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Care Coccinelle, siete pronte per quest’avventura per cui vi state 
preparando? Sono sicura di sì! Eh già, quando si parla di Volo Estivo 
si pensa alle bellissime attività che si andranno a svolgere, ma 
soprattutto, all’inizio della giornata ci viene in mente l’Alzabandiera 
(oltre che una buonissima colazione preparata proprio per voi!!). 
Proprio così, con l’Alzabandiera iniziamo la nostra giornata. 
Alcune di voi ancora non sanno bene di cosa si tratti. 
Ma cerchiamo di capirlo insieme!
Le protagoniste di questa cerimonia solenne sono proprio tre bandiere 
che vengono disposte su tre antenne e che tutte insieme vengono 
alzate da voi Coccinelle; possiamo ammirarle nel seguente ordine, 
partendo dalla sinistra, mentre siete disposte a semicerchio: bandiera 
dell’Associazione, bandiera Italiana, bandiera Europea.

E’ TEMPO DI…. ALZABANDIERA



Giulia è alle prese con i preparativi per il suo primo Volo Estivo. Non vede 
l’ora di partire, ma teme di non portare con sé tutto il necessario. 
Mara, la sua Capo Cerchio, ha fornito a lei e a tutte le altre bimbe del Cerchio 
una lista con tutte le cose da portare per affrontare al meglio i giorni 
del Volo. Tra le tante informazioni riportate sul foglio c’è anche una parte 
dedicata ai consigli per preparare bene lo zaino, che riporta al primo punto 
“essenzialità di San Francesco”. 
Proprio mentre sta leggendo questo consiglio, la mamma la chiama perché 
al telefono c’è Luisa, la sua Capo Sestiglia. Correndo fino alla cornetta del 
telefono, ancora con il foglio in mano, Giulia risponde squillante a Luisa, che 
le chiede dolcemente come sta e se ha qualche dubbio sulle cose da mettere 
nello zaino. Giulia, dopo averle chiesto qualche informazione sul sacco a pelo 
e sulla lunghezza dei calzini, con coraggio le domanda cosa volesse intendere 
la C.C. con il consiglio “essenzialità di San Francesco”.
Luisa, fortunatamente, aveva già fatto quella stessa domanda a Mara e quindi 
poteva rispondere all’importante quesito di Giulia. “Sai Giulia, il nostro 
patrono, San Francesco, era un giovane molto ricco. Il suo babbo infatti era 
un commerciante di stoffe preziose che provenivano da tanti paesi europei. 
Francesco però, quando decise di dedicarsi al Signore, lo volle fare scegliendo 
come abito un sacco di iuta, donando tanti tesori ai poveri. Facendo così, 
Francesco desiderava essere libero di accogliere tutti gli affetti, le persone 
che lo circondavano, senza dover pensare troppo all’aspetto esteriore, sempre 
pronto e capace di vivere tutte le situazioni. 

IN VIAGGIO CON SAN FRANCESCO

4 5

Ma c’è qualcosa che non va in queste bandiere!? Il vento 
le ha fatte volare via…E allora cosa aspetti? Aiutami a 
riportarle nell’ordine esatto e poi dà loro un po’ di colore, 
utilizzando il tubicino adatto. Ogni colore ha il proprio 
significato che ti aiuterà a capire meglio il valore delle 
bandiere. 

Poi, insieme alla Capo Cerchio e alle 
altre Coccinelle, potrete costruire una 
“mini” Alzabandiera e capire meglio lo 
svolgimento della cerimonia. Buon lavoro!!!
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Mara, con il suo consiglio ci invita proprio a questo: 
non portare con noi oggetti che possono non servirci 
e arrivare pronte a vivere quest’avventura in pieno 
ascolto, così da poter tornare a casa con uno zaino 

pieno di emozioni e ricordi!”
Giulia, dopo la bella chiacchierata 
con la sua sorellina maggiore, si 
sente più serena: ora sa che per 

vivere bene il suo primo Volo 
Estivo basta un buon 

equipaggiamento e 

tanta voglia di avventura nel pieno 
rispetto dell’essenzialità e della 
Legge! Ma come facciamo a capire 
cosa è ESSENZIALE per non far 
diventare il nostro zaino pesante 
come un masso? Seguite questo test 
e scoprirete se siete già Coccinelle 
organizzate oppure se c’è ancora 
qualcosa da migliorare. 
Dai! Cominciamo!

