
1

Famiglia Felice

 

S C O U T  D ’ E U R O P A

2017

Ri
vi

st
a 

m
en

si
le

 A
G

O
ST

O
  2

01
7 

- N
. 1

0 
- A

nn
o 

XL
I -

 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

 



2

Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici
Federazione dello Scautismo Europeo
Anno XLI - N.10
AGOSTO 2017  Famiglia Felice
Per Coccinelle e Lupetti

Direttore Responsabile:
Antonio Zoccoletto

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:
Chiara Romano e Mirko Franzoso 

In Redazione:
Leslie Alva, Giorgia Artuli, Silvia Bastianelli, 
Paola Calselli, Valentina Calzavara, Sara 
Calzini, Chiara Ciferni, Francesca Di Paolo, 
Lucia Ferrucci, Daniela Iacopino,
Vanessa Marcocci, Ludovica Panetta, Beatrice 
Sponta, Marinella Turchiano,Nadia Vigliante, 
Luca Allulli, don Angelo Balcon, Stefano 
Bertoni, Marco Basile, Alessandro Carlini, 
Mirko Franzoso, Giacomo Cuttin, Giuliano 
Furlanetto, Stefano Longhi, Stefano Morato, 
Stefano Terzo, Stefano Ziggiotti, Umberto 
Gnecchi Ruscone.

Hanno collaborato: 
Coniglio d’Akela del Branco “Seeonee” del 
Gruppo Pergine 1, Federico Pozzo, Matteo 
Giammarughi, Nicola Gandin e Carmen 
Bavaresco. 

Fumetto Poster centrale:
TESTO a cura di: Anna Francesca Saracco e 
Stefano Morato
DISEGNO a cura di: Giulia Barone

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

Sommario
Amelia e la sua famiglia pg 3

San Benedetto da Norcia pg 6 

Il viaggio di Gocciolina pg 8

Un attimo che dura per sempre pg 10

Mille idee per mille foto pg 12

Sulle ali della notizia, 
voci dai boschi di tutta Italia pg 17

        AMELIA E 
LA SUA FAMIGLIA

Non tanto tempo fa, 
lassù tra le alte montagne, 
viveva in mezzo al bosco 
una famiglia di scoiattoli 
così composta: mamma Amelia, 

attenta al buon cibo, papà Coda, 
mangione e con una lunghissima coda, e 
due piccoli scoiattoli, Milly e Saetta, che 

correvano su e giù dagli alberi senza fermarsi mai. Accanto 
alla loro piccola tana vivevano nonno Gus e nonna Neve, 
ormai anziani, ma felici di avere la compagnia dei nipotini 
ogni giorno. Tutti erano felici e ognuno era specializzato 
in qualcosa: Amelia preparava buon cibo, Coda ripuliva il 

giardino dalle foglie usando la sua coda, Milly si 
occupava della casa e Saetta raccoglieva da ogni 
albero tante ghiande per farne provvista e portarle ai 
nonni; Gus poi le puliva e nonna Neve ne faceva una 
strepitosa marmellata. 

Ben presto la famiglia si allargò e arrivò il terzo fratellino: 
Amaretto, per il colore del suo manto marroncino chiaro. 
Amaretto portò tanta gioia in casa: mamma Amelia, che 

non aveva mai smesso di cucinare per tutti, lo proteggeva 
giorno e notte, papà Coda e Gus gli costruivano un lettino, i 
fratellini giocavano tutto il tempo e nonna neve gli cuciva 
dei maglioncini. Tutti si davano da fare per Amaretto! 
Presto però la tana dei nostri scoiattoli diventò invivibile: 
c’erano foglie ovunque, il disordine regnava e soprattutto 
mancavano le ghiande! Tutti avevano la migliore scusa per 
non adempiere al loro compito: “Mi devo 
occupare di Amaretto!”. La grande gioia della 
nascita del piccolo scoiattolo si era pian 
piano sopita e nella casa non c’erano più 
amore e altruismo. Tutti avevano perso 
il loro senso di responsabilità.
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Un bel giorno mamma Amelia, che ormai era 
esausta e triste, decise di fare un bel disegno e raffigurare 

