante belle c
ose che vi po

rteranno ad essere
 un membro 

indispensabile della..
.. 

Scopritelo ri
solvendo il crucive

rba!!!

1. NEL CERCHIO SONO DEL COLORE DELL’ARCOBALENO

2. SI FRONTEGGIANO NEI GIOCHI

3. LA COCCINELLA CHE DICE ECCOMI E’....

4. LE COCCINELLE LE FANNO NEI MOMENTI DI GIOIA

5. DOVREBBE REGNARE NELLE VOSTRE CAMERETTE

6. OGNI [...] E’ UNA FAMIGLIA FELICE

7. IL MOTTO DELLA COCCINELLA

8. “ORA VA E DIFFONDI LA..?”

9. LA COCCINELLA E’ SINCERA E QUANDO GIOCA E’...

10. LA COCCINELLA VUOL BENE A [...]?

11. IL SENTIMENTO DELLA COCCINELLA PER ANIMALI E PIANTE
10
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TROVATE IL SENTIERO 
CHE VI CONDURRA'’ 
DAL CERCHIO AL RIPARTO!!!

ZUCCHETTO CAPPELLONE

SESTIGLIA QUADRATO

CERCHIO ESTOTE PARATI

CERCHIO INIZIALE SQUADRIGLIA

CERCHIO INTORNO  
ALLA LANTERNA QUADERNO DI CACCIA

QUADERNO DI BOSCO FUOCO DI BIVACCO

ECCOMI RIPARTO
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DISEGNA IL DISTINTIVO 
DEL TUO GRUPPO

DISEGNA IL DISTINTIVO 
DELLA TUA REGIONE

DISEGNA I BREVETTI DI SPECIALITÀ CHE HAI TU

COLORA IL 
FAZZOLETTO CON 
I COLORI DEL TUO 
GRUPPO

Coccinelle, bentornate dal Volo Estivo!!
Come è andato? Chissà quante avventure vissute, quante sorprese, quante 
occasioni per imparare! E ora che siamo tornate a casa e, tra un po’, nelle 
nostre tane, è forse il caso di ripartire al meglio per lanciarci in nuove 
entusiasmanti avventure!! Per prima cosa sarebbe il caso di recuperare 
l’uniforme, speriamo non troppo sgualcita, e di capire cosa abbiamo perso o 
forse non abbiamo mai avuto!!! L’uniforme, Coccinelle, è molto  importante 
perché ci aiuta a presentarci agli altri, a mostrarci precise, pulite ed 
ordinate. Allora vediamo insieme come renderla IMPECCABILE a cominciare 
dai distintivi che, in vista del nuovo anno, dovranno essere tutti e cuciti nel 
modo giusto! Qui trovate una Coccinella come voi, in perfetta uniforme.  
Le occorre però un aiuto per cucire i distintivi…proviamo insieme!! Collegate 
con una freccia i distintivi nel punto giusto dell’uniforme!

IL NUOVO E GIUSTO LOOK!!

E ora Coccinelle se 
andate a sbirciare nella 
sezione dei nostri fratelli 
Lupetti potrete scoprire 
anche il significato 
dei nostri bellissimi 
distintivi! 
Buon Volo!!



DISEGNA IL DISTINTIVO 
DELLA TUA REGIONE
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n sentit
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Ma no, n
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Montagn
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do par
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non possia
mo non pensare ad
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 foto s

u cui i
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nare i n
ostri s
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 forse 

qualche
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Allora d
irei pr

oprio c
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nsieme un bel 

porta f
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sciano 
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reve 
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 per in
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, ma solo 

di un po’ di
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TUTTE IN POSA...

DAAAAAAAAAS!!!!!!
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Realizzate 6 palline  di DAS, di cui 
una un po’ più grande che dovrà 
essere il centro del nostro fiore.
Modellate con le dita le 5 palline 
più piccole per dare loro la forma 
dei petali. 
Usate la colla vinilica per 
incollare le varie parti. Con 
uno stuzzicadenti potete anche 
realizzare dei decori sui petali. 
Prendete il fil di ferro facendo 
attenzione a non ferirvi (magari 
fatevi aiutare dalla Capo Cerchio) 
e arrotolatelo su se stesso per 
formare una spirale con 3 giri e 
inserite l’altra estremità nel centro 
del fiore. 
Ora lasciate asciugare il fiore per 
una notte intera e poi coloratelo 
come più preferite!!

