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Erika Ciammetti 
Pellicano Indaffarato 

01 | 20204 5

Mi chiamo Alice, sono nata nel 2004 e sono la 
Capo Squadriglia dei Falchi. 

Oggi mi piacerebbe raccontarvi una storia 
accaduta poco tempo fa. Volevo fare qualcosa di spe-
ciale per aumentare lo spirito di “sorellanza” all’inter-
no della mia Squadriglia, ma non sapendo proprio 
come fare, ho provato di tutto!  Ho messo vari like 
alle foto postate dalle più piccole (benché, in tutta 
sincerità, queste fossero delle foto abbastanza banali 
che io non avrei mai pubblicato) ma niente, loro non 
se ne sono neanche accorte! Non contenta, ho invia-
to nella chat di Squadriglia un cuore che si apriva e 
si trasformava in mille palloncini che volavano nel 
cielo, ma anche con questo nulla, a stento mi hanno 
risposto… Ho tentato di stupirle per dimostrargli che 
oltre essere la loro Capo Squadriglia, sono anche una 

Incredibile, mio padre da esploratore aveva vis-
suto le mie stesse problematiche! Ed è stupendo 
che proprio nelle sue parole ci fosse la soluzione 
per il mio problema. Lui non aveva i miei stessi 
mezzi tecnologici per stupire e farsi amare come 
Capo Squadriglia, ma ci era riuscito con semplici-
tà, come tanti scout fanno da sempre: ha proposto 
un’impresa di Squadriglia. Ispirata dalla lettura del 
diario di mio padre anche io ho fatto così e duran-
te il Consiglio di Squadriglia, ho proposto alle altre 

sorella e un’amica ma neanche questo è servito a nien-
te, proprio non riesco a trovare nulla che caratterizzi 
il nostro rapporto. Sono andata perfino alla ricerca di 
qualcosa di speciale da fare e proporre, ma nel moto-
re di ricerca erano sempre gli stessi link a comparirmi! 
Giochi già fatti e attività banali...

Un giorno però, mentre mi tormentavo con il cel-
lulare in mano cercando sul web qualcosa di ancora 
più particolare di tutto ciò che avevo già provato, mi 
è caduta l’attenzione sul vecchio mobile a cassettoni 
dove mia madre stipa le tovaglie buone e i ricami 
all’uncinetto fatti da mia nonna. Ho aperto d’istinto 
il secondo cassetto e ho trovato una vecchia agenda 
scura con la copertina rigida: era il diario di mio pa-
dre! Entusiasmata e divertita comincio a leggere e, 
sfogliando le pagine ingiallite, trovo questo:

ragazze la nostra impresa: andare alla 
ricerca delle tradizioni della nostra Squa-
driglia. È stata un’esperienza grandio-

sa e spassosissima! Iniziando dall’Albo 
d’Oro, abbiamo scoperto chi fossero le 
persone che hanno fatto parte della no-

stra stessa Squadriglia dai primi anni 
‘80 ai giorni nostri, poi le abbiamo in-
tervistate e abbiamo realizzato anche 
un filmato da proiettare durante una 
cena organizzata appositamente. Ci 
sono voluti più di due mesi e varie 
riunioni di Squadriglia per fare tut-
to per bene, ma questo lavoro ci ha 

portato a conoscerci meglio e ci siamo 
divertite tantissimo. Tutte le ragazze 
della mia Squadriglia erano davvero 
entusiaste e io sono riuscita finalmen-

te a stabilire con loro quel rapporto da 
sorella e amica che tanto desideravo.  

Bhe… Grazie papà!

Andrea Passeri
Cervo Sapiente
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TARASSACO:
Di questa pianta è possibile consumare 

tutto, anche le radici! E proprio queste, 

non ti resta che tagliarle a Jiulienne e 

aggiungerle alla tua insalata.

L’Alta Squadriglia Avvoltoi del Riparto “San 
Giorgio” del Genova 1 si è lanciata in un’impre-
sa davvero avventurosa. “La volontà era quella 

di scegliere qualcosa di diverso dal canonico, una cosa 
mai fatta e che potesse essere davvero entusiasmante”.  
 

LUCE DI TERRA LUCE DI MARE

Ecco perché gli esploratori si sono impegnati per realiz-
zare una segnalazione in codice Morse utilizzando due 
faretti; ma il bello deve ancora arrivare. Si sono formati 
due gruppi di trasmissione, che hanno preso il nome da 
due dei titoli attribuiti a Maria, la nostra Mamma Cele-
ste: mentre la pattuglia di segnalazione Turris Eburnea 
si è sistemata su un promontorio affacciato sul mare di 
Genova, l’altra pattuglia, Stella Maris, si trovava a largo! 
Propro così: esploratori e capi, con l’aiuto di un istruttore 
di vela, hanno preso il largo a bordo della barca “Bimba 
Blu”. Dopo una breve istruzione sulla sicurezza in mare 
e alcune prove di governo della barca (andature, virate, 
messa a segno delle vele…), gli Avvoltoi erano finalmen-
te pronti a segnalare. La barca si trovava a ben un miglio 
dalla riva, circa 1,6 km. Le due stazioni si sono scambiate 
due messaggi affidati dal Capo Riparto, che sono stati 
trascritti in un verbale di segnalazione.

L’attività sarà piaciuta ai ragazzi dell’Alta Squadriglia Av-
voltoi? Chiediamolo a loro:

Secondo me l’attività in barca a vela è 
stata un’esperienza alternativa e molto 

particolare. È stata molto bella ed abbiamo 
imparato e visto un sacco di cose di cui 

personalmente non sapevo praticamente 
niente e che mi sono rimaste impresse 
in maniera positiva. […] mi ha dato 

l’impressione di essere stata un’attività fiera 
e che ha lasciato soddisfazione considerando 

che siamo riusciti a completarla.

La segnalazione è stata anche quella 
un’esperienza nuova, visto che da queste 

distanze non avevamo mai trasmesso 
messaggi morse. Devo dire che segnalare da 
una barca, e da così distante mi è piaciuto 

di più rispetto alle segnalazioni che 
facciamo alle varie uscite/riunioni.

L’uscita di Alta squadriglia mi è piaciuta 
molto, mi ha dato la possibilità di salire per 
la prima volta in barca a vela, per quanto 

riguarda l’impresa di segnalazione secondo 
me è stata una buona prova, diversa dalle 

solite, avevamo qualche difficoltà ma le 
abbiamo affrontate nel modo giusto quindi 

a parer mio è stata una prova positiva!

Scommetto che qualcuno di voi già sta pensando di af-
frontare con la propria Squadriglia un’attività avventuro-
sa e avvincente come questa. Allora, cosa aspettate? Par-
latene con il vostro Capo Riparto, preparatevi, magari 
con l’aiuto di un esperto, e prendete il largo!

Buona Rotta

Silvio Lo Prete
Lontra Sapiente

Si sa, quando si fa la spesa 
per l’uscita di Squadriglia, si 
dimentica sempre qualcosa. 

Da oggi non sarà più un problema perché 
non dovrai fare altro che guardarti intorno e 
scoprire quanti ingredienti ti offre la natura. Puoi 
facilmente comporre la tua insalata con piante 
tipiche della tua zona!  
Di certo sarebbe l’insalata più originale che avresti 
mai mangiato ed è biologica al 100%.

PRATOLINA
È possibile mangiarne 
i fiori e le foglie, crudi 
o cotti. Potrai usare 
i fiori per preparare 
una insalata o come 
semplicemente spezia 
per condire.

OMBELLICO DI VENERE:
Un ingrediente che di certo non potrà mancare 

nella tua insalata. È una delle piante più utilizzate 

per essere mangiate non appena raccolte.

Ecco alcuni esempi 
di piante che potresti 
utilizzare per la tua 
insalata: 

Fai sempre attenzione  
alle piante che raccogli, 
assicurati che siano commestibili  
o rischi un bel mal di pancia!

E tu che insalata puoi preparare con le piante 
della tua zona?

Armanda Piretto
Lince Paziente

01 | 20206 7
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IMPRESA… TITANICA?

TERZA FASE
VERIFICA 

Al ritorno dall’Uscita, alla prima Riunione 
di squadriglia, sarà bene stilare un 
bilancio dell’esperienza, di modo da fare 
tesoro di cosa sia riuscito bene e di cosa 
invece sia necessario migliorare per la 
volta successiva:

• gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti?

• incarichi e posti d’azione 
sono stati utili e ben 
messi a frutto? 

• quali aspetti sono 
stati maggiormente 
apprezzati? 

• cosa non ha funzionato 
nell’organizzazione? 

• l’impresa è stata 
adeguatamente 
documentata? 

U S C I T A 
DI SQUADRIGLIA

Ah! La primavera: il sole che 
riscalda, il canto delle ron-
dini, gli alberi in fiore: la 

Natura che si risveglia tutta! È il 
momento giusto per un’Uscita di 
Squadriglia! Ma prima di correre 
all’Avventura, fermiamoci un attimo 
a programmare. 

COME PROGRAMMARE 
UN’USCITA DI SQUADRIGLIA  
IN POCHI E SEMPLICI PASSI

8 01 | 2020

Sabato
ore 15:00 Ritrovo in bici, in sede

ore 15:15 Partenza per il luogo scelto (pianificazione del 
percorso) 

LOGISTA

ore 16:15 Arrivo a destinazione, incontro con il proprietario 
del terreno e sistemazione 

ore 16:30 Montaggio tenda e Angolo di Squadriglia (pro-
getti delle costruzioni) 

PIONIERE

ore 17:30 Gioco CICALA

ore 17:45 BA di squadriglia presso il proprietario del terre-
no che ci ha ospitati 

ore 18:15 Partenza per la chiesa Parrocchiale 

ore 18:30 S.Messa (organizzazione per il servizio: canti, 
letture, offertorio) 

LITURGISTA

ore 20:00 Accensione fuoco, cena e pulizia stoviglie

ore 21:15 Fuoco di Bivacco (conduzione e animazione) CICALA

ore 22:00 Silenzio 

Domenica 
ore 7:00 Sveglia e ginnastica 

ore 7:30  Lavaggi 

ore 8:00 Colazione

ore 8:30 Legge, Preghiera comune e Riflessione sul V articolo 

ore 9:00 Partenza per il percorso naturalistico

ore 11:30 Accensione fuoco 

ore 12:00 Pranzo 

ore 12:45 Smontaggio Angolo di Squadriglia e pulizia stoviglie 

ore 14:00 Ispezione del posto 

ore 14:15 Ringraziare e salutare il proprietario del terreno

ore 14:30 Partenza 

ore 15:30 Arrivo in sede e sistemazione del materiale 

ore 16:00 Tutti a casa 

Buona 
programmazione  
e buona Uscita! 

Sara Apostumo
Furetto Intraprendente 
Giovanni Volpi 
Capriolo Errante 

SECONDA FASE
PROGETTAZIONE 

A Riunione di Squadriglia si procederà 
alla preparazione concreta dell’Uscita e 
saranno quindi decisi: 

• data e destinazione (fate attenzione 
a scegliere un luogo adatto alle 
vostre Attività!) 

• mezzi di trasporto (in bici, a piedi o 
con mezzi pubblici) 

• orari di partenza e di arrivo 
• attività per il fuoco di bivacco e per 

la mattina seguente
• materiale necessario (non solo per 

la vostra permanenza sul posto, ma 
anche per l’attività) 

• menù 
• costi da sostenere 
• eventuali permessi e/o 

autorizzazioni da chiedere

PRIMA FASE
IDEAZIONE

Il Consiglio di Squadriglia si riunirà 
per definire gli OBIETTIVI dell’Uscita, il 
programma che intende seguire, incarichi 
e posti d’azione di ciascuno 

Nel corso del Consiglio Capi, il Capo 
squadriglia metterà al corrente il Capo 
Riparto della scelta effettuata e dei 
motivi che l’hanno giustificata

Durante il Consiglio di Squadriglia, il 
segretario provvederà a redigere un 
verbale di modo da ricapitolare tutte le 
scelte prese ; una volta che la proposta 
sarà accettata dal Consiglio Capi, il 
messaggero si occuperà di comunicare 
a tutti il verbale, di modo che ciascuno 
arrivi a Riunione informato.

L’Uscita può essere il momento 
ideale per realizzare l’Impresa di 
Squadriglia e visto il periodo, il 
tema Natura sembra essere il più 
adatto! Sfruttiamo quindi l’occa-
sione per:

 IMPIEGARE UNA TECNICA 
NUOVA o approfondirne una (ad 
esempio realizzare un erbario delle 
piante caratteristiche o realizzare 
calchi in gesso di impronte)

 CONOSCERE LA NATURA 
CHE CI CIRCONDA E IL 
TERRITORIO (ad esempio 
attraverso l’osservazione di specie 
animali caratteristiche della zona 
o attraverso la visita agli Enti e i 
Parchi che li salvaguardano) 

 SVOLGERE UNA B.A. per la cura 
del verde cittadino (ad esempio 
ripristinare la segnaletica di un 
percorso naturalistico, ripulire 
un terreno da rifiuti e curarne la 
vegetazione) 

Ricordate che l’Impresa Natura e 
l’Uscita di Squadriglia sono ottime 
occasioni per stare all’aperto, non 
“sprechiamo” queste occasioni re-
alizzando qualcosa che avremmo 
potuto fare in sede!

Un esempio  
di programma  
per l’Uscita 
OBIETTIVI 

 approfondire gli articoli  
III e V della Legge 

PROGRAMMA 
 ripristinare la segnaletica  
di un percorso naturalistico, 

 osservare e documentare  
lungo il percorso flora e fauna 
del luogo 

Durante la fase di progettazione sarà 
bene stilare una tabella riassuntiva 
degli orari dell’Uscita e nominare un 
“Uomo del tempo” che, tabella alla 
mano e orologio al polso, ricordi più 
volte nel corso dell’Uscita l’ora e la 
progressione rispetto al programma 
prestabilito.
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SEGUI 
LA TRACCIA

U S C I T A 
DI SQUADRIGLIA

01 | 202010 11

Molto bene, sarà divertente … Poi alla sera la preghiera 
condotta da Alessandro e quindi il silenzio

Sulle tracce del cinghiale...
ma non solo

Sono così emozionato: sabato e domenica si parte 
per l’Uscita di Squadriglia con l’obiettivo di... 

