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Certo, Baloo si era preso un impegno molto diff icile. Ma aveva promesso di aiutare Mowgli, 
davanti a tutto il Branco, e avrebbe fatto di tutto pur di mantenere la parola data.
Sicuramente perché la Giungla non lo avrebbe più rispettato come prima e perché non 
sarebbe stato più considerato il maestro dei Cuccioli. Ma ancor di più proprio perché sapeva 
che mantenere le promesse fatte lo avrebbe aiutato ad essere felice.
Questo perché difficilmente si promette di impegnarsi in qualcosa se non si è fermamente 
convinti di fare il giusto e quando si fa la cosa giusta, anche se costa fatica o se comporta 
delle rinunce, si è sempre felici. 
Anche la Promessa Lupetto, a volte, può sembrare difficile da mantenere: e 
non si tratta poi di mantenerla solo in Branco, ma anche a casa, a scuola, e 
in tutti gli altri ambienti che frequentiamo. Però sappiamo che ogni volta che 
riusciamo a mantenerla saremo felici perché sapremo di aver fatto la cosa 
migliore.
Certo, a volte ci sembra che sia più facile rimanere a vedere la 
televisione piuttosto che aiutare i genitori ad apparecchiare, oppure che sia più 
divertente continuare la partita con i videogiochi invece che alzarsi per cominciare a 
fare i compiti. E magari lo è, almeno all’inizio.  Ma quando poi riusciamo a non ascoltare 
noi stessi e ci ricordiamo della Promessa e dei suoi particolari impegni verso Dio, la famiglia 
e la Patria, del rispetto della Legge e della B.A. quotidiana, lo sforzo sarà certo premiato 
dalla gioia di aver fatto la scelta giusta, verso noi stessi o verso coloro che ci sono accanto.

E quelle volte che sembrerà davvero impossibile mantenere la propria Promessa ricordiamoci 
che abbiamo chiesto a Dio Padre il suo aiuto in questo: se gli permetteremo di aiutarci, ci 
darà nuova e inaspettata forza! Lui sì che le promesse le mantiene…

Alfonso
Baloo, osservando il cartellone della Pista 
che abbiamo appeso in Tana abbiamo 
osservato che c’è una prova che riguarda 
l’uso del Vangelo...  

Carlo
sì, io so usare il Vangelo, ma gli altri libri 
della Bibbia no!

Roberto
e io vorrei sapere perché nella Bibbia ci sono così tante cose…
 il Sacerdote le conosce davvero tutte a memoria?!?

Baloo
calma calma, fu la fretta che uccise il serpente giallo che voleva divorare 
in un solo boccone il sole! Le vostre domande sono molto interessanti e 
un bravo Lupetto impara presto a usare il Vangelo perché, quando sarà 
Esploratore, possa essere un compagno di cammino di tutti i giorni! 

Alfonso
lo ha detto anche Akela!

Baloo 
certo, perché Akela custodisce la Legge che io vi insegno! E a me chi l’ha 
insegnata la Legge? Il primo dei Vecchi Lupi… sapete chi?

Roberto
Gesù?

1a puntata  del 2011
(Alfonso, Carlo e Roberto, tre 
Lupetti che vogliono aprire il loro 
secondo occhio sulla Giungla, 
incontrano il Baloo del loro Branco 
per un’intervista).

L’angolo di Baloo
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Baloo
proprio così. Gesù, attraverso la Chiesa, ci insegna ancora oggi molte cose.  
E allora avete già capito perché la Bibbia è così importante.... 

Carlo 
forse ho capito: perché contiene le parole di Gesù?

Baloo 
l’intuizione è giusta Carlo! Ma bisogna precisare una cosa. La Bibbia è un 
libro che contiene molti libri, ma tutti questi libri hanno una cosa in comune: 
sono ispirati da Dio e ci parlano di Dio. In particolare, sono tutti orientati 
verso l’evento più importante della storia…

Alfonso 
Gesù!

Baloo
Proprio così! La venuta del figlio di Dio, Gesù Cristo, tra noi. Allora la Bibbia 
si può dividere in due parti: l’Antico Testamento, che sono i primi 46 libri che 
partono dalla creazione del mondo con la Genesi e arrivano fino all’attesa 
della venuta di Gesù, il Messia. 

Roberto
e tu conosci tutti questi libri a memoria?

Baloo
credo sia un dono che hanno in pochi di imparare così tante pagine a 
memoria caro Roberto! Chi studia la Bibbia, però, si ricorda i versetti più 
importanti, un po’ come quando a scuola vi fanno imparare le poesie 
più belle a memoria. I sacerdoti hanno imparato a leggere e interpretare 
correttamente la Bibbia, non a studiarla tutta a memoria!

Roberto
oh grazie Baloo, ora mi è tutto più chiaro. Ma dicci degli altri libri della Bibbia!

Baloo
gli altri 27 libri costituiscono il Nuovo testamento e parlano della vita di Gesù 
e di ciò che fecero gli Apostoli, i Discepoli e i primi cristiani dopo la sua morte 
e risurrezione. Chi sa dirmi qualche libro famoso del Nuovo Testamento?

Alfonso
ovviamente i Vangeli, che sono quattro! Siamo qui apposta Baloo!

Baloo
certo, ma per arrivare a 27 ce ne devono essere altri… che leggiamo sempre 
durante la Messa come seconda lettura. 

Carlo
forse ho capito: le lettere di San Paolo Apostolo! 

Roberto
ma no, sono quelle di San Giovanni!

Baloo
avete ragione entrambi, perché sia San Paolo che San Giovanni ci hanno 
lasciato diverse lettere, ma anche San Pietro e altri dei primi testimoni di 
Cristo. 

Alfonso
Si, ma Baloo non ci hai ancora detto come si fa a usare la Bibbia!

Baloo 
ora ve lo insegno, ma voi, appena arrivate a casa, provate un po’ a sfogliare 
la Bibbia per sapere quali sono i libri del nuovo testamento, ci conto! Ogni 
libro, infatti, ha una sigla che lo contraddistingue. Un po’ come le sigle delle 
province che leggete sulle targhe delle auto!

Roberto 
Ho capito: è un codice per essere brevi! 

