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EDITORIALE

PAROLA AI COMMISSARI
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“Attraverso monti e valli, con le bellezze del paesaggio che mutano a ogni passo, ti senti un uomo libero.
Non c’è piacere più grande che si avvicini a quello di prepararsi il proprio pasto
alla fine del giorno su un piccolo fuoco di braci ardenti; nessun profumo vale
l’odore di quel fuoco…”
E’ questo il B.P. che ci piace, sono queste le frasi che ci fanno innamorare della
vita all’aria aperta, della scienza dei boschi, della natura, che ci ricordano le
nostre Uscite, i nostri Campi e le nostre attività!
Ormai è primavera, i nostri prati sono verdi, le colline terreno di conquista per
le nostre attività, finalmente la Natura si risveglia, e noi ci risvegliamo con
essa, se per caso l’inverno ci avesse fatto assopire un pochino.
L’odore di quel fuoco, che per noi Guide ed Esploratori è un profumo, è il profumo delle nostre serate da campo, dei nostri pasti, che ci gustiamo anche attraverso l’olfatto: un senso che sa donarci la gioia di essere in un bellissimo mondo, oltre che il senso di appartenenza a un ambiente naturale che è davvero
bellissimo, che è lo specchio della Creazione che il Signore ha voluto per noi!
Apriamo le nostre sedi, andiamo, il sentiero della primavera, dell’estate, della nostra vita ci aspetta!
Buona Caccia!

Fabio Sommacal

Commissario Nazionale Esploratori

Lodovica Cantono di Ceva
Commissaria Nazionale Guide
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Ciao! Il tema di questo numero è l'Olfatto. Nel Battesimo e nella Cresima viene usato
un olio profumato, chiamato Crisma, che richiama un brano del Vangelo che sta “alle
porte” della Settimana Santa: subito prima della Passione, Gesù va a cena dai suoi
amici, Marta, Maria e Lazzaro, e avviene una scena interessante che ci fa pensare.
Stiamo in ascolto del Vangelo mettendoci in preghiera.
Per iniziare la nostra preghiera, scegliamo un canto adatto: va bene un canto allo
Spirito Santo o qualche altro canto che conoscete o potete imparare.
Facciamo il Segno della Croce, che ci mette alla presenza di Dio.
Recitiamo un Salmo che ci introduce alla preghiera, ad esempio il Salmo 45, che possiamo recitare insieme, oppure dividendoci in due cori, oppure una strofa letta da un
solista e un'altra da tutti gli altri...Leggiamo il brano del Vangelo.

Gv 12, 1-8

IN CORDATA

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a
Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli
aveva risuscitato dai morti. E qui fecero
per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro
era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo,
assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù,
poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la
casa si riempì dell’aroma di quel profumo.
Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non
si è venduto questo profumo per trecento
denari e non si sono dati ai poveri?». Disse
questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva
la cassa, prendeva quello che vi mettevano
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare,
perché essa lo conservi per il giorno della
mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me».
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PRIMA CLASSE

Leggi, rifletti e prega sul dono dello Spirito
Santo e i suoi effetti nella tua vita e con quello
che hai scoperto e sentito anima uno
o più momenti di preghiera o di vita
cristiana dell’Alta Squadriglia o del Riparto.

Alcuni spunti di riflessione...

BIANCO

Un momento per Gesù

Possiamo immaginare l’effetto di quel gesto di Maria: rompendo il vasetto, spande una grande quantità
di olio profumato sui piedi di Gesù. Tutta la stanza si riempie di profumo, su ogni cosa si posa il profumo
di quell’olio, ammantando ogni persona. Pensate all’effetto di un dolce appena sfornato, che riempie di
profumo buono tutta la casa, o il profumo dell’incenso usato in Chiesa… il profumo dell’olio è il profumo
del gesto di Maria, è il profumo della carità, del servizio, dell’amicizia e della vicinanza; è il profumo della
riconoscenza (è la sorella di Lazzaro, riportato in vita da Gesù), è il profumo della gratuità e del disinteresse, della trasparenza nel gesto e nel dono.

Puzza

Non così si può dire di Giuda: le sue parole, i sentimenti che esprimono giudizio, tradiscono in realtà altre
intenzioni e obiettivi. In confronto al profumo delle azioni di Maria, le parole di Giuda sono puzzolenti,
maleodoranti, della doppiezza, della falsità, della menzogna, della carità “pelosa”, cioè con secondi fini...
Rimprovera Maria in nome dei poveri, ma in realtà era un ladro, a cui interessavano i soldi della vendita
di quel profumo... che puzza!

L’olio del Crisma

Il Giovedì Santo, anche nella tua Cattedrale, il Vescovo consacra l’olio del Crisma, che serve per la celebrazione del Battesimo e della Cresima, oltre che nell’Ordinazione di Preti e Vescovi. È olio di oliva a cui viene
aggiunta l’essenza di nardo, la stessa che usa Maria, per renderlo profumato. È l’olio più importante, che
dona lo Spirito Santo, l’olio della carità di Dio donata a ogni uomo che lo riceve, e che da esso viene “sigillato”, segnato perché sia profumo di Cristo.

Piste di approfondimento

- Quali caratteristiche, quali qualità hanno le azioni che compie Maria? Quali elementi principali possiamo
imparare? Abbiamo mai visto o siamo mai stati destinatari di azioni così?
- San Paolo ci invita a essere profumo di Cristo (2Cor 2,14-15): attraverso la conoscenza di Gesù, esserne
profumo nel mondo. Le nostre scelte, che si ispirano a Lui e al Suo stile, diventano come le azioni di
Maria: un profumo per chi ci circonda, qualcosa di buono, gradevole e attraente. Possiamo provare a
esserlo? Possiamo camminare per diventare sempre di più questo profumo effuso? Per quale strada?
- Chiedi al tuo Assistente o al Parroco di farti sentire il profumo dell’olio del Crisma, e magari partecipa
con la tua Squadriglia o col Riparto a un Battesimo o a una Cresima, così da vedere l’uso di questo olio...
Ci concediamo un po' di tempo personale di riflessione; se vogliamo, alla fine, possiamo condividere
quanto di importante abbiamo scoperto, e magari scegliere una pista di approfondimento da seguire...
Concludiamo insieme con la preghiera di Gesù: Padre nostro...
Alla fine concludiamo con il Segno della Croce e un canto o una preghiera a Maria.

IL SENTIERO

Alcuni spunti di riflessione...

Profumo

PRIMA CLASSE

La Sacra Scrittura ci parla dello Spirito Santo, che viene
donato nel Sacramento della Confermazione. Leggere
e fare propri i brani Antico e Nuovo Testamento.
Conoscere le parole e i gesti della celebrazione
della Confermazione.
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GIALLO

Sarà modo di
salutare?
Lo scorso numero
abbiamo visto
da dove arriva
la tradizione di
stringersi la sinistra,
ma i mignoli
intrecciati?

(parte 2)

Pare che anche questa tradizione abbia
origini antiche e lontane.
I Boy Scouts of America nel loro Handbook for boys (Quaderno per ragazzi)
del 1914 (più di 100 anni fa!!!) scrivevano:

IN CORDATA

“La stretta di mano Scout è fatta con
la mano destra, mettendo le dita nella
stessa posizione del segno scout. Le tre
dita distese rappresentano le tre parti della Promessa Scout e la posizione
piegata del pollice e del mignolo rappresenta il nodo, o il legame, che unisce
insieme queste parti in una forte unità.
Uno Scout stringe la mano ad un altro
con una calorosa stretta di mano, con
le tre dita centrali distese in linea retta
lungo il polso dell’altro, e con il pollice e
il mignolo strette intorno alle altre dita”.
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SECONDA CLASSE
SPIRITO SCOUT: Conoscere
a grandi linee la vita di Baden
Powell.