Per realizzare la coccinella formate 
invece due palline, una grande che 
sarà il corpo e una più piccola, la 
testa, e i sette punti neri. 
Con la colla vinilica incollate tutte 
le parti e infine inserite, al centro 
del corpo, la vostra spirale di fil di 
ferro! 
Come per il fiore, lasciate asciugare  
e dipingete!

Bene Coccinelle!
Le nostre spirali sono ora pronte 
per accogliere le foto più belle!!
E non fatevi sfuggire l’opportunità 
di realizzare un altro bellissimo 
lavoro con il DAS andando a vedere 
dai nostri fratelli Lupetti!!

Buon Volo!

PROCEDIMENTO
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In coperti
na una foto o

riginalissima del Cerchio A
rcobalen

o 

di Pergi
ne che, in

 occasio
ne dell’us

cita ai M
ontesei 

di Serso
,  

hanno reali
zzato de

i nidi con rami, foglie
 e arbus

ti.

Questa bellissima foto ce la manda Giulia, Coccinella del 
Cerchio di Ancona 2, da Passo Varano. Ha immortalato un 
momento di Gioia vissuto con le sue sorelline e ci scrive 
che per lei essere Coccinella vuol dire “ non solo indossare 
l’uniforme, ma molto di più: è un modo di essere di fronte 
alle persone e a Gesù”!!

In coperti
na una foto o

riginalissima del Cerchio A
rcobalen

o 

di Pergi
ne che, in

 occasio
ne dell’us

cita ai M
ontesei 

di Serso
,  

ull  al  d lla t ia
ull  al  d lla t ia

 da   d  tutta Italia!
 da   d  tutta Italia!
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alle persone e a Gesù”!!
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Le  Coccinelle del Cerchio del Roma 64 ci inviano questa 
bellissima foto di un plastico che rappresenta la Palestina 
per seguire e conoscere meglio la storia della nostra Mam-
ma dal Cielo, Maria. Hanno dipinto il fiume Giordano, il 
lago Tiberiade e il Mar Morto, poi aggiunto delle palme, 
fatte con tappi di sughero, e le casette di carta, per fare il 
villaggio di Nazaret, dove è nata Maria, e Betlemme dove è 
nato Gesù.



Erica, Elisabetta e 
Sarah del Cerchio di 
Induno Olona con 
le loro compagne 
sul Monte Useria! 
Mentre salivano un 
tratto di montagna, 
vicino una radura, 
hanno sentito un ru-
more tra gli alberi: 
era il simpaticissi-
mo cinghiale al cen-
tro della foto che 
le Coccinelle hanno 
aiutato a tornare a 
casa. casa. 

more tra gli alberi: 
era il simpaticissi-
mo cinghiale al cen-
tro della foto che 
le Coccinelle hanno 
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Le coloratissime sorelline dei Cerchi di Pescara 3, Frosolone 
e Spoltore il 26 Marzo sono andate in udienza dal Papa. 
Margherita di Pescara ci racconta che nonostante la sveglia 
sia suonata presto, per loro è stata una giornata ricca di 
emozioni che vorrebbero rivivere altre 1000 volte!!  emozioni che vorrebbero rivivere altre 1000 volte!!  

Erica, Elisabetta e 
Sarah del Cerchio di 
Induno Olona con 
le loro compagne 
sul Monte Useria! 
Mentre salivano un 
tratto di montagna, 
vicino una radura, 
hanno sentito un ru
more tra gli alberi: 
era il simpaticissi
mo cinghiale al cen

Erica, Elisabetta e Erica, Elisabetta e 



da tutta Italia!

ttia  a  t i   t  d lla tua a i lia li !!! 
Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della 
gioia che lega te, Coccinella, alle tue sorelline…scatta tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a  
ffcoccinelle@fse.it !!!

Da Alessia del Cerchio Perfetta Letizia di Padova, una 
simpaticissima foto del  loro Volo Estivo in cui, con le sue 
sorelline,  ha costruito degli occhiali speciali per poter 
vedere la Città di Smeraldo del Mondo di Oz!
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