la sua famiglia, quella di un tempo: disegnò allora se stessa ai 
fornelli, Coda tra le foglie, Milly a rifare i letti, Saetta sopra un 

albero pieno di ghiande, Gus e Neve mentre facevano la marmellata. 
Quelli sì che erano bei tempi! Appese il disegno alla porta nella 
speranza che tutti lo vedessero e riflettessero. Così fu: Coda e Gus 
videro il disegno e si resero conto che il giardino era sporchissimo e 
che non avevano ghiande, Milly osservò che il suo letto non era stato 
rifatto, Saetta era affamatissimo ma la dispensa era vuota, e Neve 
aveva confezionato tantissimi maglioncini, ma non sapeva più come 
fare la marmellata. Il disegno di Amelia aveva funzionato: tutti si 
erano resi conto che in famiglia erano indispensabili per qualcosa e 
l’arrivo di Amaretto era una gioia enorme che però non doveva far 
dimenticare loro i vari compiti. Ognuno doveva continuare a rendersi 
utile e doveva farlo come meglio poteva! Andarono a chiedere scusa 
a mamma Amelia: era l’unica che non aveva mai smesso di lavorare 
per la sua famiglia. Mentre ognuno chiedeva perdono, nonno Gus, 
saggio e affettuoso come sempre, disse: <<Amelia, ci scusiamo tutti 
con te perché non ci siamo resi conto che tu non hai mai smesso 
di lavorare per noi, mentre noi invece ci siamo lasciati prendere 
dall’entusiasmo senza essere stati più utili alla famiglia. Ci siamo 
solo divertiti. Scusaci perché dovevamo capire da soli quanto è 
importante rendersi utili sempre, senza che tu ce lo ricordassi con 
quel bellissimo disegno>>. Amelia ora era tornata a essere la mamma 
scoiattolo più felice del mondo: aveva una famiglia splendida e 
tutti da quel giorno in poi non avrebbero mai smesso di rendersi 
utili per la loro comunità.

Ciao Coccinella! 
Sono Saetta…Sì, proprio 

io! Bella la mia famiglia vero? 
E la tua com’è? Anche a te la 

mamma ogni tanto chiede una mano 
disperata o può contare sul tuo aiuto? 

Ti sai rendere utile ogni giorno in modo 
spontaneo? Del resto, “La Coccinella sa 
rendersi utile” è il sesto punto della tua 
Legge! Pensa un po’ a quante volte ti rendi 
utile da sola e a quante fai qualcosa perché 
ti viene dal cuore… Quale delle due volte 
vince? Ti propongo una sfida: qui accanto 
trovi il disegno che ha fatto mia mamma 

ma in bianco e nero; colorane una 
parte ogni volta che ti rendi utile 

per qualcuno a cui vuoi bene!!! 
Accetti? Buona sfida e 

Buon Volo!!4 5



SAN BENEDETTO DA NORCIA

Il santo che unì il lavoro alla preghiera e che è patrono d’Europa!
Benedetto fu il fondatore dell’ordine benedettino. Scrisse per i suoi monaci la 
Regola, che prescrive povertà, obbedienza e un fortissimo impegno di preghiera 
e di lavoro, secondo il motto Ora et labora (“Prega e lavora”) perché pensava 
che il lavoro fosse, come la preghiera, un modo per ringraziare Dio delle abilità 
che ci ha donato! Il lavoro non era in prevalenza quello manuale dei campi, 
come spesso si dice, ma erano previsti altri tipi di lavoro, tra i quali quello 
dello scriptorium, cioè del laboratorio dove si copiavano e si illustravano 
i libri, interamente prodotti a mano. Nella Regola non vi è infatti alcun 
accenno a una zappa o a un falcetto! E tu cara Coccinella, hai mai pensato 
che quando aiuti in casa o fai un favore a qualcuno stai anche tu rendendo 
grazie al Signore attraverso i tuoi gesti?  Ogni volta che metti tutta la tua 
attenzione e precisione in quello che stai facendo quindi, ricordati di questo 
grande santo e se vuoi conoscerlo meglio prova a cercare qualche informazione 
su di lui e completa il cruciverba!