IL SENTIERO

Intorno al 1926 i Boy Scouts of America modificarono la stretta di mano, spostandola
alla mano sinistra, ma sempre con i mignoli
incrociati.
La stretta di mano con i mignoli incrociati
sembra essere stata introdotta in Italia dalle Aquile Randagie, i gruppi che di nascosto
dal regime fascista negli anni ‘30 hanno
continuato a fare attività, le quali probabilmente la appresero in qualche incontro
Scout internazionale al quale parteciparono

clandestinamente.
Con questa stretta di mano le Aquile Randagie riuscivano a fare il saluto Scout in maniera dissimulata e senza dare nell’occhio e
in questo modo potevano riconoscersi come
fratelli Scout.
Per questo motivo il saluto con i mignoli incrociati ha una particolare importanza per le
varie associazioni Scout in Italia.
E all’Eurojam? Salutavano tutti così?
Fateci sapere scrivendo a tracce@fse.it

PROMESSA

10

appunti
sulle foto che scatti annotati le
Far conoscere allaPrendi
propria
Squadriglia
caratteristiche
tecniche
della foto che fai (tempi di
qualche bella pagina di
scatto, diaframmi, sensibilità iso ecc..) ti aiuterà
Scoutismo per ragazzi, ed alcuni episodi
ad imparare a conoscere meglio il mezzo che stai
della vita di B.P. utilizzando ed ad imparare dai tuoi errori.
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ROSSO

Cos’è?
L’epistassi è una qualunque forma di emorragia proveniente dalle cavità del naso, che
spesso viene chiamata “sangue dal naso”.
A volte basta poco, o addirittura niente: il sangue inizia a colare dal naso, apparentemente senza motivo.
In genere si tratta di un fenomeno abbastanza comune, che può verificarsi a qualsiasi età,
ma che è più frequente nei bambini e nei ragazzi.

Le possibili cause
• Il più delle volte l’emorragia è dovuta alla fragilità, e quindi alla conseguente rottura, dei
piccoli vasi sanguigni della mucosa nasale che, pur essendo avvolti in un sottile strato di
tessuto mucoso, sono molto deboli e fragili.
• Altre volte, invece, può essere la conseguenza di un trauma subito dal naso (ad esempio
un colpo abbastanza forte o una caduta).
In entrambi i casi, si tratta di un fenomeno normale che non deve preoccupare a meno che,
naturalmente, la perdita di sangue non sia piuttosto abbondante o si ripetafrequentemente.

Come comportarsi
Poiché si tratta di un disturbo comune, è bene imparare come intervenire.
Per prima cosa occorre raccomandare di rimanere calmi, possibilmente seduti, con la testa leggermente inclinata in avanti,
in modo da evitare che il sangue venga ingoiato.

IN CORDATA

E’ utile applicare alla radice del naso del ghiaccio avvolto in un
panno o più semplicemente del cotone bagnato con acqua fresca, per ridurre l’afflusso di sangue e quindi fermare più velocemente l’emorragia.
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SECONDA CLASSE

Saper curare: ferita da taglio, ustione
leggera, escoriazione, contusione,
emorragia nasale, puntura d’insetto.

Dopo che la perdita di sangue è diminuita, è
consigliabile stringere con delicatezza le narici
in basso dove il naso è più morbido con indice
e pollice per alcuni minuti in modo da favorire
la cicatrizzazione dei vasi sanguigni.
In estate, o quando fa caldo, è meglio evitare
un’eccessiva esposizione al sole: il calore del
sole, infatti, aumenta l’afflusso di sangue nei
vasi e quindi l’entità dell’emorragia.

Quando consultare
un medico
Vi sono casi, molto rari, in cui è preferibile richiedere l’intervento del medico, cioè quando:
• la fuoriuscita di sangue avviene da entrambe
le narici
La fuoriuscita di sangue da entrambe le narici
può segnalare un disturbo più complesso, che
necessita dell’immediato parere del medico.
Di norma invece, se a provocare l’epistassi è
solo la rottura di un vaso sanguigno, il sangue
dovrebbe uscire da una sola narice.

IL SENTIERO

• il sanguinamento è molto intenso e persistente (oltre i 10-15 minuti)
Il medico potrebbe in tal caso somministrare un
farmaco per restringere i vasi sanguigni.

ATTIVITÀ IN
SQUADRIGLIA
Occhio alla goccia…
La Squadriglia è disposta in linea orizzontale.
Si predispongono 7-8 buste numerate per
ogni partecipante.
Al via ognuno apre la prima busta dove
trova un cartoncino con una domanda
relativa al trattamento dell’epistassi a
cui deve rispondere con “Vero o Falso”. Si
legge la domanda, si scrive la risposta sul
cartoncino e si corre a “fermare la perdita” (es. bottiglia di plastica con un piccolo
foro).
Vince chi totalizza più risposte esatte,
prima che l’acqua sia completamente
fuoriuscita dalla bottiglie oppure chi riesce a perdere meno acqua.

PROMESSA

Dimostrare di saper intervenire nel caso
di: piccola ferita, leggera ustione, lieve
emorragia nasale, contusione, puntura
d’insetto.
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VERDE

Molto spesso per riconoscere un albero da un altro facciamo affidamento alle sole foglie, ma non è sempre così facile… molte foglie sono
simili, d’inverno non ci sono, nello stesso albero ci possono essere
foglie di forme diverse…
E perché non aiutarci anche con l’osservazione della corteccia?
La corteccia è la parte più esterna del fusto, protegge la parte viva
dell’albero e gli dà sostegno. Per imparare ad osservare correttamente
le cortecce è necessario avere alcune attenzioni.
Colore. Non tutte le cortecce sono marroni!!!
E non tutti i marroni sono uguali…

IN CORDATA

È inoltre importante
ricordare che la presenza
di licheni o altri organismi
viventi può falsare il vero
colore della corteccia.
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PROMESSA

Osservare un albero a foglie caduche, che si
ha la possibilità di poter osservare ogni giorno (andando a scuola, in giardino, nel parco…). Annota sul tuo Quaderno di Caccia le
variazioni attraverso schede di rilevamento.

Inoltre nelle parti incise il colore può essere diverso…e può variare anche
con l’età dell’albero!
Solchi o protuberanze. Man mano che l’albero cresce, nuova corteccia si forma dall’interno e, inevitabilmente, quella esterna si toglie o si
spacca. Il modo in cui si spacca è però diverso da specie a specie, con
solchi verticali dritti o ondeggianti, a squame, a lenticelle, a linee orizzontali, a rombi o formando delle onde come nel carpino bianco.
Questi segni saranno perciò più evidenti negli alberi più grandi e meno in
quelli più giovani.

Le cortecce però si possono distinguere anche usando gli altri sensi…
prova a schiacciarle, alcune sono morbide (a volte per la presenza di
sughero), altre dure, alcune ruvide, altre più lisce. E se provi ad annusarle
puoi sentire anche le differenze di odore…

ATTIVITÀ IN
SQUADRIGLIA

IL SENTIERO

Dopo aver studiato attentamente le cortecce di tre alberi vicini, uno squadrigliere
a turno viene bendato, disorientato e prova a riconoscere gli alberi corrispondenti.
Se non riuscite a identificare la specie,
provate a inventare voi un nome che vi
permetterà di riconoscerlo…
Ad occhi chiusi!

PROMESSA

Dimostrare di saper riconoscere
almeno 5 tra gli alberi più comuni
incontrati durante un’Uscita.
11

BLU

CHE VENTO!
PRIMA PARTE
Accidenti, ogni volta che vado in bici ho il vento contro…
Quante volte vi sarà capitato di dire questa frase?
Ora cercheremo di capire questo
fenomeno atmosferico che spesso ci
disturba, ma che ha i suoi lati positivi.

Cos’è il vento?