L’emozione mi ha fatto dimenticare la buona 
educazione e non mi sono nemmeno presentato. Mi 
chiamo Paolo e sono Capo della Squadriglia Pantere… 
come avrete capito sto ultimando la preparazione 
della Uscita di Squadriglia mancano pochi giorni… 
oggi alla riunione gli squadriglieri incaricati hanno 
portato tutto il materiale necessario per le attività e 
sto ricontrollando tutto perché vada per il meglio. 
Luigi (che ha l’Incarico di logista) ha portato orari di 
treno e Santa Messa, Pino (che ha l’Incarico cicala) 
e Antonio (cui è stato assegnato il Posto d’Azione di 
topografo) hanno preparato l’attività serale, Ale (che ha 
l’Incarico liturgista) la guida per le preghiere, Filippo 
(cui è stato assegnato il Posto d’Azione di naturalista) 
ha predisposto l’attività portante … e infine Matteo 
(cuciniere) uno schema dei tipi di fuoco che potremo 
utilizzare… Molto bene ma mettiamo le cose in ordine.

Partenza ore… ok, poi il sentiero (il topografo ha 
pensato anche a questo) anche questo va bene ... il 
rifugio è stato prenotato e finalmente alla sera l’attività 
che hanno preparato Antonio e Pino.

Il Topo –Fuoco
Per organizzare un fuoco di 
Bivacco diverso dal solito e non 
perdere l’occasione di insegnare 
qualcosa ai novizi abbiamo 
pensato a questo modo nuovo di 
organizzare il fuoco.
Su di un cartellone si riportano canti, bans e 
giochini che compongono la ‘scaletta’ del fuoco 
in ordine sparso e coperti da un cartoncino 
con raffigurato un segno convenzionale. Per 
eseguire il canto, ban giochino nascosto 
bisogna conquistare il segno convenzionale e 
scoprire cosa si nasconde dietro. La conquista 
del segno avviene attraverso una partita a 
battaglia navale utilizzando le coordinate 
kilometriche. Ad ogni componente la Squadriglia 
viene consegnata una cartina di dimensione 10 x 
10 quadrati di reticolo ed una serie di cartoncini 
che riportano i segni convenzionali del cartellone; 
questi vengono disposti a piacere e segretamente 
sulla cartina e devono essere individuati con il 
meccanismo della battaglia navale.

Paolo mi ha chiesto di preparare la preghiera per l’uscita… 
niente di più facile, ho pensato di proporre tre momenti 
prendendo spunto dal sentiero bianco di seconda classe 
e facendomi aiutare da Don Angelo, l’assistente di riparto. 
Abbiamo così deciso di centrare la preghiera sul significato 
delle eucarestia... il tema sarà...

“Nessuno ha un amore più grande di questo:  
dare la vita per gli amici” (Gv 15, 13).

Preghiera serale
Lettura del Vangelo di Gv 15, 12-14

(Si rileggono distintamente i versetti del Vangelo lasciando ampi 
momenti di silenzio e si invitano gli squadriglieri a riflettere su 
quanto la giornata trascorsa sia stata vissuta. Ognuno poi scrive 
su un foglietto che getta sul fuoco un proponimento per vivere 
meglio all’insegna dell’amicizia la giornata di domani)

Preghiera del mattino
Gesù ha dato la vita per te e continua a darla nell’Eucaristia 
lettura del Vangelo:
Gesù ci dona l’Eucaristia - Lc 22, 14-30
Gesù Pane di Vita - Gv 6, 30-58
Breve riflessione
Preghiera insieme con il Salmo 122

Preghiera della sera
In ogni Eucaristia Gesù torna a spezzare il pane con noi 
Lc 24, 33-35

Lettura del Vangelo e impegno a vivere bene la Santa Messa 
in cui a conclusione della uscita riceviamo il Dono dei doni.

Ale ha fatto proprio un bel lavoro... 
ma eccoci alla attività portante: la 
domenica di caccia... si fa per dire... 
prima la chiacchierata... e poi si 
scorrazza per i boschi alla ricerca... 

Cosa cercare 
A chiunque, girando per un bosco, piacerebbe di imbattersi in un capriolo, 
forse meno in un cinghiale. Non è però così facile. I mammiferi cacciano 
solitamente di notte per riposarsi di giorno in tane sicure. Il fatto di non 
aver avvistato animali in una data zona non vuole necessariamente dire 
che questi non ci siano.  Prima di trarre conclusioni bisogna osservare 
attentamente le tracce che indicano la presenza, le abitudini alimentari, la 
vita familiare degli animali.

Le tracce non sono necessariamente le impronte del passaggio di animali. 
Per traccia noi intendiamo tutto quello che ci dimostra la presenza, anche 
passata, di un determinato animale su di un determinato territorio. Tracce 
sono quindi le dimore (tane e nidi) degli animali, resti di preda e resti 
alimentari in genere, escrementi, piume, ciuffi di pelo, provviste alimentari, 
scheletri ed ossa in genere.

Tracce sono poi chiaramente 
le impronte. Per verificare la 
presenza di animali in un dato 
territorio occorre cercare ogni 
minimo segno del loro passaggio 
e spesso il fatto di non averne 
trovato nessuno dipende dalla 
incapacità di chi cerca. 

Ma perchè gli 
animali lasciano 
tracce?

Non tutte le tracce sono lasciate 
dagli animali con un motivo 
preciso: i resti di pasto sono 
spesso lasciati dai predatori nei 
luoghi in cui si sono nutriti. In 
altri casi le tracce sono lasciate 
volutamente dagli animali 
facendo parte del loro ampio 
strumentario di comunicazione. 
Quando questo accade, 
solitamente, l’animale intende 
delimitare il proprio territorio, 
mettendo in guardia altri animali 
della sua specie dall’entrarvi. 
Così la volpe delimita il territorio 
defecando sopra pietre ben 
in vista; per questo motivo 
cantano gli uccelli. La difesa a 
volte feroce del proprio territorio 
da parte di alcuni animali è 
giustificata dal fatto che questo 
è la riserva alimentare su cui lo 
stesso può contare per il proprio 
sostentamento e per quello 
della prole. Anche la conquista 
del territorio è quindi una parte 
importante della lotta alla 
sopravvivenza.   

Sarà divertente scorrazzare
per i boschi ricercando tracce...

... per concludere la Santa Messa... avremo tanto di cui ringraziare... 
anzi Signore io ti ringrazio già da adesso!

Impronte  
Le impronte sono le tracce spesso più 
conosciute ma anche le più difficili da 
trovare. Infatti per trovare impronte 
chiare occorrerà cercare su neve o 
terreni morbidi e non tutti gli animali 
prediligono tali terreni. Originariamente 
tutti i mammiferi avevano le zampe 
formate da cinque dita dotate di artigli ed 
appoggiavano l’intera pianta del piede sul 
terreno. Tale conformazione delle zampe 
(plantigrada) non permetteva però 
una gran velocità di corsa. Tutti quegli 
animali per i quali cacciare o fuggire dai 
predatori implicava correre velocemente 
si sono sviluppati perdendo una, due, tre 
ed in alcuni casi quattro dita. I cavalli, ad 
esempio, hanno mantenuto solamente il 
terzo dito (quello centrale e più robusto) 
che ha poi sviluppato un’unghia forte 
e dura che è lo zoccolo. I mammiferi 
che hanno conservato almeno quattro 
dita (come i canidi) hanno un’impronta 
differente da quelli che le hanno perse 
(ad es. gli ungulati). 

Se ci si trova di fronte ad una pista le 
impronte posteriori sono distinguibili 
per la maggior profondità e distanza tra 
le dita. Per i mammiferi dotati di uno 
zoccolo di due unghie le valutazioni 
non sono molto diverse. Qualcosa si 
può aggiungere rispetto alla possibilità 
di capire se l’animale correva o meno. 
Quando questi infatti vanno al passo 
o trottano tendono a mettere le 
zampe posteriori nello stesso punto 
di quelle anteriori sovrapponendole 
almeno in parte. In corsa questo non 
accade. Zampe anteriori e posteriori 
lasciano impronte separate e distanti. 
Inoltre, mente al passo le impronte 
sono parallele, in corsa queste sono 
leggermente divergenti rispetto alla 
direzione della pista. 

Si parte alla ricerca…
Le mani libere, un binocolo al collo ed una 
bisaccia contenente un minimo di materiale 
sono indispensabili. Una attrezzatura minima 
comprende: sacchetti di nylon per alimenti (per 
riporre le tracce), qualche scatolina, coltello, 
lente, gesso e acqua per i calchi se all’acqua 
si mescola poi un po’ di sapone in scaglie il 
gesso diviene ancora più poroso. Alcuni pezzi di 
cartoncino saranno utili per delimitare il calco.

Paolo Bramini 
Pantera Ribelle
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Quale è la differenza fra incarichi e posti d’azione? 

Gli Incarichi si usano tutto l’anno,  
i posti d’azione al campo e nelle uscite 

L’incarico viene scelto ad inizio anno e 
vale sempre, il posto d’azione cambia 

di volta in volta

Quale pensate sia l’incarico più gettonato?

Maestra delle cerimonie Il Logista 

Tra i posti d’azione e gli incarichi che conoscete  
quali pensate siano quelli di cui non si può fare a meno?

Incarico: Segretaria  
Posto d’azione: Staffettista 

Incarico: Magazziniere 
Posto d’azione: Fuochista 

Prima di un’uscita vi è mai capitato di aver bisogno  
di un posto d’azione di cui non avevate mai sentito parlare?  

Avete mai pensato di crearne uno? 

No, non è mai capitato No, non è mai capitato 

Raccontate un’uscita in cui ricordate che i posti d’azione vi sono 
tornati molto utili 

Una sera eravamo di fuoco e i posti 
d’azione sono tornati utili per le 

tempistiche

Nell'uscita di apertura grazie all'abilità 
del cuciniere abbiamo mangiato  

nei giusti tempi

Raccontate un’uscita in cui la mancanza dei posti d’azione ha giocato 
a vostro svantaggio 

Una volta siamo partite per un’uscita 
senza posti d’azione e ci siamo 

rese conto che la mancanza di una 
“segnalatrice” ci ha messo veramente 

in difficoltà 

Se avessimo avuto un Pioniere 
avremmo potuto sicuramente vincere 
la gara di Pioneristica dell’uscita del 
ricordo (l’altra Sq. più organizzata 

costruì un ponte sul fiume)

Proviamo a programmare 
tutti insieme un’uscita di 
Squadriglia. utilizzando gli 
incarichi assegnati ad inizio 
anno e i posti d’azione che si 
renderanno necessari. 
Cosa facciamo nei due giorni? Capo e Vice a 
voi spetta il compito di programmare l’uscita.

Dormiamo in tenda o in un rifugio alpino?  
Logista (incarico) trova il giusto posto per  
le vostre attività.

Ci andiamo in treno o in autobus?  
C’è da percorrere una parte di sentiero? 
Logista (incarico) e Topografo (posto 
d’azione) studiate come andare nel paese 
e l’eventuale sentiero che ci porterà a 
destinazione.

C’è una chiesa nelle vicinanze o partecipiamo 
alla Santa Messa al ritorno nella nostra 
parrocchia? C’è da preparare le letture? 
Liturgista (incarico) mettiti in contatto con  
il Parroco della zona informandoti su orari 
delle celebrazione e possibilità di animare. 

Cena al sacco o cucina trappeur?  
Cuciniere (posto d’azione) prepara il menù. 

Bivacco o gioco notturno?  
Cicala (incarico) dai libero sfogo alla tua 
creatività. 

Attrezzi e cordini per realizzare l’impresa? 
Magazziniere (incarico) e pioniere (posto 
d’azione) è ora di sporcarsi le mani e chi 
meglio di voi.

L’efficienza è un’ottima cosa, 
ma dentro vi dev’essere 

qualcosa di più: dev’esserci 
coraggio ed audacia, uniti 

alla determinazione di fare il 
proprio dovere quali che siano 

i rischi o i pericoli che ciò 
comporta.

Baden Powell

Entriamo un attimo nel dettaglio

Gli Incarichi devono essere 
assegnati nel Consiglio di 
Squadriglia, all’inizio dell’anno 
sociale, ed è importante 
che ognuno abbia il suo 
incarico! L’incarico, come 
potete giustamente leggere 
dall’intervista precedente, è 
continuo nel tempo e ti darà la 
possibilità di crescere riunione 
dopo riunione.
I Posti d’Azione non sono 
prefissati come gli incarichi ma 
vengono scelti in base all’attività 
o all’Impresa che la Squadriglia 
vuole svolgere. I Posti d’Azione 
posso essere più svariati possibili 
poiché dipendono dalla creatività 
che avete utilizzato per 
programmare l’uscita. 
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Cari Capo Squadriglia, siete dunque a conoscenza 
che preparare un uscita di Squadriglia è difficilissimo 
e non potete pensare a tutto voi. Cari Vice il vostro 
aiuto è fondamentale ma ahimè, non può bastare.
Per una buona uscita serve la partecipazione attiva di 
tutti i componenti della Squadriglia.
Et voilà, incarichi e posti d’azione! Essi non sono al-
tro che dei compiti che ogni membro della squadri-
glia deve svolgere al meglio, assumendosi le proprie 
responsabilità, dedicandoci tempo e forze.

Un giorno come un altro, arrivate a riunione, 
la notizia bomba: presto sarà il momento di 
“quella” uscita, si, proprio quella che attende-

vate con ansia: l’uscita di Squadriglia. 