TEST
MAGGIOR NUMERO DI RISPOSTE A
PROVA ANCORA!
Forse il tuo zaino per il Volo Estivo sarà un po’ troppo pesante…
Non c’è bisogno di troppe cose, bastano solo quelle necessarie! Puoi 
provare a preparare da sola il tuo zaino oppure chiedere a qualcuno di 
aiutarti. Sicuramente la Capo Cerchio ti farà avere la lista del materiale. 
Segui la lista alla lettera e vedrai che non sbaglierai!

STESSO NUMERO DI A E B
CI SEI QUASI!
Bravissima! Sei una Coccinella organizzata ma rischi ancora di avere 
uno zaino un po’ troppo pesantino…
Prova a fare da sola il tuo zaino ma chiedi aiuto quando sei ti senti in 
difficoltà. Segui la lista del materiale e vedrai che non potrai sbagliare.

MAGGIOR NUMERO DI RISPOSTE B
REGINA DELL’ESSENZIALITA’!
Wow… complimenti! Sei davvero la regina dell’essenzialità. Sarai pronta 
a tutto ma con uno zaino super leggero ed organizzato. Sai perfettamente 
cosa portare e la giusta quantità. Potresti essere una brava sorellina per 
le altre Coccinelle e dare loro qualche buon trucchetto su come fare uno 
zaino perfetto. Parola d’ ordine: ESSENZIALITA’.
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Buongiorno Coccinelle,
sono Rara, la tinca più bella e grande del lago di 
Piediluco. Un giorno, mentre nuotavo tranquillamente 
nelle mie acque, sono stata intrappolata in una grossa rete. 
Ho provato in tutti i modi a muovermi e a liberarmi, ma ero davvero 
spaventata e quasi mi mancavano le forze. Più stavo nella rete e più l’acqua 
sotto di me era sempre più lontana. Sentivo le voci dei pescatori molto 
vicine e mi guardavano soddisfatti della loro conquista. D’un tratto uno 
di loro ha urlato: < Francesco! Francesco, vieni! Abbiamo una bellissima 
tinca per te!>. È salito allora sulla barca un signore con degli occhi grandi 
e buoni, vestito con una tunica lunga ed ai piedi dei sandali marroni. 
Francesco mi ha guardata e, sorridendomi con il suo volto gentile, mi 
ha rigettato in mare. Menomale! Non avrei resistito ancora senza acqua. 
Ero contentissima e grata a lui per avermi salvata. Un tuffo e di nuovo 
su, per ascoltare la sua voce. L’ho sentito pregare e sono stata lì a fargli 
compagnia per un po’, fin quando la sua preghiera non si è conclusa. 
Ho ringraziato infinitamente Francesco e sono andata via, nuotando 
velocemente tra le onde, nel mio bellissimo lago blu. 

FRANCESCO E LA TINCA

Care Coccinelle, Francesco aveva davvero un amore 
speciale per ogni creature di Dio e le conosceva una ad 
una. Proviamo adesso anche noi a scoprire qualcosa in più 
sulla tinca e quindi a riprodurre la sua storia e quella 
del nostro santo patrono all’interno del Tau, simbolo 
della pace francescana per eccellenza!
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Sapete Coccinelle, i rifiuti 
rappresentano una preziosa fonte 
di energia, se separati, possono 
essere in gran parte riutilizzati, 
riducendo così i costi di 

smaltimento e il degrado dell’ambiente.
Per questo è molto importante imparare a fare la raccolta 
differenziata, cioè separare i differenti rifiuti in base alla 
loro composizione.
Per alcuni materiali come la plastica, difficile da riciclare, 
l’indicazione è di riutilizzarla il più possibile, ad esempio 
riempiendo le bottiglie alle fontane pubbliche, lavando i 
contenitori in cui troviamo gli alimenti; mentre per altri 
materiali come carta, vetro, alluminio, l’indicazione è quella 
di separarli tra loro per poterli riciclare. Se i materiali 
che compongono il rifiuto sono più di uno vanno separati, 
un’operazione molto semplice se fatta subito, costosa e a volte 
difficile se rimandata. 