IN CORDATA

Il vento è un fenomeno dovuto
al riscaldamento dell’aria. Il sole
riscalda la terra, che cede calore
all’atmosfera; questo riscaldamento tuttavia non è uniforme, si
formano quindi delle aree di bassa pressione dove l’aria è più calda, ed aree di alta pressione dove
invece è più fredda. L’aria tende a
spostarsi dove la pressione è minore: questo spostamento d’aria
è il vento. Tanto maggiore è la
differenza di pressione tanto più
forte soffierà il vento.
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Vento sì, vento no
Il vento ha i suoi lati negativi,
ad esempio gli eventi catastrofici come gli uragani, le tempeste e il propagarsi degli incendi,
ma ci sono anche molti lati positivi, si pensi all’energia eolica
per la produzione di energia
pulita; il vento trasporta i pollini e permette a molte piante
di riprodursi, inoltre ci permette di capire, stando fuori casa
se la nonna ci prepara il nostro
dolce preferito!

PROMESSA
Riconoscere gli elementi naturali
che caratterizzano la zona in cui abiti.

I VENTI
PRINCIPALI

La rosa dei venti
La rosa dei venti è la raffigurazione, tramite l’uso dei punti
cardinali della direzione dei principali venti. Pur avendo origini
più antiche, si diffuse con le Repubbliche Marinare.
Solitamente ha otto punte, un
tempo ne aveva quattro, recentemente se ne vedono anche con
sedici.
Nelle raffigurazioni delle carte
antiche, era posizionata tra Malta e Creta, questo fa capire meglio anche il nome assegnato ai
venti.

• Tramontana: significa “da aldilà dei monti”, è un vento che
scende dal nord, per questo è molto freddo. Non attraversando il mare non si carica di umidità, e favorisce il tempo
sereno e limpido.
• Grecale o Bora: spira da nord-est, è un vento freddo ed
intenso, è particolarmente violento nell’alto Adriatico, soprattutto in inverno. A Trieste la bora può toccare i 170/180
km orari.
Grecale deriva da Grecia, infatti se si considera la rosa dei
venti posizionata nei pressi di Malta, il vento arriva proprio
dalla Grecia.
• Levante: come dice il nome spira da est verso ovest, è un
vento umido non molto intenso, ma in particolari circostanze, nella zona di Gibilterra può provocare mare agitato e
trombe d’aria.
• Scirocco: è un vento che viene dall’Africa, quindi è molto
caldo. Soffiando sul mare si carica di umidità, questo soprattutto in estate provoca clima caldo e afoso.
Combinato con l’alta marea lo scirocco è una delle principali
cause dell’acqua alta a Venezia.
Per le sue caratteristiche di calore e umidità, si dice sia causa di cattiva salute e sbalzi di umore.

IL SENTIERO

Nel prossimo numero conosceremo gli altri venti
più importanti, raffigurati nella Rosa dei Venti!

PROMESSA
Conoscere i sedici
punti principali
della rosa dei venti.
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PER TE CAPO SQUADRIGLIA

L’USCITA DI SQUADRIGLIA
				 IN 5 SCATTI
USCIRE, PARTIRE, ANDARE VERSO…

parole chiave per uno Scout che vuole scoprire il mondo intorno a sé!
Durante l’anno sono previste delle Uscite nel programma di Squadriglia, che è basato
sul programma di Riparto in accordo con il calendario delle attività di Riparto e il programma dell’anno (resi noti in Corte d’Onore).
L’Uscita di Squadriglia si organizza in Consiglio di Squadriglia e serve a creare spirito
di Squadriglia, a mettere in opera le competenze tecniche di ciascun Esploratore e
Guida e a utilizzare gli incarichi e i posti d’azione. Si svolge in uniforme e con lo stile
che contraddistingue le attività delle Guide e Scout.

1• PROGRAMMAZIONE

In Consiglio di Squadriglia si stende un programma generale dell’Uscita, si decide
quando farla, dove e come. Si dividono le cose da preparare in base agli incarichi,
proprio come in una Riunione di Squadriglia, e si decidono i posti d’azione per l’attività. Ci si mette d’accordo per il pranzo, come cucinarlo, cosa portare. Si controllano i
materiali di Squadriglia e la cassetta di pronto soccorso.
Almeno 15 giorni prima della data prevista, la Capo Squadriglia porta il programma
dell’Uscita in Consiglio Capi che con la Capo Riparto controllerà che sia tutto a posto,
che le date risultino conciliabili col programma annuale e che il luogo scelto per l’Uscita non abbia pericoli per la sicurezza.
In seguito la Capo Squadriglia si incontrerà con la Vice per definire i dettagli.
Si predispone un foglio di avviso per le famiglie (d’intesa con la Capo Riparto) e lo si
consegna a ogni Guida per i propri genitori.
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2• PARTENZA
E via, si parte!
Il giorno dell’Uscita, prima di partire, si passa in sede a prendere tutto il materiale
che può servire, ben imballato, le cassette di cancelleria e di pronto soccorso. Ci si
dirige verso il posto dell’Uscita a piedi o con i mezzi pubblici, anche con i genitori
se non è possibile raggiungerlo in altro modo. E’ bene prevedere sempre che
almeno un tratto di strada sia percorso a piedi. La logista si sarà
occupata in anticipo dell’organizzazione dei trasporti.

3• ATTIVITÀ
Giunti sul posto si inizia l’attività come da programma, cercando di rispettare i tempi, altrimenti non si riuscirà a rientrare in orario. In base a quello
che si è deciso, ci saranno momenti di gioco, chiacchierate,
canti, S.Messa (nella Chiesa
più vicina), accensione fuoco
(dove si può fare) e pranzo.

4• CONCLUSIONI
...e RIENTRO
A fine attività bisogna considerare il
tempo per raccogliere le conclusioni
sull’Uscita: variazioni rispetto al programma previsto; capacità acquisite
dalle Guide, errori di ciascuno. Il rientro in sede deve rispettare l’orario
previsto per non far attendere i genitori che devono prendere le ragazze.
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PER TE CAPO SQUADRIGLIA

5• RELAZIONE e VERIFICA
Al rientro in sede, o in seguito durante una Riunione di Squadriglia,
si termina la relazione sull’Uscita
(sull’Albo d’Oro di Squadriglia) che
la Capo Squadriglia consegnerà poi
al Consiglio Capi per tirare le conclusioni con la Capo Riparto e le altre
Capo Squadriglia. Nella relazione
sono elencate le attività svolte e i
commenti sulle varie fasi dell’Uscita: se sono andate bene, se potevano essere organizzate meglio, se
mancava qualcosa o se i tempi erano troppo stretti.
Ricordate, care Capo e Vice C.Sq., che sarete voi a gestire la vostra Squadriglia dopo
esservi assicurate che ognuno abbia fatto il proprio dovere nella preparazione e con
la piena fiducia della Capo Riparto e dei genitori, quindi… occhio allo stile e cercate di
lasciare il posto migliore di come lo avete trovato!

UNA BOZZA PER UN PROGRAMMA DI UNA GIORNATA
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APRI L’OCCHIO!

LE TRACCE DI... ODORE
Andrea ci sei?
Eccomi.
Ti sono arrivati gli elenchi del materiale per l'Uscita?
Sì mi hanno mandato tutto gli altri Esploratori.
Pensi che manchi qualcosa?
No. Non mi pare.
Li puoi ricontrollare di nuovo anche tu?
Sì certo. Li verifico di nuovo.
Grazie.
Senti Luca ti posso fare una domanda?
Vai!
Non te l'ho voluto chiedere a Riunione di Squadriglia, però c'è qualcosa che non mi torna nell'attività
di osservazione e orientamento che hai preparato
per l'Uscita.
Cosa?
Di tante tecniche che potevamo impiegare tu hai
proposto di seguire le tracce di odore lasciate nel
bosco, per sviluppare l'olfatto. Perché?
In realtà è un po' complicato da spiegare. Ma è una
mia piccola fissazione. Ogni volta che andiamo in
un bosco o in montagna o al Campo, insomma in
mezzo alla natura, io non noto niente, appena arrivati. Magari se accendiamo il fuoco comincio a sentire l'odore della legna bruciata, del fumo, eccetera.
Ok. Ci sono fin qui.
Magari se piove forte posso sentire un po' di più
l'odore delle piante bagnate, ma non mi accorgo di
molto di più. Questo però, solo finché sono nella
natura. Quando rientro in sede o in città cambia
tutto. Lì, sento subito gli odori. Soprattutto quelli
sgradevoli. Un camion che butta parecchio fumo, i
rifiuti sotto il sole. O la tenda che ha fatto la muffa...a proposito l'avete aperta???
Sì, sì tranquillo. L'ho aperta e fatta pulire, ma tu
continua...
Si. Ok. Dicevo che quando siamo immersi negli
odori e nei profumi della natura non ci accorgiamo
della meraviglia che si apre ai nostri sensi.
Poi quando torniamo a casa e non ce l'abbiamo più,
ecco che pensiamo a quello che ci siamo persi...
Bravissimo! Hai capito al volo. E poi tutti giù a scrivere di quanto gli manca l'odore del fuoco e tutte
quelle belle altre cose...
Per questo vuoi che facciamo un po' di “ascolto”
degli odori della natura?