A quel punto i pensieri iniziano a susseguirsi veloce-
mente: cosa posso fare per rendere l’uscita davvero 
bella e divertente? Da dove dovrei iniziare? Trovare 
un luogo giusto, pensare ad un’attività adatta, non 
tralasciare la logistica, e tante altre cose, ma attenzio-
ne che tutti questi pensieri non facciano passare in 
secondo piano la cosa più importante: non siete soli e 
non dovete pensare di fare tutto da soli.  

Ebbene si, è vero che con tanta forza di volontà tutto 
diventa possibile, ma non bisogna mai dimenticarsi 
che all’interno di ogni Squadriglia ognuno ha il suo 
ruolo, ognuno ha i suoi talenti e soprattutto un inca-
rico ben preciso, ricordate?

Quando parliamo di incarichi e di posti d’azione si 
parla proprio di questo: di far sì che ogni compo-
nente della Squadriglia possa dare il proprio con-
tributo in ogni occasione, solo in questo modo ogni 
uscita e ogni attività diventerà il frutto di un vero 
lavoro di squadra.

La parola d’ordine per una team che vuole fare la dif-
ferenza è sicuramente: condivisione.

Sì, condivisione, avete mai pensato 
che la “divisione” delle attività 
attraverso dei ruoli potrebbe 
essere vista come la condivisione 
di una responsabilità? 

La buona riuscita di un’avventura diventa in questo 
modo responsabilità diretta di tutti coloro che parte-
cipano, ad esclusione di nessuno.

La divisione degli incarichi e dei posti d’azione sono 
il punto forte di qualunque Squadriglia proprio per-
ché attraverso questi ruoli ogni squadrigliere è più 
che mai fondamentale, diventa evidente che senza 
anche uno solo dei componenti la flotta non può 
prendere il largo.

Parliamo quindi di incarichi e posti d’azione come 
ruoli e responsabilità assegnati ad ogni squadrigliere; 
ma sappiamo qual è esattamente la differenza tra le 
due cose? Sappiamo perché è importante che ci siano 
entrambi? Non potremmo semplicemente avere degli 
incarichi? Perché complicarci?

Se vi siete già fatti queste domande, state leggendo 
l’articolo giusto e se non ve le siete mai fatte beh, ci 
abbiamo pensato noi.

Quante volte abbiamo letto sui libri cosa sono gli in-
carichi, cosa sono i posti d’azione e a cosa servono? 
Probabilmente è successo a tutti almeno una volta, 
ma oggi vogliamo andare oltre le semplici nozioni te-
oriche, e abbiamo pensato di farlo riportando qui le 
vostre idee e le vostre opinioni: un modo per andare 
più a fondo a questa affascinante tematica, offren-
do magari delle nuove idee o semplicemente alcuni 
spunti di riflessione.

In questo modo un uscita di Squadriglia sarà un vero 
e proprio viaggio dove poter imparare cose nuove, 
curare la formazione di ciascuno e fare comunità. 

Ora siete pronti a partire? 

Ecco cosa dicono alcuni di voi 
a proposito degli incarichi  
e dei posti d’azione

Ylenia Di Giacomo 
Koala Volenteroso 

Vittorio Gallo 
Orso Sbadato 
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Bibliografia: Anna Maria Cànopi, Come astri nel cielo, 
Paoline, Milano 2017.

Con questi versi del canto “Al cader della 
giornata” “Preghiera della sera”, scritto da 
don Tarcisio Beltrame Quattrocchi per il 

San Giorgio del 1946, è facile immergersi nel clima 
stupendo e unico dei Campi estivi a conclusione del 
fuoco serale e le emozioni si fanno forti.

È proprio grazie alle stelle che la notte non fa più 
paura e il cuore di ogni Guida e Scout si fa pieno di 
stupore e di meraviglia. 

Le stelle sono state sempre importanti per orientarsi 
e seguire la strada giusta, proprio come ha saputo 
fare il nostro Patrono San Giorgio nel seguire i valori 
cavallereschi.

Anche il cielo della Bibbia è pieno di stelle e 
osservandole arriviamo a scoprire, avanzando nella 
fede, il vero senso del nostro cammino. 

Vogliamo, allora, ricercarle e seguirle nel corso delle 
pagine bibliche, in un viaggio ricco di sorprese e 
incontri.

Le stelle sono sin da subito, tra le prime a esserci nei 
giorni della creazione: 

«[Il Signore] Ha creato i cieli con sapienza, ... 
Ha fatto le grandi luci, ... 
Il sole, per governare il giorno, ... 
La luna e le stelle, per governare la notte,  
perché il suo amore è per sempre» 
Sal 136, 5.7-9

Brillano nel cielo a miriadi, ma ognuna è unica e 
insieme formano meravigliosi disegni. Di fronte a 
tale spettacolo, il Salmo 8 dà voce al nostro stupore 
e porta alla luce le domande più profonde del cuore:

«O Signore, … 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?» 
Sal 8,2.4-5

Eppure il Signore si prende cura di noi e ci conosce 
uno a uno così come conosce le stelle del cielo:

«Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome» 
Sal 147, 1.4

Anche Giobbe, provato duramente, ritrova la via 
della pace quando Dio lo invita a osservare il creato 
riconoscendosi piccolo di fronte all’immensità del 
cielo:

«Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi 
o sciogliere i vincoli di Orione? 
Puoi tu far spuntare a suo tempo le 
costellazioni 
o guidare l’Orsa insieme con i suoi figli?» 
Gb 38, 31-32

Mostrandogli le stelle, il Signore invita Abramo 
ad alzare lo sguardo; lo incoraggia così a uscire dai 
suoi piccoli orizzonti e a incamminarsi verso la terra 
promessa:

«Poi lo condusse fuori e gli disse: “Guarda in 
cielo e conta le stelle, se riesci a contarle” e 
soggiunse: “Tale sarà la tua discendenza”» 
Gen 15,5

Nella notte del mondo, è una stella a indicare ai 
profeti la nascita del Messia:

«Oracolo di Balaam, … 
una stella spunta da Giacobbe 
e uno scettro sorge da Israele» 
Nm 24, 15.17

Le stelle sono anche capaci di rispondere al Creatore 
brillando di gioia:

«Le stelle hanno brillato nei loro posti di 
guardia 
e hanno gioito; egli le ha chiamate ed hanno 
risposto: “Eccoci!”, 
e hanno brillato di gioia per colui che le ha 
create» 
Bar 3, 34-35

Dall’Oriente, guidati da una stella più luminosa delle 
altre, i Magi giungono vicino a Betlemme:

«Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov›è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo» 
Mt 2, 1-2

“Per un’altra via” prosegue quindi il cammino, per 
diffondere ovunque la luce del Vangelo e, nell’invito 
rivolto dall’Apostolo Paolo, le stelle sono il modello di 
luce per cristiani di tutti i tempi:

«per essere irreprensibili e puri, figli di Dio 
innocenti … In mezzo a loro voi risplendete 
come astri nel mondo» 
Fil 2, 15

Sono ancora le stelle a stringersi attorno alla Chiesa, 
all’umanità nuova, a Maria, donna vestita di sole, per 
farle da corona:

«Un segno grandioso apparve nel cielo: una 
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle» 
Ap 12, 1

Nel nostro cammino però non possiamo fermarci 
alle stelle: per quanto alte esse brillino nel cielo, 
sono sempre creature che ci invitano ad andare oltre, 
sempre oltre. Maria è allora la “Stella” per eccellenza 
perché ci indica sempre Gesù e a lui ci guida:

«Quando alzi gli occhi al cielo e vedi il sole, la 
luna, le stelle e tutto l›esercito del cielo, tu non 
lasciarti indurre a prostrarti davanti a quelle 
cose e a servirle» 
Dt 4, 19

Ma è alla loro presenza che noi cristiani, Guide e 
Scout, preghiamo per affrettare la venuta del Signore 
Gesù, la “Stella radiosa del mattino”:

«Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per 
testimoniare a voi queste cose riguardo alle 
Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, 
la stella radiosa del mattino» 
Ap 22, 16

don Marco 
Scoiattolo Furbetto
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“Andiamo’, non ‘vai’, se vuoi che un lavoro  
sia fatto...”: si Capo, ma andare dove?!  
Niente GPS nè Google Sky Map all’orizzonte. 

Ecco cosa tenere a mente quando gli strumenti che hai 
a disposizione saranno una notte stellata, una buona 
osservazione e tanta fortuna di non trovare nuvole. 

Ah si, forse anche una mappa… ma del cielo!

Se una notte di campo,  
    una Squadriglia… 

…la notte

orsa minore

stellapolare cassiopea

stessa distanza

stessa distanza

orsa maggiore

 Tecniche e curiosità per un orientamento stellare 

Tecniche di orientamento 
con le stelle       

Giochi da proporre  
in Squadriglia: 

Il campo San Giorgio si avvicina: riuscire a leggere un bel cielo stellato 
potrebbe tornarti utile! Ecco un’idea divertente per ripassare insieme alla 
tua Squadriglia la mappa del cielo. 

MATERIALE: candeline, mappa del cielo prestampata

Dividete la Squadriglia in due piccole squadre e mostrate loro la mappa del 
cielo per circa 1 minuto per far loro memorizzare quanti più nomi e forme 
di costellazioni. Preparate in anticipo un breve percorso a ostacoli e date a 
ciascuna squadra un po’ di candeline. Al via, griderete il nome di una costel-
lazione e il primo giocatore di ogni squadra dovrà partire e avanzare lungo il 
percorso senza mai far spegnere la candelina, poggiarla a terra al traguardo 
e tornare indietro facendo partire il secondo giocatore con un’altra candelina 
accesa. Se la candelina si spegne lungo il percorso, il giocatore dovrà riniziare 
dal via. Lo scopo della squadra è far arrivare accese alla fine del percorso 
tutte le candeline e disporle nella forma giusta per ricreare la costellazione 
nominata da voi all’inizio. Vince la squadra che indovina più costellazioni nel 
minor tempo possibile.

Secondo la mitologia Greca la 
ninfa Callisto era amante di Zeus. 
Questo scatenò l’ira di Era, moglie 
di Zeus, che per proteggere Callisto 
le donò eterna gloria innalzandola 
in cielo sotto le sembianze dell’Orsa 
Maggiore.

Per gli Aztechi, alla costellazione 
dell’Orsa Maggiore corrisponde il 
dio Tezcaltlipioca - protettore dei 
guerrieri e del cielo notturno-. Alle 
nostre latitudini l’Orsa Maggiore non 
tramonta mai, ma vista dagli altipiani 
del Messico la costellazione, ruotando 
intorno alla stella polare, sembra 
perdere l’ultima stella. 

Per i Cinesi le sette stelle più 
luminose rappresentavano i sette 
Reggitori astronomici, i sette Ingressi 
del cielo notturno e le sette Porte del 
cuore.

Per i Romani, infine, le sette stelle 
principali erano i “Septem Triones“, 
perché ruotando attorno alla stella 
polare ricordavano il movimento dei 
buoi (triones) durante l’aratura. Da qui 
deriva anche il termine “settentrione”, 
usato per indicare il Nord. 

TROVARE LA STELLA POLARE  
CON L’ORSA MINORE 
La Stella Polare, detta così perché 
appare entro il grado del Polo Nord 
(da qui l’impressione che resti sempre 
fissa), indica il Nord nell’emisfero 
boreale, è la stella più luminosa della 
costellazione dell’Orsa Minore  
(o Piccolo Carro): si può trovare nella 
“coda” dell’orso o nel “timone del carro”.

TROVARE LA STELLA 
POLARE CON L’ORSA 
MAGGIORE:
Non sempre la Stella 
Polare è ben visibile. Per 
individuarla si ricorre, allora, 
alla costellazione del Grande 
Carro, o Orsa Maggiore, che 
ha una forma simile a quella 
del Piccolo Carro, ma è più 
grande e più luminosa e 
quindi maggiormente visibile. 
Il Grande Carro è costituito 
da quattro stelle che formano 
il carro e da tre che formano 
il timone. Se riporti sul 
prolungamento delle due 
stelle alla base del carro un 
segmento pari a 5 volte la 
loro distanza, arrivi alla Stella 
Polare.

TROVARE LA STELLA 
POLARE CON CASSIOPEA
Quando l’Orsa Maggiore 
non è visibile, si ricorre a 
Cassiopea, una costellazione 
formata da 5 stelle a 
forma di W (d’estate) o di 
M (d’inverno), che si trova 
nel cielo dal lato opposto 
dell’Orsa Maggiore. La stella 
centrale di Cassiopea è 
rivolta verso la Stella Polare. 

ORIENTARSI SEGUENDO LA POSIZIONE  
DI UNA STELLA QUALSIASI
Conficca due pali nel suolo, a circa 90 cm di 
distanza fra loro. Scegli una stella qualsiasi nel 
cielo (possibilmente tra le più brillanti). 
Allinea la stella verso l’alto con la punta di 
entrambi i pali e aspetta che la stella si sposti 
dalla posizione di allineamento con i pali.  
La rotazione della Terra da ovest a est fa 
ruotare le stelle da est a ovest. Il modo in 
cui la stella si è spostata rispetto alla sua 
posizione di origine ti dirà in quale direzione 
stai guardando: se la stella è andata verso 
l’alto, sei rivolto a est; se la stella è andata 
verso il basso, sei rivolto a ovest; se la stella 
si è spostata a sinistra, sei rivolto a nord; se la 
stella si è spostata a destra, sei rivolto a sud.

(nell’emisfero settentrionale) 

Silvia Francazio 
Cincillà Sagace

Lo sapevi che

...il giorno
Prendendo a riferiamo l’ora solare e non quella legale, 
sapremo che alle 6 di mattina il sole è a Est, alle 9 a 
Sud-Est, alle 12 è a Sud, alle 15 è a Sud-Ovest, alle 18 
è a Ovest e così via, fino a trovarsi alle 24 a Nord (dove 
naturalmente non possiamo vederlo). In autunno-
inverno il sole non è visibile alle 6 o alle 18, perché non 
è ancora sorto oppure è già tramontato.