Baloo
proprio così. Ogni libro ha una sigla, ad esempio il Vangelo di Matteo ha Mt, 
mentre le lettere di San Giovanni, visto che sono due, sono denominate 
1Gv e 2Gv. Facile no? Quindi ogni libro è suddiviso in capitoli. Infine 
ogni capitolo, per facilitare la ricerca di singole frasi, è stato 
suddiviso in versetti, che sono quei numeretti scritti 
in piccolo all’inizio di alcune frasi… 

Roberto
credevo fosse molto più difficile… Facci 
provare Baloo!
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Baloo 
Ecco, vi consegno un foglio che potrete attaccare sul vostro bel Quaderno 
di Caccia! Provate a fare delle ricerche con il suo aiuto e la prossima volta 
vedremo meglio che cosa sono questi quattro Vangeli e perché ce ne sono 
ben quattro!

Carlo 
Grazie Baloo. Ma posso farti un’ultima domanda prima di andare via? 

Baloo
certo!

Carlo
perché la Bibbia si chiama Bibbia?

Baloo
una bella domanda, ma ci scommetto che conosci già la risposta se sei stato 
attento. Cosa abbiamo detto che contiene la Bibbia? 

Carlo
tanti libri che parlano di Dio… ?

Baloo
proprio così, e per questo è il Libro, con la L maiuscola. Bibbia significa Libro, 
e ogni volta che la prendiamo in mano dovremmo baciarla, per ricordarci 
quanto sia importante per tutti noi! 

Roberto
grazie Baloo, ci ricorderemo di farlo! Buona caccia!

 Giochiamo con Baloo 
 Matematica Biblica. 

Fratellino, questa volta voglio giocare con te, e sfidarti a vedere se sei bravo  
ad usare bene le dita, non solo per intrecciare ramoscelli ma anche per 
contare… 

Qual è il risultato di queste operazioni matematiche?

1) Gli anni dell’esilio a Babilonia – La durata del regno di Re Davide =  

2) il numero di lebbrosi guariti da Gesù  x  Gli Apostoli figli di Zebedeo= 

3) Le notti passate da Mosè sul Monte Sinai + Il numero di pani  
 moltiplicati da Gesù=

4) I denari per cui Giuda tradì Gesù - Il numero di nipoti del giudice Abdon= 

5) L’età di Matusalemme  :  ll numero di giorni in cui Giona rimase  
 nella balena= 

Io posso darti una mano con la mia memoria: per risolvere le operazioni puoi 
trovare un aiuto qui:

1) Ger 25,11   1Re 2,11  

2) Lc 17,12   Mt 4,21

3) Es 24,18   Mt 15,34   

4) Mt 26,15  GdC 12,14

5) Gn 5,27   Gio 2,1  
e ricorda quanto abbiamo visto insieme per non smarrirti nelle pagine del 
grande Libro! 

PS: per sapere se la soluzione che hai trovato è giusta, confrontati con gli altri 
Lupetti del tuo Branco … qualora ci fossero ancora delle incertezze, Akela, che 
non manca mai la preda,  saprà eliminare qualsiasi dubbiol!!

Buona Caccia
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Cari Lupetti, durante lo scorso anno, attraverso i vostri Vecchi Lupi, 
vi avevo richiesto delle Buone Azioni insolite o particolari che vi era 
capitato di fare, per poterle scrivere nel Quaderno delle B.A. 
Ebbene me ne sono arrivate tantissime, di tutti i tipi e da quasi tutte  
le parti d’Italia; vi ringrazio di cuore di questo.
Avevo anche detto che avrei premiato quelle più originali ma, pur 
volendo mantenere la mia parola, credo che non potrò consegnare il 
premio: le B.A. che mi hanno inviato i vostri Vecchi Lupi infatti, erano 
tutte prive di firma; pochissime indicavano il nome del Branco e tutte 
contenevano solo delle vaghe indicazioni geografiche circa  
la provenienza.
Avrei dovuto pensarci prima: ogni buon Lupetto, non mette mai la 
firma sotto la propria B.A! 
Rimango davvero colpito però, dal vostro impegno e dalla vostra 
inventiva e di seguito, per ragioni di spazio, ne riporto solo qualcuna 
di quelle più particolari. Nel leggerle alcune mi hanno divertito, altre 
commosso: è stato chiaro comunque, che i primi ad essere felici non 
sono coloro che le hanno ricevute ma voi che le avete fatte! 

UNA CACCIA 

SPECIALE DELLE 

BUONE AZIONI
Così facciamo noi della Giungla!
-  mi sono alzato prima dei miei genitori per preparare la colazione 

per tutti e poi mi sono rimesso a letto senza fare rumore facendo 
finta di dormire. Ancora oggi nessuno ha capito chi è stato.  
(Lupetto della zona di Cerignola, Puglia);

-  mi sono arrampicato su di un albero (anche se soffro di vertigini) 
per recuperare la palla ad un compagno di scuola di mio  
fratello più piccolo.  
(Lupetto di una non precisata zona delle Marche);

-  In una gara di corsa tra me e mio fratello ho fatto vincere lui 
che è più piccolo perché mi piace vederlo sorridere quando vince. 
(Lupetto di Roma);

-  Sapendo che il giorno dopo avremmo fatto una gita in bici ho 
gonfiato di nascosto le ruote della mia bicicletta e anche quelle del 
papà, della mamma e di mia sorella.  
(Sicuramente Lupetto Veneto, forse Trevigiano);

-  A scuola cerco di sorridere anche a Umberto che è davvero 
antipatico, così Gesù sarà più contento di me.  
(Lupetto di Catania);

-  Sono arrivato per primo a scuola per mettere una merendina al 
banco di Lavinia senza farmi vedere da nessuno perché so che 
i genitori non gliela possono comprare. Sono stato così felice di 
vederla sorpresa che proverò a farlo tutti i giorni!  
(Lupetto del Friuli Venezia Giulia);
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-  Non mi arrabbio con le mie compagne di scuola quando mi 
prendono in giro e mi chiamano “Gatto Silvestro”.  
(Lupetto della Liguria);

-  Per andare a scuola allungo di poco la strada per andare a dire 
“Buon giorno!” ad un vecchio che sta sempre da solo.  
(Lupetto del Distretto Abruzzo/Molise);

-  Ho utilizzato i soldi che mia nonna mi aveva dato per comprarmi 
il gelato per comprare dei fiori per la statua di Maria che si trova 
fuori la chiesa.  
(Lupetto calabrese);

-  Passo sempre a chiamare un mio compagno di classe per andare 
a catechismo assieme perché so che non ci andrebbe volentieri. 
(Lupetto della Toscana);

-  Vado subito a pulire il terrazzo quando mi accorgo che i signori 
che ci abitano sopra ci buttano sporcizie, perché so che papà si 
arrabbia molto quando lo fanno.  
(Lupetto lombardo);

-  Ho mandato una cartolina anonima col Vesuvio ai Cuccioli della 
mia Sestiglia con su scritto di fare molte Buone Azioni per diventare 
presto Lupetti.  
(Nessuna indicazione, ma forti sospetti sulla Campania…);

-  Dopo la nevicata di ieri ho spalato la neve davanti la casa della 
Sig.ra Gina che è anziana e da sola non ci sarebbe riuscita. Ho 
cercato di non farmi vedere ma lei mi ha visto lo stesso e mi ha 
ringraziato. Sono comunque felice di averla aiutata!  
(Lupetto del Trentino Alto Adige).