Esatto!
Ok. Mi sembra un'ottima idea. Mi hai convinto!
Bene, però adesso rimettiamoci all'opera che l'Uscita si avvicina e non dovremmo dimenticare nulla!
Tranquillo. Non dimenticheremo nulla, soprattutto
gli odori della natura...

TRACCE
Vuoi avere la tua foto in Tracce?
Vuoi lasciare una tua ...
Traccia su queste pagine?
Inviaci con WhatsApp
al numero della redazione
366.4236601
la foto della tua Squadriglia,
del tuo Riparto o di qualche attività
che avete fatto.
Se la invii entro il 15 maggio,
nel prossimo numero troverai
la tua foto...
Ricordati di NON usare il cellulare
in attività. La foto puoi farla prima
delle attività o ad attività conclusa.
Ciao, sono Maria del Riparto Altair
ti presento la mia Squadriglia...
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FACCE DA GUIDE E SCOUT

TRACCE

ecco pubblicate le foto inviate al n° 366.4
da voi guide ed esploratori
entro il 15 marzo 2015!

Delianuova - Campo invernale

Il riparto Vicenza 3 (da Martina Sofia)

La Capo Sq.Pantere - Riparto Orione
Belmonte Mezzagno 1

Palermo 7 - Riparto Excalibur (
tore) Uscita di Alta sq.

Riparto Beta Centauri - Roma 12 (da Emanuele)
Ponte canadese

Riparto Cassiopea - Crotone 1 - Sq.Rondini e
Sq.Esquilo (portoghese)

Riparto Cassiopea - Crotone 1 (da Daria)

Riparto Cassiopea - Crotone 1 (

Riparto La Fortezza - Gruppo Arma Di Taggia 1

Riparto Luce d’Oriente - Maiolati Spontoni 1

Riparto Orione - Belmonte Mezzagno 1

Riparto Orione - Belmonte Mez

Riparto Orsa Maggiore - Roma 53

Riparto Orsa Maggiore - Roma 53

Riparto Orsa Maggiore - Roma 53

Riparto Pegaso Roma XIII - Sq.
sca) Il nuovo angolo

n° 366.4236601
Alta sq. di distretto Nord Ovest (da
Martina - VA 3)

Alta sq. - Riparto Altair - Aquila 1

Alta sq. Spalvieri - Casteldaccia 1 (da
Samuele)

parto Excalibur (da Peppe RancaAlta sq.

Riparto Altair - Aquila 1

Riparto Altair -Delianuova (da Enza) Campo
invernale

Riparto Aquilegia - Lendinara 1

pea - Crotone 1 (da Daria)

Riparto Fiume Azzurro - Gruppo Vigevano 1 Sq.Colibrì (da Rachele) - Campo invernale

Riparto Foresta Sempreverde - Induno Olona
(da Paola)

Riparto Induno Olona 1

e - Belmonte Mezzagno 1

Riparto Orsa Maggiore - Delianuova

Riparto Orsa Maggiore - Roma 53 - Alta Sq.

Riparto Orsa Maggiore - Roma 53 - Le capo Sq.

o Roma XIII - Sq.Tigri (da Francengolo

Riparto Pegasus - Lucinico

Riparto Santa Maria del Morer - Trevignano 1

Riparto Santa Maria del Morer - Trevignano 1

INVITO
IL
PATRONO
ALLA SAN
LETTURA
GIORGIO

23 aprile: la
Chiesa festeggia
San Giorgio e gli
esploratori e le
guide rinnovano
solennemente la
Promessa Scout,
secondo l’invito di
Baden-Powell.

Baden-Powell sceglie San Giorgio perché incita
ogni Scout e Guida ad impegnarsi, con cuore saldo e
gioiosa fiducia, ad aiutare gli altri e a mettersi a loro
disposizione, a servizio dei poveri e degli indifesi.

Il nostro patrono
San Giorgio
Perché san Giorgio è il
patrono degli scout?
Incarna gli ideali del
cavaliere medioevale:
difensore di miseri ed
indifesi, viene eletto
patrono della cavalleria
crociata.

Famoso è l’episodio in cui libera la
Principessa dal drago e la sua lotta
rappresenta la lotta del bene contro
il male. Per questo il mondo della
cavalleria vi vede incarnati i suoi
ideali.
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FACCE DA GUIDE E SCOUT

TRACCE

ecco pubblicate le foto inviate al n° 366.4
da voi guide ed esploratori
entro il 15 marzo 2015!

Riparto Sirio - Gruppo Tarcento 1 (da Federico)

Riparto Sirio - Gruppo Tarcento 1 (da Federico)

Riparto Sirio - Vicenza 3

Sq. Castori - Roma 5 (da Camill

Riparto Sorgente Viva - Pescara 3 (da Francesca)

Riparto Trevignano (da Emily)

Riparto Trevignano 1 - Le Pleiadi (da Maria
Gabriella)

Sq. Cervi - Busnago 1 (da Matte

Riparto Vega - Roma 21 - Uscita ad Anzio

Roma 53 - Alta sq.

Roma 53 - Gruppo Santissima Assunta_2

Sq. Cervi -Crotone 1 - Andrea e

Roma 53 - Gruppo Santissima Assunta

Sq. Antilopi - Roma 3 (da Larissa)

Sq. Aquile - Crotone 1 (da Gaia)

Sq. Cervi e Sq. Cigni - Riparto M
mo 4 Campo invernale

n° 366.4236601
Alta sq. di distretto Nord Ovest (da Martina
- VA 3)

Sq. Pantere - Riparto Giovanna D’Arco
Santa Ninfa 2 (da Ornella)

Sq.Lupi di Trevignano (da Marco) Costruzione delle bighe

oma 5 (da Camilla)

Sq. Leoni - Riparto Robinson Crusoe - Spoltore
(da Andrea)

Sq. Pipistrelli - Riparto Santa Maria del Morer
Trevignano - Porta da hockey

Sq.Lupi di Trevignano (da Marco)

nago 1 (da Matteo)

Sq. Leoni - Riparto Robinson Crusoe - Spoltore
(da Andrea)

Sq. Scoiattoli - Riparto Le Pleiadi (da Letizia)

Sq.Picchi - Riparto Stella Polare -Gruppo Tarcento
1^ Friuli Venezia Giulia (da Chiara )

one 1 - Andrea e Paolo

Sq. Linci - Vicenza 3

Sq. Tigri - Riparto La Fortezza - San Giovanni
Lantrua-Arma Di Taggia 1 (da Pietro)

Sq. Castori - Riparto Antares - Frosinone 3
(Letizia, Spensierato Koala)

Cigni - Riparto Mafeking - Palernvernale

Sq. Lupi - Palermo 8 (da Francesco)

Sq.Lupi - Gruppo Palermo 8 - Riparto Ghibli

Sq. Cobra - Riparto Orsa Maggiore - Roma 53

PATTUGLIA TECNICA

Sai cosa mangi?
Siamo ormai vicini al S. Giorgio, occasione per vivere al meglio la “vita all’aria aperta” e magari cucinando qualcosa
di buono… ma siamo sicuri che tutti i cibi siano per così dire “sani” dentro la cassa di Squadriglia??
O quando l’abbiamo aperta sono usciti degli odori strani?
Vediamo allora dei metodi per capire se è tutto a posto.