Con la raccolta differenziata si riduce quindi la 
quantità di rifiuti che finisce nelle discariche, e si 
evita di immettere nell’ambiente sostanze tossiche.

Ora vediamo come possiamo reciclare alcuni materiali…che spesso siamo solite 
buttare!!! Ecco un’idea che vi permetterà di contribuire a preservare 
la natura, reintroducendo nel loro ambiente naturale piccoli 
animali che stanno scomparendo: le rane.

Appoggiate il vostro 
contenitore di plastica su di un 
lato e tagliate via la parte superiore 
utilizzando il taglierino, in modo da 
ottenere mezza bottiglia a forma di 
barchetta per capirci.
Cospargete la filettatura del collo della bottiglia 
con abbondante colla vinilica e avvitate subito, 
saldamente, il tappo alla bottiglia.

Per essere ancora più sicuri che la bottiglia non 
perda acqua, mettete della plastilina sul bordo 
del tappo.
Mettete la plastilina anche attorno al lato 
della bottiglia che avete tagliato, per evitare di 
graffiarvi con i bordi acuminati della plastica.

Riempite con l’acqua la bottiglia e aggiungete il 
fango, i sassi, le alghe e una ranocchietta o, perché 
no, delle tartarughine o dei pesciolini rossi.
6) Con il nastro adesivo fissate la retina sopra il 
vostro acquario: lo proteggerete da intrusioni del 
vostro felino domestico e dalle mani del fratellino.

1

2

3

LA DIFFERENZA 
LA FAI TU

L’acquario in 
bottiglia
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Invece avete tanta carta che volete buttare?
Non lo fate!!!

UNA RICETTA PER 
FARE LA CARTA 

Riduci i fogli di carta in pezzetti 
molto piccoli, quindi immergili nel 
secchio contenente acqua calda e 
lascia riposare per tutta la notte; 

Prendi uno straccio e stendilo ben 
bene sul setaccio, in modo che 
ricopra la poltiglia di carta macerata; 
Spostati sopra un piano di lavoro 
e ruota velocemente il setaccio a 
faccia in giù, così che lo straccio e la 
poltiglia si adagino sul piano; 

Frulla un poco alla volta il contenuto 
del secchio, fino a quando diventa 

una pasta omogenea, quindi versalo nel 
catino;
Riempi il misurino d’acqua e versane un 
po’ nel catino, quindi mescola; 

Copri con un altro straccio: a questo punto avrai ottenuto un “panino” 
composto dai due stracci e da un sottile ripieno di carta macerata; 
Prendi due giornali e mettili uno per lato del “panino”; 
Poni tutto al sole e/o vicino ad un termosifone acceso e lascia che si asciughi 
(ci vorrà qualche giorno); 
Togli tutti gli involucri (i due giornali e i due stracci) e “sforna” il tuo foglio 
di carta riciclata. 

Nota: per realizzare 
fogli di dimensioni 
differenti usa 
setacci di diversa 
misura.

Bene Coccinelle! Spero che queste idee vi siano piaciute! Aspettiamo tante 
foto per il nostro giornalino mi raccomando. Buon Riciclo!

Immergi il setaccio nel catino fino a che 
tocca il fondo, lascia che si ricopra della 
poltiglia di carta macerata, quindi sollevalo 
con molta attenzione. Bada bene che durante 
quest’ultima operazione il setaccio sia sempre 
tenuto in modo orizzontale, altrimenti rischi 
di far scivolare tutto nel catino;

1

2

4

5

3
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TRE NUOVI 
AMICI AL 
VOLO ESTIVO

PROCEDIMENTO

Eccoci qui care Coccinelle, pronte a mettere in pratica quello che abbiamo 

scoperto sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA nell’articolo precedente! 