S u ,  S u  h I l l o ,  I l l o !  A t t e n z I o n e , 
g u A r d A t e  I n  A l t o . . .

Ebbene si! 
È stato proprio questo il richiamo che Chil ha mandato ai Vecchi Lupi presenti 
alla Base Scout della nostra Associazione, la mitica Base Brownsea,  
il 28 agosto 2010.
Era una mattina d’estate e un forte rumore di battito di ali si avvicinava 
velocemente alla Base. Il battito delle ali era quello di un elicottero della 
Protezione Civile che veniva a prelevare con il suo cestone l’acqua dal lago. 
Voi Lupetti dovete sapere che l’estate è la stagione più calda e anche una tra le 
più belle per accompagnare le cacce di Branco nel fitto delle boscaglie. Il caldo 
secco e l’aridità delle piante possono essere un terreno di facile conquista per il 
fuoco e per le fiamme.
Dobbiamo sapere che un incendio boschivo, o il fuoco in se per se, ha 
bisogno di tre componenti per generarsi, comburente, carburante e innesco. 
Conosciamoli uno ad uno.

CArburAnte: come per le automobili anche il fuoco necessita di qualche 
materiale da bruciare, nel caso di incedi boschivi si tratta di rami, radici,  arbusti, 
fili d’erba e cespugli.

Comburente: mettendo un bicchiere rovesciato su di una candela accesa 
questa, dopo poco, si spegne. Sapete il perché? Nonostante nel  bicchiere, la 
cera rimane, il filo che compone lo stoppino resta, cosa manca? L’ossigeno. 
La fiammella bruciando termina l’ossigeno che contiene il bicchiere, in altre 
parole esaurisce il comburente. Comburente è infatti quella cosa che assieme al 
carburante permette al fuoco di bruciare.

InneSCo: legna, rami, foglie e ossigeno convivono pacificamente ogni 
giorno, però se per qualsiasi motivo una scintilla, un tizzone ardente si 
mescolano agli altri due elementi si generano fiamme. Nella quasi totalità dei 
casi l’innesco degli incendi boschivi ha origine umana. Solo i fulmini e i vulcani 
in particolarissime situazioni generano incendi. 
I tre elementi carburante, comburente e innesco costituiscono assieme una
catena, detta trIAngolo del FuoCo.
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Conoscere questo è utilissimo a chi è preparato per spegnere incendi.
Gettando acqua su un fuoco accesso togliamo calore ovvero l’innesco, il 
triangolo si spezza e il fuoco si spegne.

gettAndo terrA o SAbbIA sulle fiamme ricopriamo il legname o 
altro con uno strato che ostacola il rinnovamento di ossigeno, comburente, e il 
fuoco si spegne. Tra l’altro questo è uno dei sistemi più efficaci per garantire lo 
spegnimento dei focolai.

Colpendo pICColI FoColAI Con bAStonI o attrezzi nati per 
questo, come i flabelli, allontaniamo per un periodo brevissimo il carburante dal 
calore e il fuoco si spegne.
Se teniamo occhi aperti e orecchie tese durante le cacce con il Branco o le 
scampagnate con gli amici, è possibile che siate proprio voi i primi ad accorgervi 
di un incendio. 

CoSA SI deve FAre In queStI CASI? 
Avvisare subito i Vecchi Lupi o il vostro accompagnatore, genitore o insegnante, 
e mettersi in contatto con il 115, numero che saprete bene essere dedicato alle 
emergenze per il contatto diretto con la centrale operativa dei Vigili Del Fuoco 
oppure con il 1515 che è il numero gratuito di pronto intervento per qualsiasi 
tipo di emergenza ambientale, attivo 24 ore su 24, grazie al quale gli uomini 
del Corpo forestale dello Stato rispondono alle diverse richieste di tutela del 
patrimonio naturale dello stato.
Cosa dire in caso di segnalazione?
Se qualcuno vicino a voi segnala l’avvistamento di un incendio fate attenzione  
che dica dove si trova l’incendio, da dove effettuate la chiamata, quanto è 
grande l’incendio. Del resto si occuperanno i professionisti.

Come Avvengono glI InterventI?
Pompieri, Corpo forestale dello Stato e Protezione Civile hanno centrali operative 
che valutano la situazione, effettuano controlli con aerei ed elicotteri e decidono 
come intervenire, se via terra o via aria. Le squadre di terra sono automezzi molto 
ben attrezzati con pompe che lanciano acqua direttamente sulle fiamme o con 
bulldozer per sbarrare la strada alle fiamme rimuovendo alberi e arbusti così che 

non possano alimentare l’incendio, limitandone la propagazione.
Le squadre di aria osservano la zona dall’alto e guidano le squadre a terra. 
Se gli elicotteri hanno l’attrezzatura per farlo si recheranno nel più vicino 
e accessibile bacino, lago o stagno che possa ospitare il loro cestone, lo 
immergono e dall’alto gettano acqua sulle fiamme. Di questa operazione 
provate a chiedere a vostri Vecchi Lupi presenti alla Base Brownsea, forse 
avranno qualche cosa da raccontarvi…



17

CI-
STER-

NA

“Siammo scimie, er poppolo piu  eccessionale 

nel monno, semo qi atorno ar padiglione pe 

diser ke habiamo rializato na inpresa belisima: 

perche mauli mo deveterà el cappo. Inzegnaci 

afare delle cappane: deventarai er kapo, 

havrai x mollie unna dele regine”

Il lupetto pItAgorICo

KAA e lA dAnzA dellA FAme

Le Bandar hanno rapito Mowgli e lo hanno portato sugli alberi. 
Ma Chil è stato all’erta, e ha seguito tutto il loro percorso.
Riesci a ricostruirlo? 
Rispondi ad alcune domande: la risposta ad ogni domanda è un numero.
Se colori gli spazi corrispondenti ai numeri delle risposte troverai il percorso 
delle Bandar!