OLIO
L’olio a differenza del vino non
migliora invecchiando, al contrario, lo scorrere del tempo deteriora inesorabilmente il pregiato
condimento.
L’ extra vergine d’oliva teme la
luce e ama gli ambienti freschi
in quanto luce e calore possono
danneggiarne sia l’aroma che il
gusto; pertanto se conservate
l’olio l’extra vergine in bottiglie
trasparenti non tenetelo alla luce, ma riponetelo in
modo che rimanga al buio tenendo conto che la temperatura di conservazione ideale di quest’olio è di 14-15
gradi.
La presenza di grumi solidi (simili a farfalline o batuffolini di colore molto chiaro) indica che l’olio è stato
conservato a basse temperature e si è gelato. Ciò non
ne altera assolutamente la qualità anzi è garanzia di
una conservazione “al riparo dal calore”. Mantenendo
la bottiglia nell’ambiente caldo della cucina, l’olio tornerà fluido.
Non conservarlo nella plastica, perché il PVC (polivinilcloruro) potrebbe essere assorbito dall’olio.
Evita i metalli che arrugginiscono come il rame o il ferro per via delle potenziali reazioni chimiche che renderebbero l’olio pericoloso; l’acciaio inox è un metallo
sicuro, non arrugginisce.
Un olio non buono acquista un odore e sapore aspro
e sgradevole oltre ad un colore non chiaro ma molto
torbido.

FORMAGGIO
Il formaggio se mal conservato rischia spesso di ammuffirsi. Le parti di formaggio ammuffite presentano una porzione di chiaro colore verdognolo e capace

24

di emanare il caratteristico
odore di prodotto ammuffito.
Se la muffa che ricopre il
formaggio è superficiale e, soprattutto limitata ad una sola
parte, è solo sufficiente tagliare via la parte andata a male,
perché il resto del formaggio è
ancora in buono stato.
Ben altra situazione è quella in cui la muffa potrebbe
essersi annidata all’interno in questo caso è meglio buttare il formaggio onde evitare possibili ripercussioni sul
nostro organismo e ricordarsi la prossima volta di conservarlo nel modo migliore.

LATTE
• Odore: nauseabondo? Occhio che il latte potrebbe avere un “leggero” odore che è influenzato dall’alimentazione delle mucche; quindi è molto importante capire la
differenza tra “leggero odore” e “nauseabondo”.
•Consistenza: è ancora liquido o è diventato un blocco
molle? versatelo in un bicchiere. Se il latte ha una consistenza densa, tipo lo
yogurt, significa che è
cagliato
• Colore: se ha assunto una colorazione giallastra allora è
buttare.
• Assaggio: se ha un
sapore
vagamente acido, è cagliato.
In questo caso però
potete usare il latte
cagliato per fare del
formaggio morbido o

la panna acida, invece di gettarlo.
• Test bollitura: verifica di quella che viene chiamata
“panna” ovvero se è ancora buono si dovrebbe formare
sul latte uno strato superficiale simile ad una pellicina,
se invece fa i grumi lasciate perdere è andato a male.
Per quanto concerne il latte, è facile, odore a parte, constatare se sia andato a male, infatti basta guardare i
fiocchi che galleggiano nel latte per capire che è giunta
l’ora di buttarlo.
Generalmente ciò non accade subito dopo la scadenza impressa nella confezione, ma è buona norma, ad
esempio, un giorno dopo la scadenza, prima di consumarlo osservare il prodotto e annusarlo; se tuttavia,
scadenza o no, il latte ha assunto un odore anche lievemente acidulo, dovrete buttare il tutto.

PATATE
Non solo una patata cattiva si vede
dall’aspetto, ma
anche dall’odore: è
infatti molto simile
a quello di un animale morto.
È importante controllare il sacco di
patate periodicamente e, nel caso in
cui ci fossero delle patate che hanno iniziato a marcire,
eliminarle perché i gas che emettono rapidamente fanno sì che il resto delle patate vada a male.
• Odore: questo sarà il modo più ovvio per determinare
se la patata è andata male. Una patata marcia avrà un
forte odore. Le patate fresche avranno invece un terroso odore di amido.
• Vista: una patata fresca dovrebbe apparire liscia e non
presentare segni di decadimento. Le rughe sulla buccia
sono segno di una patata andata a male. Inoltre, se la
patata sta diventando verde e comincia a germogliare,
gettate la patata, perché può contenere sostanze tossiche associate al germoglio.
• Tatto: sentite la patata. Deve essere soda al tatto. Se
la patata è morbida, spugnosa e rugosa, è ora di buttarla via.
Quando si scelgono le patate in un negozio, evitate di
comprare quelle già confezionate perché non si possono controllare e non si può verificare se hanno iniziato
ad andare male.
Selezionate le patate singolarmente, in modo da poter
ispezionare ognuna. Liberatevi di una patata cattiva
immediatamente, perché attirano pulci, mosche, formiche e altri insetti.

PESCE
Odore, colore e aspetto variano col passare del
tempo. Ecco gli accorgimenti da seguire per
evitare di mangiare del pesce andato a male
• Odore: quando il pesce è andato a male in genere si capisce dalla puzza, anche se non basta,
perché anche il pesce fresco ha un odore forte.
• Aspetto: il pesce deve avere un colore brillante, carne compatta, consistenza tonica, branchie rosse e occhi vivi.
• Se il pesce è giallognolo, grigiastro o tende a
un colore smorto è il caso di eliminarlo.
• Il pesce fresco è ancora avvolto da un film lucido (muco cutaneo) che rende la pelle brillante e
cangiante alla luce. Il pesce non fresco o decongelato perde questa caratteristica e la pelle si
presenta opaca. Questa caratteristica si ritrova
anche al tatto: il pesce fresco è viscido e scivoloso tra le mani.
• Colore: Il colore del pesce non è mai monocromatico. Il pesce fresco ha un colore brillante e
con sfumature che cambiano sotto la luce.
• Occhio vivo: non saranno il massimo dell’espressività, ma gli occhi dei pesci parlano chiaro.
Un occhio vivido , ancora gonfio (che esce leggermente dal bulbo oculare) e con la pupilla nera è
sinonimo di freschezza; un occhio spento, incavato e con la pupilla grigia è passato remoto.
• Rigidità: “il rigor mortis è certamente indice di
pesce fresco. Per cui quando il pescivendolo prenderà in mano il pesce che state per comprare, fate
caso alla rigidità del corpo. Questa considerazione non è valida per calamari, seppie e polipi.
• Offerte speciali: diffidate dalle offerte speciali.
In genere (soprattutto nella grande distribuzione)
il pesce in sconto è quello più vecchio che, per necessità, deve essere smaltito.
• La lisca e le carni: sono sode e si staccano a fatica dalla lisca centrale. I crostacei si sgusciano più
difficilmente.
• Le branchie: sono rosso vivo e hanno un odore
salmastro perché sono ancora impregnate di acqua di mare. Man mano che i giorni passano, le
branchie ingialliscano e assumono un odore acre.
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POMODORI
Quando sono un po’ passati regalano le migliori gioie.
Sorprendente come i pomodori, a differenza della maggior parte dei vegetali, migliorino con il passare del tempo, diventando più dolci. Anche se all’interno diventano
un po’ scuri non sono da buttare, cosa che dovete fare
invece se li vedete acquosi e ricoperti di muffa.