01 | 202016 17

Gli antichi hanno dato molte interpretazioni delle stelle: sono 
tantissime le leggende che si tramando riguardo alla nascita 
delle costellazioni, ad esempio dell’Orsa Maggiore.  
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Le bandiere si dispongono da sinistra verso destra 
in questo ordine, che possiamo ricordare con un 
trucchetto pensando alla nostra Associazione: 

Associazione (quindi la bandiera associativa), Italiana 
(quindi la bandiera italiana), Guide e Scouts d’Europa 
(quindi la bandiera europea), da sinistra verso destra, 
guardando verso l’Alzabandiera dal lato in cui si forma 
il quadrato.

Siamo abituati ad aprire 
ogni giornata dei nostri 
campi con la cerimonia 

dell’Issa Bandiera. Ci ricorda i 
principi su cui si fonda la no-
stra grande fratellanza Scout. 
Come mai issiamo proprio 
queste tre bandiere? Pote-
vamo sceglierne solo una e 
avremmo risparmiato pali...

Bandiera 
Europea
L’Italia è la nostra Patria, ma abbiamo una 
casa più grande da condividere con i nostri 
fratelli europei. Come puo’ succedere 
anche in casa nostra, capita che qualche 
volta siamo in competizione con i nostri 
fratelli e sorelle, ma la bandiera è lì a 
ricordaci che dobbiamo rimanere tutti 
uniti, oggi più che mai. È formata da uno 
sfondo blu, simbolo del cielo, sul quale 12 
stelle sono disposte a cerchio. Il cerchio 
è il modo in cui spesso ci disponiamo noi 
Scouts…siamo abituati a formare cerchi; 
il cerchio che facciamo tutti insieme per i 
nostri fuochi non è forse il momento in cui 
siamo più uniti, magari abbracciati per un 

bel Ban? Lo stesso spirito deve animare 
tutti noi Stati europei! Le stelle sono 

12, un numero importante: sono 
le 12 tribù di Israele, sono i 12 

apostoli, e 12 anche le stelle 
attorno al capo della nostra 

Madre Maria nel libro 
dell’Apocalisse.

Orifiamma
L’Orifiamma è la nostra bandiera, 
rappresenta l’Associazione. Il giglio è 
simbolo del Nord e delle tre parti della 
nostra Promessa, e segno comune a tutti i 
fratelli e sorelle Scouts nel mondo. Si trova 
sulla croce della nostra Federazione, a 
otto punte, simbolo delle otto beatitudini. 
È situata su uno sfondo a due bande, una 
bianca e una nera: il bianco ci mostra la 
nostra meta, il Regno dei Cieli e la Vita 
Nuova che Gesù ci indica, ma il nero ci 
ricorda la terra su cui siamo, l’impegno 
di agire anche con le nostre difficoltà e 
debolezze.

Bandiera 
Italiana
Nell'ambito dell'Issa Bandiera, il Tricolore 
occupa il posto centrale. Rappresenta 
l'adesione al punto della Promessa in cui 
pronunciamo le parole "Servire la Patria"  
e simboleggia la comunità di cui facciamo 
tutti parte. Innalzandola ci impegniamo 
a prenderci cura del nostro Paese, a 
renderlo accogliente per chi lo visita e 
custodirlo per chi verrà dopo di noi. I 
colori del Tricolore rappresentano le virtù 
teologiche tradizionalmente sono:
- Verde per la speranza
- Bianco per la Fede
- Rosso per la carità

Una volta che la squadri-
glia ha fissato le bandiere si 
è pronti per la cerimonia: 
il Capo Riparto chiama il 
Riparto che si dispone in 
quadrato davanti alle anten-
ne dove sono posizionate le 
bandiere. Dopodiché il Capo 

della Squadriglia 
di servizio, pas-
sando esternamen-
te al quadrato ed 
entrando dal lato 
dell’alzabandiera, 
salute il Capo Ri-
parto, si gira verso 

Se abbiamo  
un pezzo di corda  
fissato alla bandiera:
• Facciamo una fibbia 

scorrevole o fissa alla 
sagola dell’antenna, per 
creare un occhiello

• Prendiamo la corda della 
bandiera e la infiliamo nella 
fibbia

• Leghiamo con un nodo rete
Se abbiamo un occhiello 
all’estremità della bandiera 
il processo è analogo ma si 
inverteranno i ruoli:
• Infiliamo la sagola 

dell’antenna dentro 
l’occhiello della bandiera

• Leghiamo con un nodo rete

Come fare 
il nodo rete

nodo 
rete

Per effettuare la cerimonia dell’Issa Bandiera una 
squadriglia di servizio si reca a prendere le ban-
diere e le fissa alle rispettive sagole. Ma come si fa? 
Il nodo più indicato è un nodo rete, un nodo di Pro-
messa, chiamato anche con un altro nome… indo-
vinate un po’? …nodo bandiera.  
A seconda del tipo di bandiera, questa può avere alle 
estremità del lato che scorrerà lungo l’asta, o un pezzo di 
corda o un occhiello.

Fronte

Retro

il resto del quadrato e si porta al centro del quadrato. 
Quindi scandisce sull’attenti e ad alta voce la Legge Scout 
articolo per articolo e lasciando la giusta pausa tra l’u-
no e l’altro, tornando poi al proprio posto uscendo da 
dove è entrato e passando esternamente al quadrato. Il 
Capo Riparto con la sua pattuglia avanza di tre passi 
verso il centro del quadrato e si volta verso le antenne. 
Alla richiesta del Capo “Alfieri pronti per l’Issa Ban-
diera?”, questi rispondono “Alfieri pronti!”, solo se 
lo sono veramente e, quindi, dopo essersi assicu-
rati rapidamente del funzionamento della sagola. 
A questo punto il Capo dà il comando “Issa Bandie-
ra!” e gli alfieri procedono ad issare le bandiere in 
contemporanea: tutte e tre le bandiere dovrebbero 
arrivare alle rispettive sommità nello stesso istante. 
Il Riparto intanto sull’attenti, e in posizione di saluto, 
segue le bandiere con lo sguardo. Il Capo Riparto lan-
cia poi il triplice “San Giorgio” a cui il Riparto rispon-
de “Italia” alle prime due volte ed “Europa” alla terza. 
A questo punto si canta l’inno nazionale, e l’inno federa-
le “Sulla Strada”. La pattuglia Capi torna infine nel qua-
drato e si recita insieme un Padre Nostro per l’unità del 
popolo cristiano.

A L F I E R I 
P R O N T I

Martino Wong
Cinghiale Laborioso
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CONSIGLIO 
 PER IL FUOCHISTA

Nel preparare il fuoco circondalo con 
pietre che possano riflettere il calore e 

mantenere calda la brace.  Dividi il fuoco 
in due parti, uno per la fiamma viva e uno 

per la brace. Utilizza legna grossa per 
creare la brace.

LE 5 FASI DELLA CUCINA TRAPPER

1. Raccogli la legna
2. Prepara le braci
3. Prepara gli utensili e tutti gli ingredienti  

che ti occorreranno per cucinare
4. Cuoci le mille idee che hai avuto SENZA USARE  

LA CARTA ALLUMINIO 
5. Controlla la cottura e… Buon appetito!

CONSIGLIO  
PER IL CUCINIERE

Cucinare alla trapper significa cucinare 
alla brace. La brace dev’essere a una 
temperatura né troppo alta che rischi 

di cuocere i cibi solo all’esterno né 
troppo bassa che rischi di non cuocere a 
sufficienza! Trucchetto: se avvicini con 
attenzione la mano alla brace e dopo 

3-5 secondi devi toglierla, il calore che la 
brace emana è ottimo per cucinare!

CONSIGLIO  
PER IL NATURALISTA 
Conoscere i diversi tipi di legna è 
importante, sia per ottenere delle 

buone braci, sia per non utilizzare legna 
sbagliata nella fabbricazione degli 

stecchini e delle forcelle. L’uso delle 
rocce piatte come piastra ecc…

IL TRAPPER 
CHE    È IN TE!

01 | 202020 21
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Per cucinare si utilizzano solitamen-
te degli stecchini, semplicissimi da 
preparare. Basta scortecciare un  
rametto di legna verde non troppo 
sottile. Potrai utilizzarli come sup-
porto per salsicce, pane, bistecche 
o, incastrandoli tra di loro, possono 
diventare una griglia per appoggiare 
carne o addirittura del pesce! 

Si possono provare a sperimentare 
mille ricette, dalle più semplici alle 
più elaborate. Gli ingredienti usati 
tipicamente sono patate, carne, uova, 
pane, pesce, frutta, verdura, formag-
gio. Le ricette più diffuse sono:

CARNE: al formaggio, al 
pomodoro, hamburger, petto di 
pollo alle erbe, salsiccia 

FRUTTA: mela ripiena di 
zucchero, banana split (al 
cioccolato), macedonia cotta

PANE: spiedino

PATATE: all’uovo, alla brace

UOVA: allo spiedo, sotto la 
cenere, alla piastra

VERDURE: cipolle e zucchine 
ripiene, melanzane alla brace, 
peperonata

Per muoversi velocemente  e in 
sicurezza, i trappers, cacciatori 
ed esploratori delle montagne 

del Nord America, non potevano 
portare con sè una cucina completa 
ma dovevano essere in grado di creare 
ogni tipo di utensile sfruttando ciò che 
la natura metteva loro a disposizione. 

Cercate allora il trapper che è in voi 
e provate a cucinare un pasto com-
pleto con il minimo indispensabile!

Per una buona riuscita è estrema-
mente  importante che incarichi e 
posti d’azione funzionino al meglio;  
Fuochista, cuciniera e naturalista 
avranno un ruolo centrale. Ecco qui 
alcuni consigli per loro:

Beh, ora che hai tutte le informazioni… che aspetti? 
Pronte a tirare fuori il trapper che è in voi? Aspettia-
mo tante foto delle prelibatezze preparate!

Francesca Ferronato
Cicalasol

Involtino di pollo 
2 Fettine di pollo 
1 fetta di formaggio edamer
1 fetta di prosciutto
Sale e Pepe
Appoggia su una fettina di pollo il formaggio e 
il prosciutto, ricopri con la seconda fettina, 
chiudi con degli stuzzicadenti (che puoi creare 
tu!) e lascia cuocere su una “griglia” preparata 
con dei ramoscelli. 
Verdura ripiena
La verdura può essere utilizzata come 
“contenitore” per il cibo, basterà creare un 
“tappo” con l’estremità con cui sigillare bene il 
contenuto. Puoi farcirla con carne macinata, 
pangrattato, ma anche con del riso! La cottura 
in questo caso sarà semplicemente più lunga. 

Queste di seguito sono due ricette da 
provare con la propria squadriglia, 
che non richiedono l’utilizzo di carta 
argentata o altro materiale, ricette da 
veri trapper!

Articoli 
trapper
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SAN GIORGIO 
IL CAVALIERE MISTERIOSO 
VENERATO IN TUTTO  
IL MONDO

L
a devozione popolare verso 
questo Santo è antichissim

a e 
diffusa ovunque.  

La C
hiesa O

rientale lo chiam
a il 

“M
egalom

artire” (il grande m
artire), 

è patrono di Inghilterra e Portogallo 
e di num

erose città italiane. È 
il Santo protettore degli ordini 
cavallereschi m

a le notizie sulla sua 
vita sono piuttosto scarne tanto 
che la liturgia cattolica nel 1969 lo 
declassò a m

em
oria facoltativa.  

La tradizione popolare lo raffi
gura 

com
e il cavaliere che affronta il 

drago, sim
bolo della fede intrepida 

che trionfa sulla forza del m
aligno.

La festa liturgica si celebra il 23 
aprile. V

iene onorato, alm
eno dal 

IV
 secolo, com

e m
artire di C

risto 
in ogni parte della C

hiesa. N
ella 

tradizione popolare è raffi
gurato 

com
e il cavaliere che affronta il 

drago, sim
bolo della fede intrepida 

che trionfa sulla forza del m
aligno. 

La sua m
em

oria è celebrata in questo 
giorno anche nei riti siro e bizantino.

Un culto antichissim
o 

diffuso in tutto il mondo
C

U
R

IO
SITÀ

 1
N

ella sola Italia vi sono ben 21 
C

om
uni che portano il suo nom

e; 
G

eorgia è il nom
e di uno Stato 

am
ericano degli U

.S.A
. e di una 

Repubblica caucasica; sei re di 
G

ran Bretagna e Irlanda, due re 
di G

recia e altri dell’ Est europeo, 
portarono il suo nom

e. È patrono 
dell’ Inghilterra, di intere Regioni 
spagnole, del Portogallo, della 
Lituania.

C
U

R
IO

SITÀ
 2

CHIESE DEDICATE  
A SAN GIORGIO
G

erusalem
m

e, G
erico, Zorava, 

Beiruth, Egitto, Etiopia, G
eorgia 

da dove si riteneva fosse oriundo; a 
M

agonza e Bam
berga vi erano delle 

basiliche; a Rom
a vi è la chiesa di S. 

G
iorgio al Velabro che custodisce 

la reliquia del cranio del m
artire 

palestinese; a N
apoli vi è la basilica 

di S. G
iorgio M

aggiore; a Venezia c’è 
l’isola di S. G

iorgio. 

C
U

R
IO

SITÀ
 3

ORDINI CAVALLERESCHI 
DEDICATI A SAN GIORGIO 
L’O

rdine di S. G
iorgio, detto “della 

G
iarrettiera”; l’O

rdine Teutonico, 
l’O

rdine m
ilitare di C

alatrava 
d’A

ragona; il Sacro O
rdine 

C
ostantiniano di S. G

iorgio, ecc. 