Mowgli è stato nascosto 
dalle scimmie nelle 
Tane Fredde… ma dove 
esattamente? 
Leggi il discorso senza 
senso delle Bandar, e 
cancella tutte le parole 
sbagliate (errori di 
ortografia, parole non 
italiane ecc.). Le poche 
parole rimaste ti daranno 
la soluzione!

Bagheera è circondato 
dalle Bandar. 
Aiutalo a farsi strada fra le 
scimmie per mettersi in 
salvo nella cisterna.

Baloo sta osservando la Danza della Fame  
di Kaa, e non è che si senta troppo bene…  
la testa gli gira, e gli sembra che il buon pitone 
. . . abbia tre code!!!
Aiutalo a capire quale delle tre code è la vera 
coda di Kaa.

ChIl e lA vIA AereA

I dISCorSI delle bAndAr

bAgheerA e lA CISternAquAntI metrI e’ lungo KAA? 

quAntI Sono I FrAtellI dI tAnA dI mowglI? 

quAnto FA 3 x 4? 

quAntI CApI hAnno le bAndAr? 

14 12

8
11

5

2
4

3

0 1

6
9

10 13

7

quAnte Stelle puo’ ConquIStAre un lupetto? 

quAnte Sono le mASSIme? 

quAnto FA 3 + 3 + 3? 

b

C

A
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Un po’ di 
pronto soccorso!
fErItE:  Se c’è della sporcizia, la ferita 
rischia di infettarsi e può peggiorare; se invece 
la pelle è pulita, la ferita guarisce prima e con 
meno rischi di infezione. Proprio per questa 
ragione, un Lupetto che è sempre pronto a fare 
del proprio meglio e a seguire Akela in caccia fa 
bene attenzione a mantenersi pulito e a lavarsi 
spesso le mani: in questo modo qualsiasi graffio o 
piccolo taglio guarirà in un momento.
Fa quindi attenzione a lavare bene ogni ferita, 
anche se piccola, e a fasciarla con una benda 
ben pulita in modo che la polvere non possa 
infettarla: così guarirà molto prima!

BrUCIAtUrE: se ti graffi o ti strappi un 
pezzettino di pelle, la carne scoperta è molto 
delicata e l’aria fredda può provocare dolore: 
quello che bisogna fare, allora, è coprirla 
leggermente con un panno molto soffice. 
Bisogna fare attenzione però: la carne è delicata 
e non è bene utilizzare qualcosa di ruvido, inoltre 
c’è il rischio che qualsiasi cosa venga messa sulla 
bruciatura possa appiccicarsi. B.P. consigliava 
di utilizzare un panno soffice e pulito, bagnato 
al centro con un po’ d’acqua in cui era stato 
aggiunto del lievito o del bicarbonato, per poi 
mettere un po’ di cotone idrofilo sopra il panno e 
fasciare tutto delicatamente.

PICCOLE UStIONI: di solito vengono 
causate da liquidi molto caldi, come l’acqua per 
cucinare la pasta o l’olio che usiamo per friggere. 
Anche le ustioni devono essere coperte con un 
panno pulito, che possiamo usare per avvolgere 
del ghiaccio da applicare sull’ustione e utilizzare 
per proteggere la parte scottata dopo aver 
applicato del Foille, ma solo se l’ustione non è 
grave, altrimenti meglio chiamare un adulto.
Infine, ricorda che se non se sicuro di cosa stai 
facendo è meglio chiamare un Vecchio Lupo o un 
genitore per chiedergli di aiutarti  piuttosto che 
rischiare di fare male peggiorando le cose.

Buona caccia
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lA vIA AereA
Kaa è lungo10 metri
I fratelli di Mowgli sono 4 
3 x 4 = 12  
Nessuno é capo delle Bandar!  = 0
Le stelle sono come gli occhi: 2
Le Massime sono 5
3 + 3 + 3 = 9

KAA e lA dAnzA dellA FAme:
la sua coda è la B 

dISCorSI delle bAndAr 
“Siammo scimie, er poppolo 
piu  eccessionale nel monno, 
semo qi atorno ar padiglione 
pe diser ke habiamo rializato na 
inpresa belisima: perche mauli 
mo deveterà el cappo. Inzegnaci 
afare delle cappane: deventarai 
er kapo, havrai x mollie unna dele 
regine”
NeL paDIGLIoNe DeLLe ReGINe 

Hillo, illo! Mi giunge una notizia straordinaria da Molfetta (BA) da parte dei 
Lupetti Leandro, Walter e antonio. Il Branco del Gruppo Molfetta 1 ha ricevuto 
il proprio Totem. Dopo aver chiesto il permesso di cacciare nella Giungla italiana, 
Akela d’Italia ha riconosciuto il valore dei Lupetti del Branco Roccia della pace 
ed ha premiato il loro impegno concedendo loro il Totem. Il Totem è il simbolo 
del Branco è porta inciso il nome del Branco stesso, va trattato con molta 
cura, attenzione e rispetto.  Ogni Lupetto che conquista una specialità dovrà 
attaccare al Totem un nastro del colore della Pista della Specialità conquistata. 
Mi auguro di vedere tra qualche anno, volando sulla Giungla pugliese, il Totem 
del Branco Roccia della Pace coperto dai nastri delle Specialità conquistate dai 
Lupetti. Buona Caccia a tutti coloro che rispettano la Legge.
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Il Consiglio di Akela del Branco 
Waingunga del Gruppo Fano 1 si è 
recato in visita presso il Pronto Soccorso 
della propria Città. Ad attenderli c’era 
un’Infermiera ha spiegato loro le 
tecniche di pronto soccorso. Subito 
dopo sono saliti in una stanza all’interno 
dell’Ospedale, dove li attendeva 
l’Infermiera Romina che gli ha mostrato 
un video molte interessante. Nel video 
veniva spiegato come fare una telefonata 
al Pronto Soccorso e le tecniche che 
si devono usare: mantenere la calma, 
parlare con voce chiara e rispondere alle 
domande dell’Operatore che vi risponde. 
Subito dopo i Lupetti hanno visto alcune 
dimostrazioni di come si curano le 
ferite più semplici usando un fazzoletto 
tipo quello scout. Infine hanno visitato 
l’interno di una Ambulanza. La giornata è 
stata molte intesa e davvero interessante.

I Lupetti del Branco San Francesco D’assisi del Gruppo Cerignola 3,  
in occasione della festività di San Pio da Pietrelcina hanno partecipato alla Santa 
Messa insieme al Vescovo della Diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano, S.E. Mons. 
Felice Di Molfetta. Subito dopo i Lupetti hanno vissuto un momento di agape 
fraterna. Buona Caccia a tutti Voi.