UOVA
MOZZARELLA
Ti è capitato, comprando la mozzarella, di trovarla un
po’ strana nell’aspetto, nel colore o nel sapore?
• Colore: la mozzarella non deve essere “candeggiata”,
se è troppo bianca, quasi traslucida non va bene perché
potrebbe non essere solo di latte fresco.
• Liquido di conservazione: se è bianchiccio e contiene
pezzetti di “pellicina” del bocconcino, non c’è niente di
preoccupante. La mozzarella non è andata a male, ma
probabilmente non è freschissima. Avvicinandosi alla
data di scadenza, i formaggi a pasta filata presentano
modificazioni dovute a scambi di materia con il liquido
di conservazione.
Se la superficie della mozzarella tende al giallo, può
darsi che non sia freschissima, oppure che sia rimasta
fuori dal liquido di conservazione (può essere il caso di
quelle confezionate in carta o sfuse).
• Consistenza: al palato deve risultare elastica, quasi
“nervosa” ma non gommosa, e non si deve squagliare come uno stracchino, ma i denti devono affondare
nella pasta come fosse una fetta di carne morbida e di
alta qualità.
• Conservazione: per conservare la mozzarella, bisogna tenerla ovviamente in frigo. Se avete buttato via
il liquido di conservazione, potete sostituirlo con una
soluzione di acqua e sale (un cucchiaio di caffè raso per
mezzo litro d’acqua).
• Vista: qualche volta, i batteri che si sviluppano sugli alimenti producono gas che causa il rigonfiamento
della confezione. Se la confezione è gonfia non sappiamo mai quali tipi di batteri si stanno sviluppando
in quel momento, quindi la cosa più sicura da fare è
buttarla via.
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Un trucco famoso per capire se un uovo è fresco o meno,
è quello di immergere l’uovo ancora intatto in una bacinella d’acqua:
• se l’uovo rimane sul fondo in orizzontale, allora è fresco.
• se si posiziona verticalmente, lo è di meno.
• se dovesse risalire in superficie, l’uovo è da buttare e
non va assolutamente consumato.
Un altro metodo è quello di agitare l’uovo ancora intatto vicino all’orecchio. Le uova fresche non emetteranno nessun suono prodotto dal movimento. Se invece
sentirete il suono del movimento, allora il vostro uovo
è vecchio.
Osservando l’uovo controluce, potrete notare, in caso di
uovo fresco, che la camera d’aria al suo interno è di dimensioni ridotte. Una camera d’aria più vasta indica un
uovo che ormai non è più buono per essere consumato.
In un piatto, rompete l’uovo. Le uova fresche hanno il
tuorlo a cupola tenuto insieme da un anello di albume.
Se il tuorlo è piatto e l’albume acquoso, l’uovo non è fresco ed è meglio scartarlo.
Si dice inoltre che il guscio dell’uovo lucido indichi che è
ormai vecchio.
Anche se di possono mangiare fino a cinque settimane
dopo averle comprate, è meglio consumare le uova nel
giro di tre settimane.

CANZONIERE

Vent fin, vent du matin
(versione francese: canone fino a tre voci)

Vent fin, vent du matin
Vent qui souffle au bout des sapins,
Vent qui chante, vent qui danse,
Vent, vent fin.

Vento sottile

(versione italiana: canone fino a quattro voci)

Vento sottile, vento del mattino
vento che scuoti, la cima del mio pino,
vento che canti, che danzi
la gioia tu mi porti, vento sottile.
Oh, oh, oh, oh!
Oh, oh, oh, oh!
La, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la, la,
vento sottile.
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CANZONIERE

Danza la vita
MI
LA
MI
LA
Canta con la voce e con il cuore,
MI
LA
MI LA
con la bocca e con la vita,
MI
LA
MI LA
canta senza stonature,
MI LA
MI
la verità…del cuore.
MI
LA
MI
LA
Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo.
(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
SI
MI
Se poi, credi non possa bastare,
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SI
segui il tempo
LA
SI
stai pronto e…
MI
LA
SI
MI
Rit: Danza la vita al ritmo dello
spirito oh
Spirito che riempi i nostri
MI
LA
SI
MI
Danza, danza al ritmo che c'è
in te
cuor. Danza assieme a noi

Ama… chi è con te.
MI
LA
MI
LA
Cammina con lo zaino sulle
spalle:
(cammina con lo zaino sulle
spalle)
La fatica aiuta a crescere
(la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione
(nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)

MI
LA
MI
LA
Cammina sulle orme del Signore
MI
LA
MI LA
Non solo con i piedi ma
MI
LA
MI LA
Usa soprattutto il cuore
MI LA
MI

SI
MI
Se poi, credi non possa bastare,
SI
segui il tempo
LA
SI
stai pronto e…
Rit: Danza la vita...

INVITO ALLA LETTURA

L'ANTICO ODORE
DELLE PAGINE
Autore: Mena Senatore

Tra i cinque sensi l’Olfatto è quello
che solitamente non prendiamo tanto
in considerazione.
Tocchiamo, gustiamo, vediamo,
ascoltiamo dimenticandoci inconsciamente che nell’arco di tutta la nostra
giornata, tramite il naso, percepiamo
profumi e odori (più o meno intensi
o graditi) che hanno un forte impatto
nella nostra memoria.
Ci sono profumi che ci fanno tornare
indietro nel tempo, altri che ci ricordano qualcuno, altri ancora che non
conosciamo e che ci trasmettono sensazioni positive o negative.
C’è un profumo che amo particolarmente ed è quello dei libri.
Fino a qualche anno fa un libro nuovo appena si sfogliava emanava un
odore particolare… Ultimamente le
nuove ditte di stampa hanno iniziato
a utilizzare tecniche moderne e questo odore si sta via via perdendo.
Ma in un libro esiste anche un altro
odore…uno particolare…l’odore di
vecchio!
L’odore di vecchio è qualcosa di personale poiché ognuno lo descrive a
suo modo, in base a quanto quel
vecchio libro (letto e a volte riletto
tante volte) gli sia entrato dentro.
Ultimamente però le nuove tecnologie stanno spingendo verso l’utilizzo
dei comodi e-book e tablet… così i
sistemi informatici con la loro digitalizzazione dovrebbero prendere il
posto dei pesanti e ingombranti libri.
Ma ci pensate a un futuro senza li-

bri? Senza carta e penna?
Se non riuscite a farvi un’idea di
quello che potrebbe essere questo
futuro allora vi consiglio di leggere
questo libro: “L’antico odore delle
pagine”.
In maniera molto naturale l’autrice
ci descrive un mondo dove domina
la tecnologia.
Non sono solo scomparsi i libri ma
tutta l’esistenza dei personaggi è
fredda e meccanica.
Non vi sono rapporti fisici, amicizie, scherzi e risate.
Non si prende un pallone per fare
una partita, non si fanno i compiti
per casa…
”Non si chiedeva di studiare, di imparare, di riferire o di spiegare.
Si chiedeva di guardare”.
Anche l’amore è virtuale e virtuali
sono gli incontri tra gli allievi della
scuola: “sincronizzavano gli orologi
a un server centrale, sceglievano un
posto dove ambientare i loro incontri
e chattavano.”
In questa ambientazione tetra appare Max, un ragazzo come tutti gli altri
ma con una strana e folle passione:
l’amore per i vecchi libri… quelli che
si possono sfogliare, accarezzare,
respirare…
L’amore per i libri e l’aiuto della sua
amica Lucy, insieme a un blackout
che bloccherà tutti i computer, saranno gli elementi che spingeranno Max
verso la sua meta: ridonare un’Anima
all’esistenza umana.
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EUROPA

IL SANTO PATRONO DEGLI
SCOUT IN POLONIA
1. Chi è il santo patrono degli Scout e delle Guide in Polonia?
Polskim patronem harcerzy jest ksiądz Wincenty Frelichowski, lecz najwięcej wiemy o
świętym Jerzym.
Polish Scouts Saint Patron is blessed priest Wincenty Frelichowski but most of us
knows Saint Jerzy (George).
Il santo patrono degli Scout polacchi è beato don Stefan Wincenty Frelichowski, ma la
maggior parte di noi conosce San Giorgio.