Lo sai perché San Benedetto viene spesso rappresentato con un corvo 
vicino?? Scoprilo seguendo questo link: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-da-norcia-santo_
(Enciclopedia-dei-ragazzi)/

4 Indumento che si infila 
sopra la tunica
6 Benedetto da giovane visse 
isolato perchè voleva diventare 
un....
7 Sorella gemella di Benedetto

9 I monasteri benedettini sono 
famosi per i loro...
10 Laboratorio dove si copiavano 
e si illustravano libri, interamente 
prodotti a mano
12 Benedetto ne compì uno 
quando salvò Placido
13 Sopravveste con cappuccio
14 Insieme dei comandamenti 
dati da Benedetto ai suoi monaci

1 Qui Benedetto compose la Regola
2 Nella Regola con “labora”
3 Rubò il pane a S.Benedetto
5 Luogo di nascita di San Benedetto
8 San Benedetto viene ricordato 
come il santo che unì il lavoro alla...
11 Benedetto è il suo patrono
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C’era una 
volta una piccola goccia 

appena nata, che stava insieme a tante 
goccioline in mezzo all’oceano e desiderava 

tanto vedere il mondo, ma da lì sotto era molto 
difficile. Sognava ogni notte di andare via, ma ogni 

mattina si ritrovava sempre nello stesso posto. Le altre 
goccioline, sue amiche, le dicevano che era impossibile, 

perché se le goccioline fossero andate via l’oceano sarebbe 
scomparso!!! Un giorno molto caldo, trovandosi su un’onda 
insieme ad alcune sue amiche, si sentì trasportare verso il 
cielo e, leggera come l’aria, salì sempre più in alto fino a 
raggiungere una grande nuvola...Da lì poteva vedere tutto il 
mondo: era meraviglioso! Ma ad un certo punto, la nuvola 
si scontrò con un forte vento gelido e la gocciolina si vide 
precipitare giù, ballando nel cielo, con le sue amiche, sotto 
forma di pioggia. All’improvviso si ritrovò in un grande lago 
e cominciò ad esplorarlo un po’. Poi, di nuovo stanca di quel 
luogo, decise di trovarsi nella superficie dell’acqua cosicché, 
con l’arrivo dell’aria calda, sarebbe potuta risalire fino 

al cielo, avrebbe potuto rivedere il mondo e poi chissà, 
scendere sotto forma di neve o grandine in un altro 

fiume. Aveva trovato un bellissimo modo per 
viaggiare e scoprire nuovi luoghi. Così lo 

fece per tutta la vita e fu tanto 
felice.

Come puoi vedere, il viaggio di gocciolina non finisce mai, 
come il viaggio dell’acqua, che gli scienziati chiamano il 
CICLO DELL’ACQUA. Ancora una volta la natura si prende 
cura di noi: attraverso questo fenomeno naturale, sulla Terra 
possiamo sempre avere tanta acqua, necessaria per tutti i 
nostri bisogni. Sai bene quanto è importante e preziosa 
l’acqua per la nostra vita. Prova a pensare a tutte le 
volte che hai bisogno dell’acqua! Ricorda, inoltre, 
che alcuni bambini che vivono nei posti caldi 

ne hanno poca. Quindi è importante non 
sprecarla, ma farne buon uso.