C
U

R
IO

SITÀ
 4 

è PATRONO... dei cavalieri, 
degli arm

aioli, dei soldati, degli 
scouts, degli scherm

itori, della 
C

avalleria, degli arcieri, dei sellai; 
inoltre è invocato contro la peste, 
la lebbra e la sifilide, i serpenti 
velenosi, le m

alattie della testa, 
e particolarm

ente nei paesi alle 
pendici del Vesuvio, contro le 
eruzioni del vulcano.

LE SCARNE NOTIZIE 
SULLA VITA
La sua figura è avvolta nel m

istero, 
da secoli infatti gli studiosi cercano 

di stabilire chi veram
ente egli fosse, 

quando e dove sia vissuto; dalle 
poche notizie apprendiam

o senza 
certezze, che G

iorgio era nato in 
C

appadocia ed era figlio di G
eronzio 

persiano e Policronia cappadoce, 
che lo educarono cristianam

ente; 
da adulto divenne tribuno dell’ 
arm

ata dell’ im
peratore di Persia 

D
aciano, m

a per alcune recensioni 
si tratta dell’ arm

ata di D
iocleziano 

(243-313) im
peratore dei rom

ani, 
il quale con l’ editto del 303, prese 
a perseguitare i cristiani in tutto 
l’ im

pero. Il tribuno G
iorgio di 

C
appadocia allora distribuì i suoi 

beni ai poveri e dopo essere stato 
arrestato per aver strappato l’ editto, 
confessò davanti al tribunale dei 
persecutori, la sua fede in C

risto; fu 
invitato ad abiurare e al suo rifiuto, 
com

e da prassi in quei tem
pi, fu 

sottoposto a spettacolari supplizi 
e poi buttato in carcere. Q

ui ha la 
visione del Signore che gli predice 
sette anni di torm

enti, tre volte la 
m

orte e tre volte la resurrezione.

LA LEGGENDA
La fantasia popolare elevò l’eroico 
m

artire della C
appadocia a 

sim
bolo di C

risto, che sconfigge 
il m

ale (dem
onio) rappresentato 

dal drago. I crociati accelerarono 
questa trasform

azione del m
artire 

in un santo guerriero, volendo 
sim

boleggiare l’uccisione del drago 
com

e la sconfitta dell’ Islam
; e con 

Riccardo Cuor di Leone (1157-1199) 
san G

iorgio venne invocato com
e 

protettore da tutti i com
battenti. 

Puoi preparare in sede, magari insieme 

alla tua Squadriglia, delle esche da 

portare in uscita o al Campo: forma una 

pallina con un pezzo di spago di canapa 

dal diametro di 2/3 cm, dopodiché 
ricoprilo di cera calda (quella delle 

candele ad esempio, ma attenzione a 

non scottarti). Al momento dell’utilizzo, 

ti basterà rompere una di queste palline 

e accendere la canapa asciutta e 

ricoperta di cera. Queste esche sono 

resistenti all’umidità e ti permetteranno 

di accendere un fuoco in fretta!

RACCOGLI LA LEGNA SECCA  DAGLI ALBERI, è sempre più asciutta  di quella che trovi per terra!

SCORTECCIA LA LEGNA UMIDA  
O BAGNATA, l’interno sarà 
certamente meno umido!

La carta dei quotidiani contiene una 
percentuale di petrolio maggiore 

rispetto ad altri tipi di carta e quindi è 
più infiammabile. Prova ad utilizzare 

quella per accendere i tuoi fuochi. Se poi vuoi anche aumentare un po’ il tempo di combustione, prova ad inzupparla un po’ 
nell’olio di oliva (va bene anche quello 

delle scatolette di tonno).

Come sarebbe bello poter accendere un fuoco soltanto 
schioccando le dita! Invece, spesso, bisogna fare i conti con 
vento, umidità e poco tempo a disposizione.

Con qualche accorgimento e con un po’ di pratica, chiunque in 
Squadriglia saprà accendere e mantenere vivo un fuoco. Per prima 
cosa, sarà fondamentale scegliere il posto adatto: asciutto, lontano 
da alberi e altre cose che potrebbero danneggiarsi o addirittura in-
cendiarsi. Procurati un’ottima esca: erba secca, corteccia o trucioli, 
fanno al caso tuo. Posizionala nel punto d’accensione ed attorno 
fai una capannina con piccoli rametti secchi. Accendi l’esca in più 
punti così da uniformare la combustione ed appena noti bruciare 
la capannina, aggiungi progressivamente legna più grossa. Ricor-
dati sempre di lasciar “respirare” la fiamma altrimenti, senza ossi-
geno, si spegnerà presto. A seconda poi del tipo di fuoco (cucina, 
fuoco di bivacco, trappeur…) e se il posto lo consente, è bene usare 
diversi tipi di legna: la cosiddetta legna “dura”, come la quercia, è 
ottima per cucinare, mentre la legna “tenera”, come l’acero, è me-
glio utilizzarla per il fuoco di bivacco. Questo perché differenti tipi 
di legna hanno differenti tempi di combustione: la legna “dura” 
brucia più lentamente rispetto a quella “tenera”. Ogni volta che ne 
hai la possibilità, fai dei tentativi: solo con la pratica diventerai un 
vero maestro del fuoco.

Accendere  
un fuoco:  
le esche

Sarebbe davvero bello poter accendere 
un fuoco soltanto schioccando 

le dita, ma forse poi non 
sarebbe così divertente!
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L
a devozione popolare verso 
questo Santo è antichissim

a e 
diffusa ovunque.  

La C
hiesa O

rientale lo chiam
a il 

“M
egalom

artire” (il grande m
artire), 

è patrono di Inghilterra e Portogallo 
e di num

erose città italiane. È 
il Santo protettore degli ordini 
cavallereschi m

a le notizie sulla sua 
vita sono piuttosto scarne tanto 
che la liturgia cattolica nel 1969 lo 
declassò a m

em
oria facoltativa.  

La tradizione popolare lo raffi
gura 

com
e il cavaliere che affronta il 

drago, sim
bolo della fede intrepida 

che trionfa sulla forza del m
aligno.

La festa liturgica si celebra il 23 
aprile. V

iene onorato, alm
eno dal 

IV
 secolo, com

e m
artire di C

risto 
in ogni parte della C

hiesa. N
ella 

tradizione popolare è raffi
gurato 

com
e il cavaliere che affronta il 

drago, sim
bolo della fede intrepida 

che trionfa sulla forza del m
aligno. 

La sua m
em

oria è celebrata in questo 
giorno anche nei riti siro e bizantino.

Un culto antichissim
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diffuso in tutto il mondo
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N

ella sola Italia vi sono ben 21 
C

om
uni che portano il suo nom

e; 
G

eorgia è il nom
e di uno Stato 

am
ericano degli U

.S.A
. e di una 

Repubblica caucasica; sei re di 
G

ran Bretagna e Irlanda, due re 
di G

recia e altri dell’ Est europeo, 
portarono il suo nom

e. È patrono 
dell’ Inghilterra, di intere Regioni 
spagnole, del Portogallo, della 
Lituania.
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CHIESE DEDICATE  
A SAN GIORGIO
G

erusalem
m

e, G
erico, Zorava, 

Beiruth, Egitto, Etiopia, G
eorgia 

da dove si riteneva fosse oriundo; a 
M

agonza e Bam
berga vi erano delle 

basiliche; a Rom
a vi è la chiesa di S. 

G
iorgio al Velabro che custodisce 

la reliquia del cranio del m
artire 

palestinese; a N
apoli vi è la basilica 

di S. G
iorgio M

aggiore; a Venezia c’è 
l’isola di S. G

iorgio. 

C
U
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ORDINI CAVALLERESCHI 
DEDICATI A SAN GIORGIO 
L’O

rdine di S. G
iorgio, detto “della 

G
iarrettiera”; l’O

rdine Teutonico, 
l’O

rdine m
ilitare di C

alatrava 
d’A

ragona; il Sacro O
rdine 

C
ostantiniano di S. G

iorgio, ecc. 

C
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è PATRONO... dei cavalieri, 
degli arm

aioli, dei soldati, degli 
scouts, degli scherm

itori, della 
C

avalleria, degli arcieri, dei sellai; 
inoltre è invocato contro la peste, 
la lebbra e la sifilide, i serpenti 
velenosi, le m

alattie della testa, 
e particolarm

ente nei paesi alle 
pendici del Vesuvio, contro le 
eruzioni del vulcano.

LE SCARNE NOTIZIE 
SULLA VITA
La sua figura è avvolta nel m

istero, 
da secoli infatti gli studiosi cercano 

di stabilire chi veram
ente egli fosse, 

quando e dove sia vissuto; dalle 
poche notizie apprendiam

o senza 
certezze, che G

iorgio era nato in 
C

appadocia ed era figlio di G
eronzio 

persiano e Policronia cappadoce, 
che lo educarono cristianam

ente; 
da adulto divenne tribuno dell’ 
arm

ata dell’ im
peratore di Persia 

D
aciano, m

a per alcune recensioni 
si tratta dell’ arm

ata di D
iocleziano 

(243-313) im
peratore dei rom

ani, 
il quale con l’ editto del 303, prese 
a perseguitare i cristiani in tutto 
l’ im

pero. Il tribuno G
iorgio di 

C
appadocia allora distribuì i suoi 

beni ai poveri e dopo essere stato 
arrestato per aver strappato l’ editto, 
confessò davanti al tribunale dei 
persecutori, la sua fede in C

risto; fu 
invitato ad abiurare e al suo rifiuto, 
com

e da prassi in quei tem
pi, fu 

sottoposto a spettacolari supplizi 
e poi buttato in carcere. Q

ui ha la 
visione del Signore che gli predice 
sette anni di torm

enti, tre volte la 
m

orte e tre volte la resurrezione.

LA LEGGENDA
La fantasia popolare elevò l’eroico 
m

artire della C
appadocia a 

sim
bolo di C

risto, che sconfigge 
il m

ale (dem
onio) rappresentato 

dal drago. I crociati accelerarono 
questa trasform

azione del m
artire 

in un santo guerriero, volendo 
sim

boleggiare l’uccisione del drago 
com

e la sconfitta dell’ Islam
; e con 

Riccardo Cuor di Leone (1157-1199) 
san G

iorgio venne invocato com
e 

protettore da tutti i com
battenti. 

LO SPAGO ARDENTE
Ogni giocatore lega uno spago a due paletti ad un’altezza di 
50cm circa da terra. Al via del Capo Squadriglia, tutti provano ad 
accendere il proprio fuoco sotto il proprio spago teso. Vince chi 
riesce a far bruciare prima il proprio spago.

BOLLI PENTOLA, BOLLI! 
Si preparano diverse postazioni dove si accenderanno dei fuochi. 
La Squadriglia dovrà ruotare ogni due minuti attorno a queste 
postazioni con una pentola piena d’acqua. Scopo del gioco è far 
bollire prima possibile l’acqua contenuta nella pentola.

Se il fuoco che stai accendendo è 

per terra o in una buca, assicurati 

di contenerlo con delle pietre e 

dopo averlo utilizzato spegnilo 

accuratamente: una piccola favilla può 

incendiare un bosco!

Non rimanere a corto di legna: la tua scorta deve essere sempre abbondante e ben messa al riparo. Un temporale improvviso potrebbe metterti in serie difficoltà nel trovare legna asciutta.

RICORDA!

Buona Caccia!
Peppe Sanguedolce
Falco Ramingo

Quante volte, durante il Fuoco di Bivacco 
al campo ti sei trovato a dover “caricare” il 
falò, magari durante i numeri di espressione 
oppure durante un ban particolamente vivace. 
Per evitare queste piccole interruzioni, puoi 
usare la tecnica del fuoco inverso: posiziona 
per terra la legna più grossa e crea una sorta 
di piramide aggiungendo legna sempre più 
piccola. Metti per ultima l’esca e accendi il tuo 
fuoco inverso: non dovrai più preoccuparti di 
“caricare” legna durante la serata!

Mantieni sempre pulita la zona d’accensione, anche dopo che hai 
spento il fuoco.

Tieni sempre sotto controllo la fiamma: 
non allontanarti mai e non esagerare 

nel caricare il fuoco.

PROVARE PER CREDERE!
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Fare la Buona Azione quotidiana 
è uno dei principi fondamentali 
dello Scoutismo e del Guidismo.

Quando facciamo parte dell’Alta 
Squadriglia sappiamo bene che la B.A. 
spesso viene svolta verso i componenti 
della nostra Squadriglia in quanto, 
ormai grandi, ci viene naturale essere 
per loro una guida. Essendo vicini 
al concetto di Servizio e di Servire, 
sentiamo il bisogno di fare qualcosa di 
più, anche al di fuori del nostro Riparto.

Per questo, per la prossima Pasqua, 
ho pensato di proporti delle attività 
diverse e più vicine a quel concetto di 
Servizio che ancora non ti sembra ma 
stai già assaporando grazie al compito 
che la tua Capo o il tuo Capo Riparto  
ti hanno affidato.

Organizza una pulizia  
di uno spazio verde

In prossimità del venerdì 
Santo, puoi portare in 
dono qualche uova ad 
una Casa Famiglia della 
tua zona. Mi vengono in 
mente quelle con i bambini, 
il cui sorriso ti riempirà il 
cuore al momento della 
consegna! Ancora meglio 
se realizzerete le uova in 
Alta Squadriglia o con tutto 
il Riparto.

Raccolta di uova 
di Pasqua.

Vicino alla tua sede o 
in una zona facilmente 
raggiungibile con i 
mezzi. Ricorda! Se è un 
posto del tuo Comune di 
appartenenza, devi chiedere 
eventuali permessi o 
comunque accertarti che la 
tua BA non sia di “intralcio” 
a nessuno! Scegli una data 
e valuta se sia opportuno 
sponsorizzare l’evento in 
parrocchia per avere più 
mani a disposizione. 
Armati di sacchi, guanti, 
eventualmente forbici, e 
buona pulizia!