Durante una stupenda giornata piena 
di sole, il Branco “Frate Sole” del 
Gruppo Cerignola 3 ha effettuato 
l’uscita di Branco per vivere la Salita al 
Riparto dei Lupetti Raffaele, Carmine 
e Giovanni. Dopo molti anni vissuti a 
cacciare con il Branco è giunto anche 
per loro il momento di salire al Riparto 
per continuare il cammino sul Sentiero 
degli Esploratori. Sicuramente non 
dimenticheranno la Pista percorsa con 
il Branco e a loro rivolgo un forte buona 
Caccia sulla “nuova Pista”.

Yari Chinnici, Lupetto del Branco 
Roccia della pace del Gruppo 
Belmonte Mezzagno 1 (pa) è riuscito 
ad immortalare il Consiglio di Akela 
del proprio Branco mentre realizzava 
una difficile figura geometrica: la 
LUPIRAMIDE, cioè la piramide di Lupetti. 
Notare la vertiginosa altezza raggiunta 
dal Vice Capo Sestiglia dei Lupi Pezzati. 
Credo che con un po’ di allenamento e 
con maggior impegno potrete facilmente  
superare in altezza la montagna che si 
vede alle vostre spalle. Complimenti a 
Yari per la prontezza avuta nello scattare 
questa fantastica foto e complimenti per 
aver superato una prova per la conquista 
della specialità di FOTOGRAFO.
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I francobolli ci raccontano
Ciao coccinelle, mi presento: sono Squitty un topolino che 
vive in un posto bellissimo, pieno di libri e di giornali. 
Avete indovinato dove si trova la mia casa? 

Brave! É proprio una biblioteca. 
Passo tutto il giorno a leggere 
di storie fantastiche, scopro 
dell’esistenza di paesi nuovi 
che forse un giorno visiterò. 
Ma sapete cosa ho scoperto 
ultimamente? 
Nella sala vicina a quella dove ho la 
mia tana, hanno allestito una bellissima mostra in 
cui si racconta la storia delle coccinelle attraverso i 
francobolli! Interessante, vero?
La mostra è stata organizzata dall’A.I.S.F., 
Associazione Italiana di Scout Filatelia, di cui fanno 
parte scout di tutta Italia e a cui piace collezionare 
francobolli e cartoline a tema scout.
Ho pensato, allora di raccontarvi cosa ho scoperto...
Nel 1914 Robert Baden-Powell, «B.-P.» il fondatore 
degli scouts, creò in Inghilterra le «Brownies», 
in cui raccoglieva le bambine tra i 7 e i 10 anni...  
praticamente delle bambine come voi!
Il simbolo con cui le brownies vengono rappresentate 
nei distintivi dell’uniforme è il «sixies».

E’ un piccolo elfo, scelto da Olave Baden-Powell 
per simboleggiare chi è utile nelle faccende 
domestiche.
Il motto delle brownies è ”Let a Hand”,  che 
tradotto in italiano vuole dire «dai una mano, sii 

utile». Non pensate che in fondo sia molto simile al motto”Eccomi” 
delle coccinelle?
Alle riunioni le brownies imparano a svolgere le faccende domestiche, 
giocano all’aria aperta, cantano e fanno escursioni. Con la Promessa si 
entra nella grande famiglia delle brownies. 
L’uniforme delle brownies viene scelta da Baden-Powell, ed è molto 
diversa da quella di voi coccinelle, anche nei colori utilizzati.
Il saluto invece è molto simile: si fa con l’indice e il medio alzati, 
come per voi e ricorda l’impegno preso con la Promessa.

“Prometto di fare  

del mio meglio per  

amare Dio e il mio paese.  

per aiutare g
li altri ogni 

giorno, speci
almente  

chi è a casa.
”

L’indirizzo del sito e la casella di posta elettronica dell’A.I.S.F. sono:
www.aisf.info segreteria@aisf.info
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La mia Promessa…
Cara Cocci, innanzitutto ti do il benvenuto nella nostra grande Famiglia Felice!!!
Sono sicura che in questi mesi avrai percorso insieme alle tue sorelline il sentiero 
del Prato, che grazie a moltissime novità e avventure entusiasmanti ti ha 
permesso di arrivare al traguardo tanto atteso: la tua PROMESSA!!!!
Immagino che tu sia molto emozionata!! E hai perfettamente ragione, infatti la 
Promessa è un momento molto importante nella vita di ogni Scout, e quindi 
anche di ogni Coccinella.
E tu Coccinella ormai esperta, ricordi la tua Promessa?? Rileggiamola insieme…

“Con l’aiuto di Dio prometto  
di fare del mio meglio per essere fedele a Dio,  

ai miei genitori e alla mia Patria,  
per osservare la Legge delle Coccinelle  

e fare un favore a qualcuno ogni giorno”.
Queste sono le parole che pronuncerai o che hai pronunciato al momento della 
tua Promessa: è una frase lunga e forse un po’ difficile, VeDIaMo DI CapIRLa 
MeGLIo INSIeMe 

Chiediamo l’aiuto a dio,

Ci impegniamo a seguire sempre  
la nostra legge

promettiamo di fare del nostro meglio  
per essere fedele dio e ai nostri genitori

promettiamo di fare del nostro meglio  
per essere fedele dio e ai nostri genitori

perché sia con noi in ogni momento e ci aiuti a mantenere sempre la nostra Promessa;

e a comportarci  da vere Coccinelle e a fare un Favore ogni giorno anche quando  
non siamo in  uniforme: a casa, a scuola, con gli amici..

che ci vogliono bene e vogliono la nostra felicità;

 cioè ci impegniamo ad essere delle buone cittadine

Eh sì, come avrai pensato, la promessa è proprio un grande impegno!
Ogni volta che ti sembrerà difficile mantenerlo, però, ti basterà pensare alla 
grandissima Gioia che hai provato nel giorno della tua Promessa e al fatto che 
come te, tutte le Coccinelle del mondo si impegnano per rispettare la loro Legge! 
E a ricordarvelo sai che cosa c’è?? il vostro saluto!!!
Dal momento della Promessa in poi, ogni volta che farai il Saluto ti potrai ricordare 
cosa hai promesso e ti sentirai più vicina alle tue sorelline Coccinelle!!
Quel giorno, la tua Capo e tutto il Cerchio saranno vicini a te, ti accompagneranno 
e gioiranno con te!