IL
 V
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GG
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I G
OCCIOLINA
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Ciao sorelline sono Elisa e sono una Coccinella che ha da poco scoperto la passione per le 
fotografie! Sapete com’è successo?
Domenica scorsa ero in uscita in un bellissimo posto pieno di verde, c’era un bel prato 
grande ed era pieno di fiori colorati; gli alberi stavano cominciando a mettere i primi fiori 
dopo l’inverno e tutto era illuminato dalla luce del sole.
Mi sono incantata a vedere il panorama e sono rimasta a bocca aperta dallo stupore; poco 
dopo mi si è avvicinata la Capo Cerchio, con un sorriso sulle labbra.
“Bellissimo vero?” mi ha chiesto ed ho annuito, ancora senza parole.
“Sarebbe bello farlo durare per sempre” sono riuscita a dire poco dopo. 
Allora la Capo ha sorriso ancora di più ed ha frugato nel suo grande zaino porgendomi poco 
dopo una macchinetta fotografica.
“Oh ma si può. Su, prova!” mi ha detto. 
Ho iniziato a scattare foto: all’inizio era un po’ insicura e mi venivano sfocate, ma poco 
dopo sono riuscita a prenderci la mano e ne ho fatte tantissime.

Quel giorno ho scoperto 
una passione e poco dopo 

ho conquistato la mia 
prima Specialità.

E dire che avevo sempre pensato 
che fare foto fosse noioso! 

Ora scatto un sacco di foto, immortalando 
tanti bei momenti e raccogliendo le 
foto più belle in un album che conservo 
nella mia cameretta.

Provate anche voi a fare qualche scatto 
e vedrete che vi divertirete tantissimo! 
Qui di seguito vi ho lasciato qualche 
indicazione per fare delle foto da vere 
esperte:

Cerca di 
mantenere sempre le 

linee dritte controllando la 
linea dell’orizzonte, in questo 
modo la foto sarà gradevole  

e ben fatta!
Fai attenzione a non tagliare parti 
importanti del tuo soggetto,come ad 
esempio i piedi se fotografi a figura 

intera qualcuno!
Ricordati anche che lo sfondo 
è importante... quella busta 

dell’immondizia lì vicino al tuo 
soggetto...ehm forse andrebbe 

tolta prima di 
fare la foto!

Impara 
bene ad usare 

la tua macchina 
fotografica, fatti insegnare 

da qualcuno più grande 
tutte le sue funzioni e cosa 

significano tutti i pulsanti che 
ha, quando diveneterete grandi 
amiche potrete scattare insieme 

meravigliose foto, anche la 
più semplice delle macchine 
fotografiche ti stupirà per 

quante cose diverse sa 
fare!

Il modo 
migliore per imparare 
a fare bene una cosa 

è “PROVARE - PROVARE 
- PROVARE!” Quindi, non ti 

demoralizzare se all’inizio le foto 
non verranno come speravi, scatta 

tante prove, con la fotografia digitale 
puoi esercitarti all’infinito. 

Fai più foto dello stesso soggetto 
cambiando le diverse impostazioni 
della macchina fotografica, così 

potrai capire quale funziona 
meglio e la prossima volta 
sarai preparata e ancora 

più brava!

UN ATTIMO CHE DURA PER SEMPRE
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MILLE IDEE PER MILLE FOTO
Carissime Coccinelle come state?
Siete alle prese con le tante fotografie che avete scattato e non avete 
cornici a sufficienza in cui metterle?? Tranquille, c’è qui la vostra 
amica Adelina e le sue mille zampine.
Voi non lo sapete, ma io sono bravissima nel creare piccoli oggetti per 
abbellire la casa riutilizzando vari materiali che trovo in giro.
Adesso vi mostro alcune delle cornici che ho realizzato e speriamo che 
vi siano utili i miei consigli per farle con le vostre manine, magari in 
compagnia delle vostre sorelline.
Queste sono alcune delle cornici che ho fatto, ma sono sicura che con 
la vostra fantasia ne farete di stupende 
e tutte diverse....
Buon lavoro e buon divertimento! OCCORRENTE

•  cornice bianca

•   cartoncino colorato 

o fogli di fommy  

(o gomma crepla)

•    bottoni a forma di 

farfalle

•  perline colorate, 

•  forbici e c
olla.