B.A.DI ALTA SQUADRIGLIA

B.A.DI SQUADRIGLIA

Chi di voi vuol 
essere il primo,  

sia servo di tutti
Mc 10, 43-45

Non ci scoraggiamo  
di fare il bene; perché,  
se non ci stanchiamo,  

mieteremo a suo tempo
Galati 6,9

La Buona Azione è il primo dovere di uno scout e 
di una guida. Molti sono i momenti che ce lo ricor-
dano. Con la Preghiera dell’Esploratore, chiediamo 

al Signore di “renderci capaci di aiutare gli altri anche 
quando ciò ci è faticoso” ; con la Promessa, ci assumiamo 
il solenne impegno di fare del nostro meglio per servire 
il prossimo in ogni circostanza ; con la Legge, all’art. III 
recitiamo che “Lo scout/la guida è sempre pron-
to/a a servire il prossimo”, riconoscendo i caratteri 
fondamentali della BA nelle parole : 

 “sempre”: la BA è un appuntamento quotidiano 
che non possiamo rinviare per convenienza

 “servire”: la BA è spontanea (deve partire dalla 
nostra iniziativa e nulla deve obbligarci a svolgerla) 
e gratuita (non ammette mance e non può essere 
spinta dalla promessa di un tornaconto personale)  

 “prossimo”: la BA si rivolge a chiunque (anche a 
sconosciuti e, soprattutto, a chi non ci tratta bene) 

La BA non è:

 semplice cortesia (es. cedere il posto sull’autobus ad 
una mamma con il bambino)  

 obbedienza (es. chiudere la porta su richiesta dell’in-
segnante) 

 compiere il proprio dovere (es. fare i compiti anziché 
guardare la televisione) 

La BA ci permette, con gesti concreti e utili, di fare del 
bene in modo gratuito a quanti ci stanno intorno. Per 
quanto rilevante sia il nostro gesto, però, talvolta rico-
nosciamo che da soli il nostro servizio è senza dubbio 
limitato. Ma non siamo soli: abbiamo attorno a noi infat-
ti un’intera Squadriglia dove l’apporto di ciascuno può, 
sommandosi, permettere al nostro servizio di raggiun-
gere ancora più persone, fino a coinvolgere l’intera co-
munità che ci circonda. 

Un’idea per la vostra BA di Squadriglia 

“Ciascuno di noi e tutti noi dobbiamo accettare il posto che 
ci è stato assegnato nel mondo, e farne il miglior uso pos-
sibile e collaborare con tutti coloro che ci vivono attorno”
Sull’esempio di Carità di S.Giorgio, la nostra Squadriglia 
può, al pari, impegnarsi in un servizio utile collaborando 
con altre realtà operanti nella Parrocchia. Una delle realtà 
più diffuse è ad esempio la Caritas, impegnata anche nella 
raccolta e distribuzione di viveri e di vestiti. Il maggiore 
ostacolo alla raccolta, tuttavia, spesso è di carattere logisti-
co: insufficienza di tempo o difficoltà nella consegna, im-
pediscono a molti aiuti di essere messi a disposizione da 
parte della comunità. Ecco allora dove il nostro intervento 
può rivelarsi utile: con un servizio a domicilio! 
Anzitutto sarà necessario mettersi in contatto con i re-
sponsabili della Caritas parrocchiale, in modo da evitare 
di sovrapporsi a iniziative già attive, concordare il giorno 
in cui svolgere la raccolta e informarsi riguardo quali ge-
neri di prima necessità siano accettati. 

Inoltre, sarà opportuno contattare qualche genitore per 
collaborare alla raccolta, mettendo a disposizione un 
paio di auto per trasportare e depositare quanto devoluto 
fino alla sede della Caritas parrocchiale.  
La comunità che abita nel quartiere dove intendiamo 
svolgere la raccolta dovrà poi essere avvisata per tempo. 
La BA quindi si articolerà in due momenti

 uno, durante il quale saranno consegnati i volantini 
per promuovere l’iniziativa

 un altro, distante dal primo almeno una settimana, 
in cui avverrà la raccolta a domicilio

Nel volantino dovremo riportare tutte le informazioni 
già in nostro possesso:

 in cosa consiste l’iniziativa, le finalità e da chi è 
promossa 

 generi alimentari che possono essere raccolti 
 data e orario in cui avverrà la raccolta 

Stampati e consegnati gli avvisi, il giorno concordato la 
Squadriglia si dividerà in modo da garantire la presenza di 
ciascuno per raccogliere gli alimenti, caricarli nelle auto e 
depositarli presso la sede parrocchiale della Caritas. 

Una volta che l’idea sarà accolta all’interno del Consiglio 
di Squadriglia, il Consiglio Capi sarà la sede opportuna 
per esporla a tutti. Quindi si valuterà assieme agli altri 
Capi Squadriglia, in considerazione dell’estensione del 
quartiere in cui l’iniziativa sarà promossa, l’ipotesi di 
coinvolgere le altre Squadriglie, per raggiungere tutti i 
residenti e offrire così il miglior servizio alla comunità 

“Dammi l’ambizione di essere utile a tutti. Che io serva 
senza viltà i grandi e senza aria di superiorità i piccoli. 
Fammi semplice e retto nel mio servizio, per non esal-
tarmi davanti alla riconoscenza, per non scoraggiarmi 
davanti all’ingratitudine.” 

Giovanni Volpi
Capriolo Errante 

Simona Grisolia 
Colibrí Sensibile 
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Rimbocchiamoci 
le maniche

Servizio
a domicilio



Nonostante la sua semplicità questa attività è di grande effetto. 
Ci permette di dare forma e colore, a dei valori che spesso sem-
brano lontani ed irreali, impossibili da raggiungere e da met-
tere in pratica nella vita di tutti i giorni. Ma, allo stesso tempo, 
dimostra che possono fare parte di noi e brillare nella notte per 

ricordarci chi possiamo essere sull'esempio di San 
Giorgio e dalla sua vita fatta di umiltà, 

devozione, lealtà, coraggio e purezza.

SVOLGIMENTO
Piegare in due e disegnare su una metà del cartoncino nero 
l’immagine che abbiamo scelto per rappresentare una delle qualità 
di San Giorgio, ritagliarla in modo che sul cartoncino rimanga solo 
la sagoma della figura. Incollare sul cartoncino piccoli riquadri 
di carta velina colorata in modo che copra completamente gli 
spazi della sagoma. Il cartoncino , si reggerà da solo e potremo 
posizionare dietro la sagoma colorata un lumino. Volendolo fare 
più colorato o ampio potremmo non piegarlo, attaccando degli 
spiedini ai lati per piantarlo a terra. 

Francesca Dinoia
Castoro generoso
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Creare un’atmosfera di pace e 
riflessione all’interno delle 
nostre giornate frenetiche 

non è cosa da poco, se poi, questo 
momento cade durante una veglia 
d’Armi o di Squadriglia, con per 
cornice un cielo stellato e in sotto-
fondo lo scoppiettio del fuoco il tut-
to risulterebbe più bello. 
Anche durante una veglia possiamo 
dare sfogo a tutta la nostra creativi-
tà, magari creando delle meraviglio-
se VETRINE ispirate alle qualità che 
San Giorgio dimostrò di avere e a 
cui anche noi dovremmo aspirare.
Degli esempi di qualità (che ognuno 
può raffigurare a suo modo all’in-
terno delle vetrine) possono essere: 
LEALTÀ, UMILTÀ, PUREZZA, 
CORAGGIO E DEVOZIONE.

PER CREARE LE NOSTRE VETRINE OCCORRE AVERE:

cartoncino nero
carta velina
forbici
matita
candela/torcia
colla o scotch
taglierino e righello
spiedini lunghi
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“Nel cielo costellato Altair è già salita….” 
quante volte cantando queste parole ti sarai soffermato 
a domandarti quale stella fosse questa famosa “Altair”? 
E quante altre volte, durante una sera al campo, ti sei 
bloccato ad ammirare lo splendore del cielo stellato, im-
possibile da vedere la sera in città per le troppe luci, e ti 
sarai chiesto quale fosse la stella polare, o l’orsa maggio-
re o il piccolo carro?
Già nel II secolo a.c. i Greci avevano capito che la co-
noscenza delle stelle potesse tornare utile, e anche San 
Giorgio (un secolo dopo) come tutti i cavalieri erranti 
doveva esserne certamente un buon conoscitore.
Essendo gli Scout i nuovi cavalieri, ognuno di noi deve 
puntare ad essere davvero Sempre Pronto per rimanere 
fedele al nostro motto e alla nostra promessa, pertanto 
la conoscenza del cielo stellato, sia per puro piacere e 
cultura che per l’importante utilizzo che se ne fa nell’o-
rientamento, fa parte di quelle tecniche che devi puntare 
a fare tue.
Tralasciando la parte più teorica, che consiste nella me-
morizzazione delle principali costellazioni presenti in 
una mappa stellare, oggi vedremo come realizzare uno 
strumento basilare per l’osservazione del cielo stellato: 
l’astrolabio.
La parola “ASTROLABIO” deriva dal greco e significa, 
più o meno, “cercatore di stelle” e per molti secoli fu il 
principale strumento di navigazione, finchè l’uomo non 
iniziò ad aver bisogno di strumenti sempre più precisi 
per orientarsi nei lunghi spostamenti (specie in mare) 
come il Sestante o i moderni dispositivi GPS. 
Tuttavia per uno scout che vuol conoscere il cielo stellato, 
andando a caccia di costellazioni durante una veglia, rima-
ne uno strumento utile, comodo e anche facile da costruire.

1.
6.

5.

3.

4.

VEDIAMO ADESSO  
COME ASSEMBLARLO:

Spalma con il pennello la colla 
vinilica sul cartone ed incolla la 
fotocopia della mappa stellare 
cercando di non formare sotto la 
fotocopia bolle d’aria.

Sovrapponi i due fori e inserisci 
il fermacampione e… oplà…
l’astrolabio è pronto.

Ritaglia anche la maschera 
circolare 

2. Una volta 
asciugata la colla 
ritaglia l’immagine 
circolare della 
mappa stellare 

Con la punta del tuo coltellino 
multiuso fora la maschera al 
centro, in corrispondenza della 
croce stampata

Fora adesso la 
mappa stellare in 
corrispondenza 
della Stella 
Polare, nella 
costellazione 
dell’Orsa Minore

Ora che hai realizzato il tuo Astrolabio perso-
nale, o da tenere nella cancelleria di Squadri-
glia, vediamo come va utilizzato.
Nulla di più semplice di pochissimi passaggi 
collegati ad un esempio pratico.
Supponiamo che tu sia al campo estivo e vuoi 
fare un’osservazione del cielo per una veglia di 
Squadriglia nella notte del 15 Luglio alle 21.00 
in modo da trovare delle costellazioni presenti 
su di noi. 

Procedi seguendo questi passi

1. Guarda la scala delle date, 
nel bordo della mappa stellare 
(elemento A) e fai ruotare la 
maschera (elemento B) sino 
a portare l’orario in cui stai 
osservando il cielo (le 21:00) in 
corrispondenza della data di quel 
giorno (15 luglio). 
L’immagine che appare nella 
finestra della maschera (la parte 
non oscurata) raffigura la porzione 
di cielo visibile all’ora prescelta 
dell’osservatore.  
Avrai sicuramente notato intorno 
alla finestra della maschera che 
sono presenti i punti cardinali e 
che sono apparentemente sbagliati 
(l’EST è a sinistra) ma tranquillo 
perché continuando la lettura ne 
intuirai il motivo.

2. Con l’aiuto della bussola, voltati 
verso SUD e tenendo l’astrolabio 
davanti a te ruotalo tra le tue mani 
in modo che il NORD della maschera 
sia rivolto anch’esso verso SUD.

3. Mantenendo l’astrolabio in 
quest’ultima posizione, sollevalo 
sopra la testa inclinandoti per 
osservare il cielo (puoi sdraiarti per 
stare più comodo). 
Adesso puoi notare che i punti 
cardinali saranno tutti rivolti nel 
verso giusto ed inoltre potrai subito 
constatare come le costellazioni 
presenti nella finestra della 
maschera corrispondano a quelle 
osservabili in cielo.

A questo punto starà a te allenarti in 
modo da memorizzarne il maggior 
numero e pian piano iniziarle a 
riconoscere con facilità.

Se ne può realizzare un modello 
un po’ più solido sostituendo 
il foglio di cartone con del 
compensato da 2 mm e il 
fermacampione con una piccolo 
bullone con il suo dado.

Il Cercatore 

di Stelle

Vediamo come 
realizzarne un 
modello semplice.

MATERIALE CHE TI OCCORRE

UN
 P

EN
N

EL
LO

COLLA 
 VINILICA

FORBICI
FOTOCOPIA DELLA MAPPA 
STELLARE (ELEMENTO A)

FOTOCOPIA SU ACETATO  
O CARTA LUCIDA DELLA  
MASCHERA  
(ELEMENTO B)

UN FOGLIO 
DI CARTONEFERMACAMPIONI

Massimiliano Signorello 
Falco Solitario 
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LA LEGGE DELLE GUIDE

M I O  M E G L I O :  P E R  S E R V I R E  D I O ,  L A  C H I E S A ,  L A  P A T R I A  E  L’ E U R O P A ; 

Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio 
onore di fare del mio meglio:
 - per servire Dio, la Chiesa,  

la Patria e l’Europa
 - per aiutare il prossimo  

in ogni circostanza
 - per osservare la Legge Scout/ 

la Legge delle Guide

La 
Veglia 
d’Armi  Con l’aiuto di Dio: la prima cosa che chie-

diamo è una mano, ricordandoci del nostro Padre in 
cielo. Che sollievo! Non siamo mai soli con le nostre 
sole forze, ma promettiamo con Lui; se promettessi-
mo sulle nostre sole forze sarebbe impossibile mante-
nere il nostro impegno, perciò non scordiamoci che 
nel pronunciare la promessa abbiamo accanto un Pa-
dre forte, sempre con noi anche nei momenti difficili, 
anche quando sembra lontano.