2. Organizzate dei festeggiamenti particolari in occasione
dell’anniversario del vostro patrono?
Z harcerzami nie obchodzimy wspólnie wspomnienia św. Frelichowskiego lub św.
Jerzego, lecz dzień św. Frelichowskiego ma miejsce 23 lutego.
We do not celebrate together with scouts the feast of blessed Frelichowski or Saint
George, but the day of blessed Frelichowski takes place on February 23rd.
Non è previsto un festeggiamento particolare assieme agli Scout per il giorno del beato Frelichowski o di San Giorgio, ma ricordiamo don Frelichowski il 23 di febbraio.
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3. A quali valori, rappresentati dal vostro Santo Patrono,
si ispira la vostra Squadriglia?
Staramy się naśladować św. ks. Wincentego Frelichowskiego i św. Jerzego, ale nie
zawsze nam wychodzi. Z ich cech najbardziej pasuje do nas wytrwałość i niezrażanie
się przeciwnościami.
We try to be like blessed Wincenty Frelichowski and Saint George, but we don’t always succeed. Among their values the strongest in our Patrol is perseverance.
Ogni giorno aspiriamo ad essere come San Frelichowski o San Giorgio, ma non sempre
ci riusciamo. Tra i valori che loro ci insegnano, il più forte tra tutti per la nostra Squadriglia è la perseveranza.
Francesca e Martina della Sq. Tigri - Roma 11 hanno intervistato per noi:
Dorota Przesmycka - Sq. łabędź (Cigni)
Lublino (Polonia)

Dal 7 giugno 1999 gli Scout di tutto il mondo hanno un Patrono in più.
Si tratta di un giovane sacerdote polacco, Stefan Wincenty Frelichowski, morto a 32 anni nel
campo di concentramento di Dachau il 23 febbraio 1945. A tutti gli Scout del mondo Papa
Giovanni Paolo II ha consegnato questo straordinario compagno di strada.
Giovanni Paolo II l’ha proclamato beato a Torun, durante il viaggio nella “sua” Polonia.
Don Stefan, Scout fin da ragazzo, attinse dallo Scautismo alcuni spunti fondamentali che
modellarono in gran parte il suo carattere e influenzarono anche il suo ministero sacerdotale: qui imparò il primo servizio al prossimo e a Dio, e anche il sacrificio per la Patria.
Tratto da zio-zeb.it
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DAL NOSTRO INVIATO!
Per questo
numero l’inviato di Tracce è andato a trovare il Riparto Guide del Roma 1,
Distretto Roma Est, anzi…. i Riparti (ben 2!): il
Riparto “Altair” con le Squadriglie Daini, Puma e
Volpi, del Gruppo “storico” nato più di 40 anni fa, e il
Riparto “Mizar”, nato quest’anno, con le
Squadriglie Nibbi e Rondini.

			L’IN
DI TRAC
“L’INDOV
			ALB

Lo
scorso anno, infatti,
nella seconda Parrocchia c’era
solo una Squadriglia libera ma, grazie
alle Coccinelle passate e alle nuove Guì
entrate, sono riuscite a formare un bel Riparto
con due Squadriglie! E sono state le Guide stesse
a decidere il nome del Riparto, i nomi delle Squadriglie e i rispettivi gridi.
Pensate che emozione!!! Adesso sono all’opera per costruire e sistemare al
meglio la nuova sede e gli angoli di Sq.…
quanto lavoro!
I due Riparti hanno le sedi molto vicine, quindi spesso svolgono
le attività insieme, ecco perché sono molto affiatati! La scorsa
domenica, per esempio, si sono incontrati per vivere insieme
una bella attività natura. Purtroppo però il brutto tempo le ha
costrette a stare nel cortile delle chiesa invece che nel bel parco lì
vicino…
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’INVIATO
ACCE E…
DOVINA
ALBERO”

L’attività si chiama:
“Indovina l’Albero…!”.
Ogni Squadriglia ha a disposizione un
cartellone con degli alberi
disegnati, il loro nome scritto
accanto
e un piccolo “promemoria” sulle caratteristiche delle foglie (vedi foto) …
non si sa mai che qualcuna
ci sfugga!
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DAL NOSTRO INVIATO!

“L’INDOVINA
			ALBERO”
		...regole
del gioco

• si può giocare
anche in più di 2 Squadriglie
contemporaneamente, ovviamente realizzando
più cartelloni, uno per Squadriglia.
• ogni Squadriglia sceglie un albero fra quelli presenti nel cartellone senza farsi
scoprire dall’altra Squadriglia.
• una Squadriglia alla volta fa una domanda all’altra su una caratteristica della
foglia (margine, forma, venature) alla quale si può rispondere SI o NO.
• se la risposta è NO coprono con un segnalino gli alberi con quella caratteristica,
se è SI coprono quelli che non hanno la caratteristica chiesta!
• vince chi indovina per prima l’albero
dell’altra Squadriglia!

Gruppo
Perseo

Riparto
zara 2 (

Sq.Cign

L’attività è stata molto divertente…certo che se fosse stata vissuta in un bel
parco o in un bosco sarebbe stata perfetta! Anche perché avremmo potuto
scegliere il nostro albero oltre che guardando la figura, anche vedendolo dal vivo
e studiandone le foglie. Ma può servire a voi tutti come idea, anche per proporre
una bella attività durante la Riunione di Squadriglia!!
Salutiamo le Guide del Roma 1 e le ringraziamo per l’ospitalità e per la bella
Riunione vissuta insieme!
Buona Caccia e buon proseguimento delle attività!

Sq.Coli
Riparto

E con voi lettori ci vediamo al prossimo viaggio in giro per l’Italia!
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Sq.Ping
na Gru

NOMINE

Casa

Cielo

Gabriele Zumbino Palermo 4

Gabriele Lo Cascio Palermo 4

Vita all’aperto
Luca Egidi Monte Porzio 1

Gruppo Frosinone 1 - Riparto
Perseo (da Chiara)

Gruppo Mazara 2 - Base antalbo

Riparto Altair - Gruppo
Delianuova 1 - Calabria

Riparto Edelweiss Casteldaccia 1
Sant’Agata di Militello

Riparto Edelweiss Casteldaccia 1
(da Marta C.Sq. Scoiattoli)

Riparto Giovanna D’Arco - Marzara 2 (da Alessandra)

Riparto Giovanna D’Arco
(Federica e Alessandra)

Sq. Linci - Riparto Aquilegia Spoltore 2

Sq.Albatros - Gruppo Marzara
2 - Riparto La Madonnina

Sq.Cervi - Riparto Acqua Viva di
Vimercate (da Cecilia)

FACCE DA GUIDE E SCOUT

ecco pubblicate le foto inviate al
n° 366.4236601 da voi guide ed esploratori
entro il 15 marzo 2015!

TRACCE

Sq.Cigni - Roma 3 (Da Oana)

Sq.Cobra - Gruppo Marzara 2 Riparto La Madonnina

Sq.Colibri - Gruppo Misilmeri Riparto Sirio

Sq.Fenicotteri - Riparto Aquilegia - Spoltore 2

Sq.Koala - Riparto Altair - Padova 3 Sq.Linci - Trevignano (da Chiara)
Santa Croce (da Cristina)

Sq.Lupi - Palermo 8
(da Emanuele)

Sq.Pinguini - Riparto Stella Alpina Gruppo Spoltore 1 (da Sara)

Sq.Rondini - Gruppo Misilmeri Riparto Sirio

Sq.Tigri - Santa Ninfa 2
(da Angela)

Uscita di Alta Squadriglia
Distretto Padova

Sq.Volpi - Santa Ninfa 2

RELAX

TROVA LE DIFFERENZE

Tra i due disegni di Pierre Joubert ci sono 10 piccole differenze, le sai trovare?

IL MURO

ANAGRAMMA
LE PAROLE
IN GRASSETTO
Questa brezza porta al mio
naso un gradevole
pur impari deformavo
(7,2,9).