Ecco qui di seguito il Canto che canterete tutte insieme al termine della tua 
Promessa:

“Seguendo la tua Legge
al motto tuo fedel
le ali apri al vento
noi voleremo insiem.
Ricordati nel tuo volo
che un solo cerchio ci tien
intatta nel tuo cuore
la tua Promessa mantien.
Dammi la man sorella
insieme vogliamo volar
in gran catena unite
nessun ci potrà separar.
Dall’alto Dio ci vede
ci guida sul suo sentier
o Coccinella serba
la tua Promessa nel cuor”.

Allora mia cara, con sette punti neri sulle tue ali, preparati a spiccare il volo, 
portando sempre nel tuo cuore la Gioia della tua Promessa!!!
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La luce della gioia...
In un posto molto lontano da qui, c’era un bosco 
bellissimo, fatto di grandi alberi e fiori profumati 
e la cosa più bella era che tutti gli animaletti che 
lo abitavano, vivevano in armonia tra di loro. 
Ognuno aveva il suo compito: c’era chi raccoglieva 
le provviste, chi puliva le tane, chi badava ai più piccoli…
insomma, una vera e propria famiglia felice!
A capo di tutti c’era il Grande Gufo Saggio: era il più 
anziano e stava sempre posato sul ramo più alto della 
Grande Quercia per controllare che tutto andasse bene. 
Purtroppo, in tutta questa armonia, c’era chi era geloso e 
voleva fare di tutto perché gli animaletti litigassero tra di loro: 
era il Vento Dispettoso.
Passando tra foglia e foglia, facendo vibrare i bellissimi petali 
dei fiori, disturbando il sonno dei piccoli, mormorava tra sé: 
“Ho trovato il modo per farvi diventare tutti tristi. Farò in 
modo che questa famiglia felice non esista più…sarò io l’unico 
felice vedendo voi litigare!”
E così fece: passando velocemente intorno alla Grande Quercia, 
si impossessò di una cosa preziosissima che stava ai piedi 
dell’albero ed ecco che per la sua cattiveria, la fiamma della 
lanterna si spense!
Nel bosco non c’era più la gioia! La mattina dopo, gli 

animaletti svegliandosi, si sentirono 
“diversi”: cominciarono a litigare tra 
di loro ed ognuno pensava solo a 
se stesso. 
Il bosco, da bello e colorato 
che era, cominciò a diventare 

piano piano grigio: le foglie persero il colore e una alla 
volta caddero dai rami, i fiori cominciarono a 
chiudersi, gli uccellini non cantavano più, le api 
non producevano più miele, le formiche smisero 
di mettere da parte le provviste per tutti 
quanti. Insomma, niente più gioia…niente più 
famiglia felice!
Solo uno era felice di tutto questo: il Vento 
Dispettoso! Passava da tutti in modo molto 
lento, ridendo e prendendoli in giro perchè era 
riuscito a raggiungere il suo scopo!
Passando dalla Grande Quercia, vide il Gufo 
Saggio e gli disse:
“Vedi che cosa sono riuscito a fare? Sono più bravo di te 
perché mai troverai la soluzione a ciò che è successo!”
“Questo lo credi tu!” rispose il Gufo Saggio 
Nella sua mente già sapeva come risolvere il problema, ma 
aveva bisogno dell’aiuto dei suoi amici del bosco e così li 
convocò tutti quanti, dal più piccolo al più grande!
“Tutti alla Grande Quercia!” si passavano la notizia tra di 
loro e la riunione cominciò.
Dal ramo più alto dove si trovava, il Gufo Saggio iniziò a 
parlare:
“Il Vento Dispettoso si è impossessato di una cosa a noi 
molto preziosa.. ma non è vero! La portiamo dentro di noi, 
nel nostro cuore…  in un posto dove nessuno può togliercela!”. 

Gli animaletti cominciarono a capire e così, uno alla 
volta cominciarono a prendersi per mano e 

fecero un grande cerchio intorno alla 
Grande Quercia.
“Solo pronunciandola a voce 
alta, tutti insieme, riusciremo a 
far tornare la Gioia nel nostro 
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bosco!” disse il Gufo Saggio. E a voce alta 
cominciarono a dire:
“Ho promesso di impegnarmi, 
per essere fedele ai miei amici, 
per essere sincero e generoso nei 
confronti di tutti, per osservare la legge 
del bosco e fare un favore a qualcuno 
ogni giorno!”
Ecco la cosa preziosa a cui tenevano: la 
Promessa, l’impegno a volersi bene e ad 
aiutarsi reciprocamente!! La promessa di essere 
dei bravi animaletti nel proprio bosco, nella 
propria famiglia, con le persone care, ma anche con tutti quelli 
che avrebbero incontrato nella loro vita.
Come per magia la fiamma della lanterna si accese, la gioia 
tornò nel bosco e nuovamente gli animaletti si sentirono parte 
della grande famiglia felice!
Bene carissime amiche, anche voi, come gli animaletti di questo 
bosco, avete un dono prezioso che portate stampato nel vostro 
cuore: la Promessa delle Coccinelle!!! 
Alcune di voi l’hanno già pronunciata, altre sono ancora sul 
sentiero del prato e non vedono l’ora di pronunciarla.
Ricordatevela sempre perché è ciò che vi distingue ed è 
come la fiamma della lanterna, è il simbolo 
della gioia che c’è nel vostro cuore! 

Care coccinelle vi ricordate come inizia la domenica 
di Pasqua? 
e’ La CoRSa DI MaRIa DI MàGDaLa, che, 
andata a trovare Gesù dopo la sua morte, si 
spaventa perchè la pietra del sepolcro dove il suo 
amico giaceva è stata spostata: qualcuno ha portato 
via il suo Signore. 

Maria che aveva visto Gesù crocifisso la mattina del 
primo giorno della settimana spera di tornare al 
sepolcro e preparare con calma il Suo corpo per la 
sepoltura. Desidera stare in silenzio, lontano dagli 
occhi dei curiosi. Ai tempi di Gesù il morto veniva 
posto in una cava scavata nella roccia, con scaffali 
dove il corpo era steso e veniva usata una grossa 
pietra come porta, molto difficile da spostare per la 
sua pesantezza. 
Eppure quella che copriva il sepolcro di Gesù non 
c’era, chi l’aveva portata via? 
MaRIa CoRRe e RItoRNa aL CeNaCoLo, 
il luogo dove sono radunati i discepoli, per 
raccontare quello che ha visto. Chissà cosa pensava 
mentre correva: “Dove sei, o Signore? Chi ti ha 
portato via? Dove ti hanno nascosto? Perché non ci 
sei dove ti ho cercato!” 