 Prometto sul mio onore: la nostra Legge 
ci ricorda quanto dobbiamo tenere al nostro onore, 
e come pronunciare la Promessa sia importante. Ri-
cordo il quadrato in cui pronunciai la mia promessa 
come fosse ieri, e lo ricorderò sempre. Perché una 
volta Scout, sempre Scout. Una persona d’onore è una 
persona a cui si può credere sulla parola, e uno Scout 
e una Guida valgono quanto la propria parola, perciò 
non calpestiamo il nostro valore.

 Di fare del mio meglio: Non promettia-
mo di essere i più bravi al mondo o i campioni di qua-
lunque attività, ma semplicemente di dare il massimo 
e niente di meno, essere noi stessi con i nostri talenti 
personali. E per tutto il resto, sappiamo di avere un 
Capo generoso con la C maiuscola che ci ama anche 
quando cadiamo o non riusciamo in qualcosa, e non 
parlo ovviamente del Capo o della Capo Riparto...

 Per servire Dio, la Chiesa, la Pa-
tria e l’Europa: molto semplicemente, servire 
Dio è quanto ci può davvero rendere felici, perché 
Egli sa cosa ci fa davvero bene. E come dice B.P., il 
vero modo di essere felici è quello di procurare la feli-
cità agli altri: ecco perché non possiamo essere Scout 
da soli, e non possiamo essere cristiani da soli. È nel-
lo stare insieme ai nostri fratelli e sorelle che Vivia-

mo con la V maiuscola. Pensa se invece di essere in 
squadriglia fossimo soli nelle attività; magari ti sarà 
capitato qualche squadrigliere che non ti è andato su-
bito a genio, ma pensa alla bellezza di tutte le risate 
insieme in Squadriglia, magari proprio nel mezzo di 
una difficoltà o sotto la pioggia...
Servire la patria e l’Europa significa mettere a di-
sposizione di tutti quello che abbiamo per poter 
affrontare, uniti, delle difficoltà troppo grandi per 
noi. Sia in Patria, che in Europa. Siamo tanti fratel-
li e sorelle diversi e forse anche lontani, ma è bello 
proprio per questo no? Quanto siamo più ricchi 
insieme ai nostri fratelli europei ed ognuno con le 
proprie specificita’ uniche tipiche italiane; proprio 
come è bello in squadriglia essere ognuno diver-
so dall’altro, ma uniti nella nostra stessa uniforme. 
Significa anche rinunciare a preoccuparci solo di noi 
stessi ma pensare al bene di tutti e del futuro, anche 
in un concetto di “patria” più grande che compren-
de l’intera nostra Terra. Il Signore ce la ha affidata in 
prestito, ma dobbiamo curarla per noi e per chi verrà 
dopo di noi.

 Per aiutare il prossimo in ogni 
circostanza: abbiamo già promesso di servire, 
non bastava dire quello? Abbiamo deciso di ripeter-
ci per riempire spazio, come magari ti capita di fare 
nei temi di italiano quando sembra troppo corto? 
Quello che promettiamo qui è di farlo sempre, ovun-
que, ed a partire da chi ci è “prossimo”, qualunque 
abito indossiamo o indossa, anche perché come ci 
ricordano i nostri Principi e anche il nostro Motto, il 
nostro dovere non si limita alle poche ore delle sole 
riunioni settimanali, ma anzi, e soprattutto, quando 
indossiamo vestiti “normali”.

 Per osservare la Legge Scout/ 
La Legge della Guida: la ricordiamo 
sempre nelle nostre riunioni, per non scordare che 
la nostra vita non può procedere per caso e senza 
direzione. Siamo liberi, sì, ma noi stessi scegliamo 
liberamente di seguire la nostra Legge…perché alla 
fine, così come fare un gioco senza regole diventa 
subito noioso e irritante, lo sarebbe anche vivere 
senza riferimenti!

La prossima volta allora che rinnoviamo la promes-
sa, o quando un nostro squadrigliere la pronuncia, 
ricordiamo la serietà delle parole che diciamo, e chie-
diamo anche aiuto al Signore per mantenerla.

Pronunciare la nostra Pro-
messa è ciò che ci rende veri 
Scout, per sempre, e per 

questo la Veglia d’Armi è un mo-
mento importante ed unico. B.P. 
la pensò ricordando le usanze dei 
Cavalieri, e come dice egli stesso, i 
Cavalieri di oggi siamo noi Scout. 
Nei tempi antichi essere Cavalieri 
non era una scelta facile, perciò era 
necessario prendersi una notte inte-
ra per pregare e riflettere: quella ve-
glia, che noi Scout pratichiamo an-
cora oggi, si chiama Veglia d’Armi.
È un momento certamente unico, e 
so che se lo hai già vissuto lo porterai 
ancora nel cuore, e sarà così per la 
vita; se non lo hai ancora vissuto inve-
ce sono sicuro che sarà memorabile. 
Riflettiamo insieme sulle parole del-
la Promessa che pronunciamo all’in-
domani della Veglia:

Martino Wong
Cinghiale Laborioso
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Tra le tante e diverse proposte di attività che la tua 
squadriglia riceve, tenuto anche conto di ciò che 
il Consiglio di squadriglia aveva deciso ad inizio 

anno, come si fa a trovare il tempo, la forza e le energie 
per impegnarsi anche in questa avventura? E come si 
sono sentite le tue squadrigliere?
Risponde Chiara, ex Capo Squadriglia dei Pettirossi, ora 
Scolta Semplice: 
Al San Giorgio di Distretto era stata lanciata dalle Capo la 
sfida per diventare “squadriglia Europa”. Ci siamo messe 
in gioco subito, ma all’inizio senza aspettative. Quando 
abbiamo superato la prima selezione, abbiamo  dedicato 
tutte le nostre energie e il nostro entusiasmo a questo pro-
getto, credendoci fino in fondo, ma soprattutto cercando di 
divertirci e di rafforzare lo spirito di squadriglia. Tutte le 
squadrigliere hanno partecipato attivamente e attraverso 
la condivisione delle idee siamo riuscite a realizzare degli 
elaborati più originali. ……
Ma per te che eri Capo squadriglia all’ultimo anno e sa-
pevi che probabilmente non avresti partecipato, cosa ti 
ha spronata a fare così tanto (ricordiamo che la missione 
era su 3 step, con realizzazione di video, costumi, anche 
in lingua inglese…)?

Perchè provare a diventare 
Squadriglia Europa…         da chi c’è riuscito!

Quando abbiamo deciso di accettare la sfida di Squadri-
glia Europa non ho minimamente pensato che, in caso di 
una eventuale vittoria, non avrei potuto partecipare all’in-
contro delle alte Squadriglie. Mi sono solo concentrata 
nell’affrontare al meglio le prove con la mia squadriglia e 
nello spronare le ragazze a crederci sempre. Non nascondo 
che mi sarebbe piaciuto partecipare anche alla fase finale 
anche perché era la conclusione di un percorso ma sono 
comunque orgogliosa che l’Alta Squadriglia del mio Ripar-
to abbia rappresentato l’Italia in questa occasione! 
Passiamo ora a chi ha avuto l’opportunità di andare 
all’incontro di Breslavia, High Patrol Weekend 2019. 
Non c’è stato molto tempo per realizzare che sì.. toccava 
a voi ed era necessario mettersi in gioco ancor di più… il 
primo impegno era realizzare un numero di espressione 
in lingua inglese sul paese con cui vi sareste dovute ge-
mellare … una cosa facile facile insomma…
Flaminia: Sì, il numero di espressione in lingua inglese è 
stato abbastanza complesso da costruire e imparare, ma 
sono orgogliosa per l’impegno che tutta l’Alta Squadriglia 
ci ha messo ed alla fine abbiamo affrontato tutto facendo 
del nostro meglio! 

Quando siete arrivate siete state accolte da una famiglia 
polacca. Cosa vi ha colpito?
Anna: Ci siamo sentite subito accolte, come fossimo di fa-
miglia. Abbiamo chiacchierato con semplicità raccontan-
doci chi siamo, quello che abbiamo in comune, come viene 
vissuto lo scoutismo in Polonia.  
Il giorno dopo avete raggiunto tutte le altre alte squa-
driglie partecipanti … qual era il clima che si respirava ? 
Elisa: il clima era di felicità e di voglia di conoscersi e di 
giocare insieme. 
Flaminia: ci siamo sentite parte di qualcosa di più grande, 
anche s eparlavamo lingue diverse abbiamo sentito di es-
sere uniti da comuni ideali.
La prima attività in cui siete state coinvolte è stato un 
grande gioco nel centro storico di Breslavia. Vi è servito 
per conoscere meglio le alte squadriglie del gemellaggio 
(Ucraina e Polonia)?
In che cosa consisteva il gioco? 
Elisa: farci conoscere tra noi attraverso il gioco è stata 
un’idea grandiosa!

Flaminia: Ed oltre a conoscerci, il gioco ci ha dato l’oppor-
tunità di visitare la splendida città di Wroclaw!
La sera poi dopo la cena, siete ‘andate in scena’… emo-
zionate?? 
Anna: Emozionate è dire poco! Comunque sono certa che 
tutti eravamo emozionati, tutti ci siamo messi in gioco, ed 
è per questo che le scenette, tutte diverse… erano una più 
bella dell’altra!
Nella domenica invece, vi hanno proposto delle prove di 
‘cucina’ ma, dalle foto, c’è stato tanto spazio per i giochi 
tra voi... avete dimostrato che il gioco... non ha frontiere!
Flaminia: è stato veramente sorprendente poter vedere le 
somiglianze e le cose che facevamo diversamente nei gio-
chi. Ne abbiamo impararti di nuovi e ne abbiamo inse-
gnati altri, e naturalmente ci siamo sfidati in quelli che 
tutti noi sapevamo e che ci facevano sentire come un unico 
Riparto un po’ allargato. 
Vi sentite ancora con chi avete incontrato? 
TUTTE: Sì, ci siamo scambiati numeri e mail e grazie ai 
social e a Whatsapp ci sentiamo ancora frequentemente!
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Alberto 
Interprete intervistatore

Pavel (CZ) 
Tradotta dall’Inglese

Lorena (D) 
 Tradotta dal tedesco

Thibaud (F) 
Tradotta dal Francese

Benvenuto in questa intervista! 
Per prima cosa, come ti chiami?

Mi chiamo Pavel Mi chiamo Lorena Mi chiamo Thibaud

Da dove vieni? Dalla Repubblica Ceca Vengo da Giessen, a nord di 
Francoforte [Germania, N.d.T.]

Sono di Versailles, in Francia

Anni? 14 16 16
Come si chiama la tua Alta 
Squadriglia?

Non saprei come tradurla, direi 
Aquile

Squadriglia Pinguini, del Riparto 
“Pipistrello”

Tigri del Gruppo Versailles 17

Hai delle specialità? Non ancora Non ancora, ho appena 
conseguito la Seconda Classe, 

ma ci sto lavorando!

Sì, la mia specialità e posto 
d’azione è il messaggero

Fai sport? / Hai degli hobby? Sì, faccio karate Sì, nel mio tempo libero oltre agli 
Scout, vado a cavallo.

Faccio arrampicata e pallavolo

Come siete stati scelti per 
partecipare a questo High Patrol 
Weekend?

Beh, nel nostro Paese ci sono 
solo quattro Alte Squadriglie, 
due maschili e due femminili, 
quindi in effetti non è stato 

molto difficile.

Siamo state semplicemente le 
prime a iscriverci contattando il 

nostro distretto!

Faremo il nostro campo in 
Polonia e il nostro Capo Riparto 

conosce e si è messo in contatto 
con chi seleziona le Squadriglie, 

così siamo stati scelti.

Come ti sembra incontrare altre 
Alte Squadriglie che vengono 
dal resto dell’Europa?

Non è affatto male! Alcune volte 
è difficile comunicare in una 
lingua straniera ma è molto 

bello!

Molto bene! Ci piace fare nuove 
conoscenze

È molto bello, c’è una bella 
atmosfera e abbiamo già 
interagito bene con tante 
persone nuove, ed è forte 

perché riusciamo a avere tante 
esperienze diverse e stimolanti! 

Potresti descrivere brevemente 
il tuo paese?

La Repubblica Ceca è piccola 
ma abbiamo un bel paesaggio e 

un sacco di bei boschi!

È molto bello, a Sud ci sono 
le montagne, mentre a Nord è 

tutto più pianeggiante e c’è una 
grande varietà di paesaggio!

Il mio paese non è enorme ma 
nemmeno piccolo, abbiamo 
sia mare che montagne, e ci 

sono delle grandì città, mi piace 
molto!

Qual è l’aspetto più bello di 
essere uno Scout?

Il meglio è stare nella Natura e 
conoscere persone simpatiche

Credo sia proprio conoscere 
nuove persone anche di 

nazionalità diverse

La cosa che più bella per me 
è far parte di una comunità 

affiatata e poter uscire dalla vita 
quotidiana.

Quando sei agli Scout, in cosa 
sei il migliore?

Sono bravo nei giochi sportivi Leggere le cartine ed orientarsi! 
Proprio come abbiamo fatto 
oggi nella caccia al tesoro!

Ho in mente una tecnica di 
pionieristica che usiamo molto 

spesso, il mi-bois [incastro 
quadro, N.d.T.]

Cosa ne pensi di questo 
gemellaggio con la nostra Alta 
Squadriglia Italiana?

È molto bello, siete brave 
persone e ottimi amici

------------------- -----------------------

Ci insegneresti un canto o un 
bans tipico del tuo Riaprto?

-------------- È una canzone che cantiamo per 
i compleanni… Oggi può piovere, 
tuonare e anche nevicare… (ride 
non ricordandosi un pezzo)… e 

con il sol che splende tutti i tuoi 
amici festeggiano con te!

È uno scherzo che facciamo ai 
novizi. Lo si prende sulle spalle 
o da sotto i piedi, e sollevandolo 

in due gli si fa fare un paio di 
salti da sempre più in alto. Poi 
si benda il ragazzo e gli si fa 

credere di essere molto in alto 
anche se si trova molto basso, e 
lo si fa saltare. Quando salta di 
solito cade per terra perché non 

se lo aspetta!