Rimettendo in ordine i mattoni
scoprirai una bella frase di B.P.

SOLUZIO

NI
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CRUCIVERBA

ORIZZONTALI:

VERTICALI:

1- Il fondatore
3- Nelle chiese sono delimitate dalle
colonne
8- Salerno
10- Spaventa i marinai
12- Sbucato solo in parte
14- Sentimento di colui che pensa solo a
sé stesso
15- Lo trovi all’incrocio
16- “Se” al di là della Manica
17- Boa senza capo
18- Sfila per le vie
20- Lesto Ermete, Usurpa Orazio
21- Starnazza nel laghetto
22- Ti permette di sentire i profumi
25- Il Vescovo la guida
28- Prima, terza e quinta di Tottenham
30- Extraterrestre
31- Insieme di Rover
32- Ovest Ovest Est

1- Fanno il naso più lungo
2- Un buon odore
3- In mezzo al volto
4- Provoca difficoltà respiratorie
5- Prima terza e ultima di Vicario
6- Attenzione attenzione
7- Lo è il numero uscito nella ruota
del lotto
8- C’era prima della benzina verde
9- Airone Coraggioso
10- Prime di Bergamo
11- Rieti
13- Se lo sai attaccare bene ti firmano
una prova…
15- Sonetto senza “e”
18- Casa senza la terza
19- Estremi di Olbia
20- La fai al mattino
22- Leo davanti allo specchio
23- Avvalsa al termine
24- Fine senza fine
26- Italia
27- Carabinieri
29- Europa
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LE VOSTRE TRACCE

Andrea del Gruppo Bitonto 1 vuole condividere con gli Esploratori e le Guide di
tutta Italia la gioia e il divertimento che
l’hanno accompagnato l’estate scorsa al
Campo Estivo.
Ci manda quindi un lungo e avvincente
racconto della sua bellissima avventura,
vissuta a Borgo San Basile, in Calabria, di
cui vi diamo un corposo assaggio!
Quest’avventura inizia il 2 agosto 2014; i
nostri compagni d’avventura sono i ragazzi
e le ragazze del Gruppo Bitonto 1 Giovanni
Paolo II. Dopo un lungo viaggio siamo arrivati
a destinazione stanchi e affamati ma pieni di
entusiasmo e.... via alla costruzione del campo!
Subito dopo.... via con i giochi! Il tema che ci ha
accompagnato in quei giorni è stato il tempo;
infatti abbiamo attraversato epoche diverse
(l’antica Grecia, l’antica Roma e la Preistoria).
I protagonisti di questo nostro viaggio sono
stati Sheldon Cooper (interpretato da Claudio),
colui che costruì la macchina del tempo, e Raji
Koothrappali (interpretato da Agazio), rivale di
Sheldon che fece di tutto pur di sabotare la sua
invenzione. Lo scopo della nostra avventura
era quello di ricostruire la macchina del tempo
e di sconfiggere Raji. Il giorno trascorreva tra
giochi, bans, escursioni e lunghe camminate.
Bans e canti allietavano anche le nostre serate
intorno al fuoco, insieme a scenette divertenti
prima di andare tutti nelle nostre tende a riposare. Tutte le sere tranne una, indimenticabile.
Quella sera durante il fuoco serale, noi Capi
Sq. notiamo una luce e capiamo che Sheldon,
pronto a spaventarci, viene colto di sorpresa
dalla nostra presenza e si spaventa a sua volta!
Inizia così il gioco serale che ci ha fatto divertire
tantissimo!
Tante altre esperienze, giochi, Uscite hanno
reso indimenticabile questo Campo Estivo per
Andrea, e sicuramente anche per i suoi compagni d’avventura!
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Anna, Cavallo Creativo, del Riparto
“Scinò” del Gruppo Follina 1, ci racconta
l’impresa che ha visto come protagoniste
lei e la sua Squadriglia. Volete sapere il
titolo che ha dato a questo articolo?
“MissionImPossible”!
Cosa c’è di meglio per mettersi in gioco unite
in Squadriglia se non una bella Impresa?
Quest’anno con la mia Sq. Pantere dovevamo
realizzare un capitello per la nostra sede. Per
ottenere un buon risultato bisogna partire da
buone basi, per poi procedere passo dopo passo
verso la meta.
Quindi ecco l’iter che abbiamo seguito…
1. Come prima cosa ci siamo riunite per decidere
le linee guida della nostra Impresa, e decidere
in generale come procedere.
2. Armate di carta millimetrata, matita e
righello abbiamo fatto un progetto dettagliato,
inserendo tutte le misure.
3. Una volta capito quello che volevamo
realizzare, abbiamo deciso i posti d’azione di
ognuna, fondamentali per la buona riuscita
dell’Impresa!
4. Quindi, dopo aver contattato le persone che
potevano offrirci i materiali, ci siamo messe
all’opera con tanta pazienza e una manciata di
buona volontà.
5. Abbiamo intagliato i pezzi, li abbiamo assemblati per benino e pitturati.
6. Siamo passate poi alla decorazione: abbiamo attaccato delle tessere di mosaico sul tetto
del capitello e creato una croce.
7. Alla fine c’è
stata una meticolosa verifica finale
dell’Impresa, per
analizzarne gli
aspetti ben riusciti
e quelli da migliorare.
Eeee...Detto
fatto! Ecco che il
progetto iniziale
ha finalmente
preso forma e noi abbiamo abbozzato un
sorriso dopo tutto il lavoro. Che dire, ora
il nostro Riparto ha finalmente un bel
capitello!

Ecco la foto di un allegro fuoco serale
del Riparto Mizar del Gruppo Roma 1! La
foto è stata scattata durante una splendida Uscita a Viterbo!

E infine…
vi riportiamo il racconto di
Eleonora, Orsetto Esuberante, riguardo al Campo Invernale dell’Alta Squadriglia del Riparto Orsa
maggiore del Gruppo Roma 5. Ci
sono delle foto molto simpatiche
che testimoniano l’esperienza!

Elisa, la Vice Capo Squadriglia dei Cobra del
Gruppo Roma 53, ci manda una foto dell’altalena che lei e altre Guide del suo Riparto
hanno realizzato vicino alla sede Scout.
Alla fine di novembre abbiamo svolto un’attività
di pioneristica: abbiamo realizzato un’altalena
in uno spiazzo vicino alla nostra sede. L’idea è
piaciuta così tanto agli abitanti del quartiere che
hanno deciso di mettere un’altalena vera!!!
Il progetto era abbastanza semplice: due treppiedi che reggevano un palo trasversale sul quale
erano appese le altalene. Questo progetto lo
consiglio alle Squadriglie che hanno intenzione di
provare nuovi tipi di costruzioni!
Una bellissima idea per ripassare le legature prima del Campo Estivo e per divertirsi tantissimo!!!

Ciao! Sono Eleonora, la Capo Squadriglia dei Leoni.
Con l’Alta Squadriglia del Roma 53
abbiamo fatto il Campetto di Natale ad
Acquapendente.
Abbiamo imparato ad aprire gli occhi
nei confronti di Dio e di ciò che ci circonda attraverso un momento di preghiera e riflessione; ascoltare ogni voce
chiedendo a chi abbiamo
incontrato di raccontarci
il momento più felice
della loro vita; tendere
entrambe le nostre
mani dando agli
abitanti del paese
un dono che avevamo precedentemente preparato.
Il filo conduttore delle nostre
attività è stato il
canto Effatà.
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Incenso
L’incenso è ricavato dalla resina della pianta Boswellia sacra,
che cresce prevalentemente nello Yemen e nel Corno d’Africa.
È usato fin dall’antichità nei riti di purificazione.
L’incenso che sale verso il cielo,
porta con sé il desiderio di Dio del nostro cuore.
L’incenso è una cosa preziosa, e noi la sacrifichiamo perché
vogliamo avvicinarci al Creatore.
“Come incenso salga a te la mia preghiera,
le mie mani alzate come sacrificio della sera” (Sal 140, 1)