MaRIa CoRRe. Arriva al cenacolo. I suoi occhi 
pieni di confusione incrociano gli sguardi sbigottiti 
di Pietro. Maria si siede, il cuore è in gola. Maria 
non sa che il suo annuncio cambierà per sempre la 
storia del mondo. “L’hanno portato via dal sepolcro 
e non sappiamo dove l’hanno posto.” dice a Pietro 
e al discepolo più amato da Gesù. E si riparte 
verso il sepolcro, impauriti, ma forse anche gioiosi. 
Arrivano al sepolcro ed è vuoto. 

L’annuncio della Pasqua inizia con una corsa.
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La pietra è stata ribaltata e il Signore non c’è. 
VeDete CoCCINeLLe SpeSSo CapIta aNCHe a NoI DI CeRCaRe GeSù, 
DoVe NoI Lo VoGLIaMo tRoVaRe.  
Ma non è Lui che ci gira le spalle o non si lascia trovare. Siamo noi che lo 
cerchiamo dove Lui non c’è. La stessa cosa è successa a Maria e ai discepoli.
 I lini e le bende che avvolgevano il suo corpo sono piegati, in ordine. 
I discepoli vedono, capiscono le parole che Gesù gli aveva lasciato e finalmente 
credono: IL LoRo aMICo aVeVa MaNteNuto La Sua pRoMeSSa, eRa 
RISoRto CoMe aVeVa Detto LoRo pRIMa DI MoRIRe! Maria invece sta in 
un angolo e piange vuole il suo Maestro. Improvvisamente sente una voce che le 
chiede perché mai stia piangendo. 
E’ Gesù, ma non lo riconosce. Solo quando Lui la chiama per nome si volta e 
capisce. Sapete coccinelle è un po’ come quando la mamma prova a consolarci 
per qualcosa di brutto che è successo e noi non le prestiamo ascolto, quando poi 
ci abbraccia ci sentiamo più sicuri e smettiamo di piangere. Quando Gesù chiama 
per nome Maria è come se l’abbracciasse forte forte e la consolasse. 
L’Amore è più forte della morte, e grazie a Gesù non siamo più suoi prigionieri. 
La vita di Dio ha fatto esplodere il sepolcro. Il Signore è Risorto.

Rispondi a queste brevi domande e sulla striscia 
colorata comparirà “il Signore” della pasqua.

1) Chi è la protagonista della nostra storia? 
2) Cosa copriva le antiche cave per la sepoltura?
3) Dove si reca Maria?
4) Come trova il sepolcro?
5) A chi riferisce la notizia per primo?
6) Come sono i lini e le bende nel sepolcro?
7) Come si chiama il luogo dove erano i discepoli?

La storia deLLa passifLora 
Nei giorni lontani, quando il mondo era tutto nuovo, la primavera fece balzare 
dalle tenebre verso la luce tutte le piante della Terra, e tutte fiorirono come per 
incanto.
Solo una pianta non udì il richiamo della primavera, e quando finalmente riuscì a 
rompere la dura zolla la primavera era già lontana…
- Fa’ che anch’io fiorisca, o Signore! - Pregò la piantina.
- Tu pure fiorirai - rispose il Signore.
- Quando? - chiese con ansia la piccola pianta senza nome.
- Un giorno… - e l’occhio di Dio si velò di tristezza.

Era ormai passato molto tempo, la primavera anche quell’anno era venuta e al suo 
tocco le piante del Golgota avevano aperto i loro fiori. Tutte le piante, fuorché la 
piantina senza nome.
Il vento portò l’eco di urla sguaiate, di gemiti, di pianti: un uomo avanzava fra la 
folla urlante, curvo sotto la croce.  Aveva il volto sfigurato dal dolore e dal sangue.
- Vorrei piangere anch’io come piangono gli uomini - pensò la piantina con un 
fremito…
Gesù in quel momento le passava accanto e una lacrima mista a sangue cadde 
sulla piantina pietosa. Subito sbocciò un fiore bellissimo, che portava nella corolla 
gli strumenti della passione: una corona, un martello, dei chiodi. 
Era la passiflora, il fiore della passione.
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daL MUGHetto iN poi,
speCiaLita’ per tUtte Noi!!!

Ciao Coccinelle! 
Come state? Aspettate che mi presento! Mi chiamo Gedeone e sono un piccolo 
piccione; sicuramente avete visto i miei simili nelle vostre città! 
L’altro giorno mi è capitata una cosa molto particolare e vorrei condividerla con 
tutte voi! Mentre volavo sono stato sorpreso da un temporale fortissimo e mi sono 
riparato nel campanile di una piccola chiesa, sono rimasto lì a lungo e ho visto 
tante persone che assistevano alla Messa, ho notato che il Sacerdote indossava 
degli abiti di un colore particolare, così mi sono incuriosito e ho  fatto delle 
interessantissime ricerche! Ho scoperto che esiste un particolare calendario, che 
ad ogni periodo assegna un  diverso colore! Voi lo sapevate??? 

si CHiaMa: aNNo LitUrGiCo!!!
Questo anno è diviso in periodi e ogni periodo ha un determinato colore. Durante 
l’anno liturgico la Chiesa celebra la storia della salvezza e ci parla:
- Della nascita di Gesù
- Della sua morte e della sua resurrezione
- Del dono dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste
L’anno liturgico inizia la prima domenica d’Avvento, periodo in cui noi ci 
prepariamo alla nascita di Gesù, durante la Quaresima ci prepariamo invece alla 
Pasqua, il tempo pasquale si conclude poi, il giorno della Pentecoste. Tutto il 
tempo che rimane, si chiama Tempo Ordinario.
Interessante vero? Ho trovato un bel disegno che vi mostra anche i colori che 
hanno i vari periodi:
 Vi propongo di mettere nel vostro Quaderno di Bosco 

un disegno come questo, al centro potete mettere 
una piccola freccia di cartoncino, fermata con 

un ferma-campione, che vi indicherà l’esatto 
periodo in cui vi trovate!!! 
E se non avete con voi il vostro QdB quando 
partecipate alla Messa, guardate il colore 
dell’abito del sacerdote e saprete in che 
periodo dell’anno liturgico state vivendo! Ho 

scoperto anche una specie di dizionario in cui 
vengono presentati tutti gli oggetti e i paramenti 

che si utilizzano durante la Messa, eccoli qui!!!

aLtare: 
Mensa sulla quale si celebra il sacrificio della Messa.
Come ogni famiglia si trova riunita la domenica attorno alla tavola per il pasto, 
così la famiglia dei figli di Dio si riunisce attorno alla mensa Eucaristica per cibarsi 
della Parola di Dio, dell’Eucaristia e per rendere lode al Suo Creatore.  
Nello scoutismo in qualsiasi campo non deve mai mancare l’altare e la Croce 
fatti con quello che ci fornisce la natura, dove ci si ritrova per tutte le cerimonie 
religiose.

tovaGLia: 
L’altare come ogni mensa va ricoperta con una tovaglia.