Eh si, perché nella foto accanto 

potete ammirare tre buffi secchi 

che rappresentano alcuni dei nostri 

amici animali: una splendida farfalla, 

una buffissima rana e un orso super 

affamato. Questi piccoli amici sono 

stati realizzati dalle Coccinelle 

del Cerchio del Ciel Sereno del 

Gruppo CEPRANO 1 di Frosinone; le 

nostre sorelline ci hanno spiegato 

passo passo come e perché si sono 

ingegnate per decorare questi 

secchi…Vediamolo insieme.

Disporre a terra dei vecchi giornali, come a formare un tappeto e posizionare al di 
sopra i secchi; indossare i guanti monouso e la mascherina e con la vernice spray 
colorare completamente il secchio e il rispettivo coperchio a seconda dell’animale che 
si è scelto di creare. Lasciare asciugare bene, per almeno 4h

Nel frattempo realizzare con i cartoncini colorati ed i pennarelli le varie parti 
caratteristiche degli animali scelti (nel loro caso: ali, antenne, occhi, lingua, zampe), 
Una volta asciugata la vernice, utilizzando la colla a caldo con l’aiuto di un adulto, 
incollare le singole parti al coperchio e al secchio.

Ecco fatto! E pensate un po’: le nostre amiche Coccinelle hanno utilizzato questi 
secchi così simpatici per tutta la durata del Volo Estivo riuscendo in questo modo a 
differenziare la carta, la plastica e il vetro, potendo così salvaguardare il bellissimo 
parco che le ospitava. 
Questa mi sembra davvero un’ottima proposta per i prossimi Voli Estivi di tutti i 
Cerchi d’Italia e il nostro motto sarà: “RICICLO, RICICLO, RICICLO”. Allora Buona 
Differenziata Coccinelle e Buon Volo! 1514



Chiara del Cerchio Quadrifoglio del Belluno 1- San Michele ci manda 
questa foto dell’Uscita del CdA del 17-18 marzo a Lonato del Garda 
con le sue sorelline Coccinelle. 
Buon Volo amiche Coccinelle!

Il Cerchio Aurora Gioiosa del Roma 4 ci ha inviato una foto del 
loro momento più bello, quello della Promessa. Ringraziamo le 
nostre amiche Coccinelle ed auguriamo loro un Buon Volo!

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

Le Coccinelle del Cerchio del Faggio Verde del Gruppo Frosolone 
1° Fresilia ci hanno inviato questa foto. Si trovavano a San Pietro 
Avellana durante una giornata del loro Volo Estivo, nella riserva 
naturale di Montedimezzo.  Armate di borraccia, le nostre sorelline 
hanno fatto un lunga camminata all’interno del bosco ed hanno 
conosciuto tanti tipi diversi di alberi e piante.  Le loro Capo hanno 
fatto da guida anche all’interno del Museo degli animali. E’ stato 
bellissimo! I loro volti sono pieni di gioia, sono state felicissime! 
Una foto davvero da cornice! Buon Volo! 

1716
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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 !!!

Francesca del Gruppo Valdera 1 ci ha mandato questa bellissima foto. 
Ci  piace tantissimo perché trasmette tutto l’amore che c’è in questo 
Cerchio. La foto è stata scattata nell’estate del 2017 durante il loro 
Volo Estivo, per tutte è stata un’esperienza bellissima che resterà 
sempre nei loro cuori! Vi ringraziamo e vi auguriamo un Buon Volo!

Fabiola del Cerchio Orsa Minore del Gruppo Cerignola 2 in Puglia 
condivide con noi due momenti felici del Cerchio. Nella prima foto 
vediamo la loro Famiglia Felice dopo aver concluso le promesse. 
Nella seconda foto vediamo come il Cerchio si è preparata per il mese 
di Maggio, mese molto importante per le Coccinelle, quello della nostra 
mamma celeste Maria.  Dopo tutte queste emozioni le Coccinelle sono 
pronte per l’avventura del Volo Estivo dove sprigionare tutta la loro 
gioia! Buon Volo sorelline!
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