Disegnate sul cartoncino o sui fogli 
di fommy le sagome di albero, foglie, 
cespugli e fiori e ritagliateli. 
Con la colla (io ho usato quella a caldo 

perchè ho utilizzato 
il fommy; se anche 
voi usate la colla 
a caldo fate molta 
attenzione o, meglio, 
chiedete aiuto ad un 
adulto) attaccate le 
sagome come più vi 
piacciono e finite 
di decorare con i 
bottoni a forma di 
farfalle e le perline.
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•  vassoio di carta o vaschette di plastica (tipo quelle in cui viene confezionata la frutta); 
• gomitolo di lana; •  fiorellini di carta o altre decorazioni a tua scelta.

OCCORRENTE

Per prima cosa 
ritagliate con 
le forbici la 
parte centrale 
del vassoio 
f a c e n d o 
attenzione a 
non rompere 
la cornice 
che ne deriva.

Fatto questo prendete il gomitolo 
di lana e fate un nodo per 
bloccarlo attorno alla cornice, 
lasciando un po’ di filo per la 
chiusura finale del lavoro; 

Per questa cornice ho pensato di realizzare la forma di una casa 
poiché vorrei mettere la foto della mia grande famiglia, ma 
voi potete realizzare la forma che più vi piace o semplicemente 
affiancare le varie stecchette fra loro e unirle con altre messe i 
senso contrario.

Provate prima la 
forma senza incollare; 
solo quando avrete 
deciso come unirle 
attaccatele con la 
colla e decorate a 
vostro piacere.

Iniziate a girare il gomitolo 
ricoprendo tutta la cornice senza 
lasciare nessuno spazio.

Alla fine legate i due 
capi del filo ed ecco 
completato il lavoro.  A 
questo punto decorate 
come più vi piace: con 
dei fiorellini di carta 
o con quello che vi 
suggerisce la vostra 
creatività.

1

2

3

4

OCCORRENTE

•  stecc
hette 

di legno 

(tipo quel
le del gela

to)

• colla

• decoraz
ioni varie
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Apriamo la posta con grande gioia dando il nostro BENTORNATE 
alle Coccinelle del “Cerchio dell’Arcobaleno” del Gruppo 
Campagnano 1: è infatti da diversi anni che il Gruppo non aveva 
più il Cerchio!! In esclusiva per noi una delle tante foto inviate 
alla nostra redazione che mostra le nostre sorelline e le loro 
Capo entusiaste per il traguardo raggiunto!! Complimenti e Buon 
Volo!!

voci dai boschi di tutta Italia!Sulle ali della notizia…
•  foglio di cartoncino 

ondulato (il mio è 
lungo 20x42), •  angoli 

adesivi 
portafoto•  fiori e foglie di 

cartoncino.

OCCORRENTE

Prendete il cartoncino 
ondulato e piegatelo in 
4 parti sul lato lungo: il 
primo pezzo è lungo 7 
cm, il secondo 15 cm, il 
terzo 5 cm e il quarto di 
nuovo 15 cm

Passate la colla sul primo pezzo e 
incollatelo all’ultimo ottenendo così 
una piccola tenda. 

A questo punto 
posizionate la 
vostra foto al 
centro della 
cornice con gli 
angoli portafoto 
e decorate lo 
spazio rimanente 
con le foglie e i 
fiori.

1

2

3
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Anche in questa foto dei meravigliosi sorrisi immortalati dalla nostra 
sorellina Ginevra del Cerchio “Goccia dai mille colori” del Gruppo 
Nichelino 1, in occasione dello scorso Volo Estivo a Chateau Beaulard; le 
facciamo gli auguri per un nuovo traguardo, la Specialità di fotografa! 
Aspettiamo altre foto Ginevra!

18

da tutta Italia!

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 tan-
te tante foto delle tue attività più belle e invia tutto a 
ffcoccinelle@fse.it !!!

Concludiamo la nostra posta con un saluto speciale alle Coccinelle del 
Cerchio “Lanterna Gioiosa” del Gruppo San Gregorio di Reggio Calabria 
che, a loro volta, ci salutano dal Volo Estivo vissuto con grande gioia!