CaNdeLe: 
Le candele segno di Luce che venivano già usate dai primi Cristiani  
nelle catacombe (cimiteri) dove si ritrovavano per celebrare l’Eucaristia. 

fiori: 
Come ogni mensa l’altare va abbellito con dei fiori così come ai campi,  
rispettando però le specie protette.

MessaLe: 
E’ il libro che viene usato per la celebrazione ed è uguale per tutto il mondo

aMpoLLiNe CoN UN piCCoLo asCiUGaMaNo: 
Contengono il vino e l’acqua. L’acqua verrà anche adoperata dal celebrante  
per purificarsi le mani e aggiunta nel Calice al vino.

CaLiCe: 
che può essere di materiali diversi, dove sarà versato il vino e l’acqua  
che diverranno il sangue di Cristo.

pisside: 
Dove vengono conservate le ostie consacrate (Il corpo di Cristo) non 
consumate nelle precedenti celebrazioni, riposte nel tabernacolo 
davanti al quale viene sempre tenuto un lumino.

pateNa: 
Di solito è un piccolo piatto di metallo dove viene appoggiata l’ostia più grande.

ostie: 
piccole per comodità nella distribuzione e grandi ma sempre fatte di farina acqua 
sale e non lievitate. 

LezioNario: 
il libro che contiene alcuni passi della Bibbia e la Parola di Dio che è proclamata 
durante le celebrazioni.
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LeGGio: 
serve per appoggiare il lezionario

taberNaCoLo: 
Se ha una luce accesa sta ad indicare che è presente il Corpo di Cristo  
(Ostie consacrate). 

CiNGoLo: 
é un cordone bianco 
che s’indossa sul camice 
all’altezza dei fianchi ed 
indica la scelta di castità del 
sacerdote.

stoLa: 
è una striscia di 
stoffa dello stesso 
colore della casula in 
segno della dignità 
sacerdotale.

CasULa: 
Completa i paramenti 
dell’officiante ed è di 
differenti colori.

CaMiCe:
E’ una veste bianca che 
scende fino ai piedi e viene 
indossata dal sacerdote dagli 
altri ministri dai ministranti 
o chierichetti,in segno di 
purezza.

e QUesti soNo i paraMeNti  
CHe iNdossa iL saCerdote!!

bUoN vo
Lo!

Gedeone

In cucIna per pasqua
Carissima coccinella, vuoi fare un favore il giorno di Pasqua??? 
Allora aiuta la mamma in cucina! Oltre ad apparecchiare la tavola  
(cosa che sicuramente saprai già fare) puoi aiutarla proprio con delle 
semplici pietanze! Noi ti suggeriamo un piccolo e semplice antipasto e 

un facile dolcetto da realizzare…

nOccIOLe 

aLLa pasquaLIna 

InGreDIenTI
Cioccolato al latte sciolto (quanto basta)       
Zucchero (quanto basta)
Nocciole (dipende...da quante ne volete!)     
Un po’ di succo di limone 

1. Prendete delle nocciole e il cioccolato precedentemente sciolto.

2. Versate il cioccolato sopra le nocciole a ricoprirle e poi aggiungete  
 una goccia di succo di limone, ma proprio poco! 

3. Mettete poi le nocciole con il cioccolato sopra nel frigo.

4. Quando si sarà indurito toglietelo dal frigo e mettetelo su un piatto. 

5. Infine spolverate lo zucchero sulle nocciole...e buOn appeTITO

preparaZIOne
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Sulle ali della notizia…
voci da tutti i boschi d’Italia!!!

Ma che meraviglia!!! 
Un bellissimo scatto fotografico dal cerchio “arcobaleno della sorgente 
gioiosa” del Foggia 1. Le fortunate Coccinelle sono Giorgia e Adriana… 
e quella sul filo d’erba…come si chiamerà??? 

Eccole che si danno da fare con i cartoncini colorati e la loro fantasia !!!  
Sono Coccinelle e Cocci della sestiglia viola del Cerchio “Lilium” del Roma 46. 
Saremmo proprio curiose di sapere come sono venuti belli i vostri nuovi angoli 
di sestiglia ai quali stavate lavorando!!!

Mi sembra quasi di sentire le vostre voci squillanti mentre dite: “GIoIa”! 
Brave, care sorelline del cerchio “aurora radiosa” del Catania 1, siamo sicure 
che siete riuscite a comunicarne tanta alle cocci che in questa foto sono con 
voi per la loro prima riunione!!!
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Riconosco proprio questi alberi…siete nella Base Nazionale di Soriano  
nel Cimino, sorelline, vero? E, fatemi indovinare… eravate al volo estivo? 
 L’ho capito dalle vostre faccine allegre, care coccinelle del “Cerchio della 
lanterna che splende” del tivoli 1…

Un saluto grande alle nostre sorelline del cerchio “Sole radioso” del gruppo 
Roma 13, in questa foto che le ritrae al volo estivo a Ortona dei Marsi (Aq). 
Voi che dite: era il primo o l’ultimo giorno??? 
Sono faccette gioiose o…stanche???

aspettiaMo aNCHe Notizie e foto 
deLLa tUa faMiGLia feLiCe!!! 

Raccontaci quello che vivi nel tuo bosco, parlaci della gioia che lega te, 
Coccinella, alle tue sorelline…scatta tante tante foto delle tue attività 
più belle e invia tutto a  ffcoccinelle@fse.it !!!

La fortunata è Rachele, del cerchio “Lanterna gioiosa” del gruppo ponzano 
Veneto II. Al ritorno dall’uscita di Cerchio del Volo Estivo, svoltosi a 
Coldarco di Sopra (VI), nonostante la pioggia, la nostra sorellina ha scovato un 
una piccola genziana! 
tralalla, tralalla, trallallallalla, trallalla, trallalla, trallallallalla!!!!