Come possiamo rimanere in 
contatto?

Scambiamoci il numero di 
telefono!

Con una e-mail credo! Ci sono tante possibilità, 
possiamo scambiarci le e-mail!

Per finire la nostra intervista, 
abbiamo un piccolo regalo per 
la tua Squadriglia da appendere 
nella vostra sede a ricordo di 
questo incontro. È fatto da una 
pietra della spiaggia di Genova, 
con incise le 12 stelle d’Europa, 
la bandiera della Marina Italiana 
e la croce degli Scout Nautici!

Grazie mille! A presto! Che carino, grazie! Bellissimo, grazie mille!

Tappa 3: Rientro e verifica
Per la missione siamo riusciti a organizzarci facendo fun-
zionare di più la suddivisione in posti d’azione sfruttando 
le specialita’ che alcuni di noi stavano preparando.

Per esempio: Alberto sta lavorando alla maggiore di 
Europa, ed è stato quello che, con l’aiuto di Simone, ha 
guidato di più tutta la missione con entusiasmo; Vittorio 
per videoamatore e giornalista, lavorando a tutta la parte 
video sia per la selezione che per le interviste; Federico si 
è cimentato nel preparare l’intervista e ora sta lavorando 
per la specialità di giornalista collaborando a articoli e 
resoconti, e traducendo le interviste insieme ad Alberto; 
tutti gli altri hanno lavorato su quello che era stato deciso 
a consiglio di alta squadriglia.

I nostri punti di forza sono stati: l’aiuto vicendevole e il 
consolidamento dell’amicizia all’interno della squadri-
glia anche grazie a quello che è stato un viaggio unico 
ed emozionante. Abbiamo imparato che se riuscissimo 
a lavorare bene anche nelle nostre squadriglie, dando i 
compiti e aiutando i più piccoli, è possibile fare davvero 
un sacco di cose belle.

La difficoltà principale sono stati i tempi non gestiti bene 
sia per realizzare il video che per preparare tutto quanto 
necessario per la missione. Grazie all’aiuto di tutti siamo 
migliorati nel metterci d’accordo in anticipo. 

Buona Caccia!
L’Equipaggio Cormorani – Alta Squadriglia  
del Riparto Nautico San Giorgio – Genova 1
Alberto, Federico, Filippo, Pietro, Tommaso, Vittorio, 
Marek e Simone

Tappa 2: High Patrols
Durante l’incontro, Alberto si è occupato di intervistare tre 
ragazzi di altre alte squadriglie, con l’aiuto di Federico con 
cui hanno adattato e perfezionato le domande. Le interviste 
si sono svolte, come previsto, nelle tre lingue che avevamo 
pensato: Inglese, Francese e Tedesco.
Vittorio si è occupato delle riprese, coordinando anche gli 
altri per preparare la stanza, invitare gli ospiti e procurare il 
materiale.
L’oggetto che pensammo di realizzare fu un “badge”, 
con l’idea che i ragazzi che sarebbero stati intervistati 
lo avrebbero potuto appendere nella propria sede come 
ricordo. Partendo da una pietra piatta e ovale raccolta in 
spiaggia a Genova, abbiamo realizzato un foro con il trapano 
per farci passare un cordino, e inciso il disegno preparato  
da Pietro e Simone. Fatto passare nel foro un cordino sottile, 
abbiamo fatto un nodo decorativo per realizzare l’asola che 
avrebbe consentito al sasso di essere appeso (per esempio 
a un chiodo). Il nodo scelto puo’ essere realizzato usando tre 
cordini diversi e allora abbiamo scelto di usare i colori della 
bandiera italiana, per rappresentarci.

Tappa 1: Preparazione
Ecco come ci siamo organizzati:

POSTI D’AZIONE
Giornalista: Federico
Durante i giorni successivi ha preparato le 
domande da fare nell’intervista, da tradurre 
successivamente con Alberto.
Fonico/Videoamatore: Vittorio 
Si è occupato di assicurarsi che avessimo una 
videocamera per riprendere le interviste e ha 
pensato a come organizzare le riprese.
Interprete: Alberto
Ha aiutato Federico a preparare l’intervista e a 
tradurla in tedesco e francese. 
Tuttofare: Tommaso. 
Si è occupato di pensare a come realizzare 
l’oggetto da lasciare come ricordo e, insieme a 
Pietro, pensare a una grafica da realizzare per 
lo stesso.

INCARICHI
Logista: Filippo
Si è occupato di informarsi sui biglietti e sugli 
spostamenti che avremmo dovuto svolgere una 
volta sul posto, mettendosi a disposizione per 
aiutare a effettuare il check-in dei voli.
Maestro dei Giochi: Pietro 
Nella fase preliminare ha aiutato Tommaso per 
la realizzazione degli oggetti, poi si è occupato 
di tradurre i giochi nelle altre lingue con l’aiuto 
di Alberto.
Simone, come avrebbe fatto un buon Capo 
Squadriglia, ha coordinato tutti e ha aiutato chi 
aveva bisogno di una mano.

Il Capo dell’alta squadriglia Simone 
ha ricevuto la lettera di missione e ce 
l’ha presentata alla prima riunione 

di alta squadriglia che abbiamo fatto.
Ci siamo subito organizzati dividendoci 
i compiti come farebbe una Squadriglia 
modello, cioè per Incarichi e Posti d’A-
zione, ma anche tenendo in considera-
zione i nostri interessi e le specialità a 
cui stavamo lavorando.

Rapporto Missione 
Alta Squadriglia Europa 2019/2020

Alta Squadriglia Cormorani, una missione; Il Weekend delle Alte 
Squadriglie 2019 a Wrocław.
Ci siamo spinti fino in Polonia per adempiere alla nostra missione: 

intervistare tre membri di alte squadriglie provenienti da tutta Europa.

Interviste 
europee

L’Alta Sq.  
Cormorani 
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Getta le tue reti, 
buona pesca ci sarà 

e canta le tue canzoni,  
che burrasca calmerà. 

P. Bertoli

  Specialità  
    della casa?  
             

Entro nella sala e si sente subito 
un buon aroma. Mi siedo, con 
gli altri, intorno alla tavola con 

la tovaglia a quadretti e, dopo poco, 
i piatti: un fresco branzino ai ferri e 
dei gustosi totani con patate. 
È forse un ristorante di lusso? Una 
trattoria tipica a Portofino? Niente 
affatto! Siamo nel rifugio di Monte 
Reale, e Federico ha preparato que-
ste prelibatezze per tutto il Riparto. 
Il suo obiettivo, completare la Spe-
cialità di pescatore, dimostrando di 
saper pulire e cucinare il pesce: mis-
sione compiuta, con gli applausi di 
tutti gli Esploratori.
Ma come si diventa dei veri 
Scout-pescatori?
Prima di tutto dovete conoscere 
bene le abitudini dei pesci che volete 
pescare: se volete spiegarle al Ripar-
to, non c’è niente di meglio di or-
ganizzare insieme alla vostra Squa-
driglia una scenetta-documentario 
sulle specie della vostra zona.
Il passo successivo è conoscere i 
regolamenti per la pesca e ottenere 
i permessi per la vostra zona. Fate 
attenzione ai periodi di divieto e alle 
dimensioni minime per ogni spe-
cie: sui siti web delle Capitanerie 
di Porto per il mare e delle Regio-
ni per fiumi e laghi, troverete tutto 
quello che vi occorre. 

Trovi le regole 
generali per il 
mare sul sito 
della Guardia 

Costiera

Ricordate sempre: se 
non cucinerete il pesce 
che avete pescato, libe-
ratelo subito in acqua.
Mancano solo gli at-
trezzi. Per qualche tec-
nica basta avere un po’ 
di lenza e un amo, ma 
con una piccola spesa 
potrete anche compra-
re una semplice canna da pesca per 
il Riparto e imparare diversi metodi 
per adattarsi alla zona in cui siete. Il 
modo migliore per diventare bravi 
è fare pratica e chiedere consiglio 
ad altri pescatori più esperti, che 
saranno felici di insegnarvi qualche 
trucco. Usando la vostra abilità 
di Scout di Seconda Classe, 
non avrete difficoltà a 
realizzare un retino 

per prendere le vostre prede. 
Infine, la cucina. Fatevi spiegare 

da un pescatore o un commercian-
te come capire se il pesce è fresco, 
come pulirlo e quali sono i modi 
migliori per cucinarlo: saranno 
consigli utili se volete cimentarvi in 
uscita di Riparto e non potete pesca-
re sul posto. Anche se può sembrare 
costoso, a volte il pesce può essere 
più economico della carne, quindi è 
un’ottima alternativa, se siete attenti 
alle offerte.
E perché tutto vada per il meglio, 
siate sempre pronti! Perché, come 
dice il detto, chi dorme…

Simone Travali
Castoro Ambizioso

Pesce!

COME PROCEDERE:

1.

3.

5.

4.

2.
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Allora, cosa aspetti ad iniziare? 

Chiara Canale 
Koala Paziente

L 
a tua specialità qual è?  
Dare vita a cose nuove!

Vi è mai capitato di trovare nella vo-
stra sede qualche libro antico, dalle 
pagine un po’ ingiallite, senza più 
una copertina e con delle pagine 
staccate? Oppure, avete mai pensato 
di poter creare con le vostre mani un 
libro per la vostra Squadriglia e/o il 
vostro Riparto? Esiste un’arte molto 
antica che permette di dare nuova 
vita a libri antichi in cattivo stato ma 
anche di poterne creare di nuovi con 
le proprie mani: è l’arte del rilega-
re. Ma come fare? È più semplice 
di quel che si possa pensare, basta 
conoscere il materiale necessario 
ed imparare le tecniche fondamen-
tali di rilegatura, facendo un po’ di 
pratica. Per poter fare pratica, però, 
è necessario un attrezzo del mestie-
re: il Telaio da rilegatura. La prima 
prova della Specialità di rilegatore 
propone: “Costruirsi un piccolo telaio 
da rilegatore”.

Vediamo insieme come fare! 

MATERIALE: 
• 2 listelli di legno cm 5×2×30
• 1 listello di legno cm 5x2x45
• 1 tavola di legno cm 25x2x45
• 4 viti da legno
• 1 cacciavite
• 20 chiodini a U
• 1 martello
• 1 matita
• 1 metro

NOTA: per imparare a rilegare con il 
telaio puoi seguire qualche spiegazione 
o video tutorial on-line; troverai oltre a 
questa tecnica di legatura antica anche 
legature moderne, facili e veloci da poter 
sperimentare.

Con l’aiuto di un metro, segna 
con una matita sul lato lungo 
della tavola, i segmenti che ti 
serviranno per piantare i chiodini 
ad U alla giusta distanza l’uno 
dall’altro. Allinea il metro al lato 
della tavola di 45 cm e lascia dalle 
due estremità rispettivamente  
2,5 cm, segnando i due punti presi 
con la matita; lo spazio centrale 
che è rimasto misurerà 40 cm.  
A questo punto segna 40 
segmenti verticali, ad un 
centimetro di distanza l’uno 
dall’altro.

Prendi due viti da legno e con 
l’aiuto di un cacciavite fissa  
i 2 listelli di cm 5x2x30 alla tavola 
di legno.

Et voilà, il tuo telaio da rilegatore 
è pronto! Per rilegare dovrai 
solamente procurarti due fettucce 
da ancorare al telaio, ago, filo  
di cotone ed iniziare! 

Fissa il listello di cm 5x2x45  
ai due listelli precedentemente 
fissati sulla tavola, in modo che 
sia a questa parallelo, utilizzando 
le altre 2 viti da legno.

Prendi i chiodini ad U ed il martello 
e pianta il primo chiodino al centro 
del primo spazio, poi lascia il 
secondo spazio vuoto e pianta il 
secondo chiodino nel terzo spazio 
e così via. 
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Geoportale 
nazionale 

del Ministero 
dell’Ambiente

MI-                RE             MI-                       RE    SOL
IN QUESTO CASTELLO FATATO, O GRANDE RE ARTÙ,
LA-                                          MI-                             SI7
I TUOI CAVALIERI HAN PORTATO DEL REGNO LE VIRTÙ
MI-                   RE              MI-               RE       SOL
NEL DUELLO LA FORZA E IL CORAGGIO CI SPINGERANNO GIÀ
LA-                                     MI-                      RE       MI-
MA VINCERE COL SABOTAGGIO NON DÀ FELICITÀ.
 
SOL                   RE                                       SOL                          RE
CAVALIERE IO SARÒ, ANCHE SENZA IL MIO CAVALLO PERCHÉ SO
LA-                           MI-                                      SI7
CHE NON SI PUÒ STARE SEDUTI AD ASPETTARE
SOL                         RE                                 SOL                 RE
E COSI IO CERCHERÒ UN MODO MOLTO BELLO SE SI PUÒ
LA-                               MI-      LA-                  RE              MI-
PER RIUSCIRE A DONARE QUELLO CHE HO NEL CUOR.

MI-             RE            MI-            RE  SOL
UN VASO TI POSSO CREARE SE ARGILLA MI DARAI
LA-                               MI-                     SI7
OPPURE MATTONI IMPASTARE E MURA NE FARAI
MI-        RE            MI-                  RE     SOL
E CAVALCANDO NEL BOSCO RUMORE NON FARÒ
LA-                              MI-                   RE       MI-
IL VERSO DEL GUFO CONOSCO PAURA NON AVRÒ
 
SOL                      RE                                      SOL                        RE
CAVALIERE IO SARÒ, ANCHE SENZA IL MIO CAVALLO PERCHÉ SO
LA-                           MI-                                      SI7
CHE NON SI PUÒ STARE SEDUTI AD ASPETTARE
SOL                        RE                                SOL                     RE
E COSI IO CERCHERÒ UN MODO MOLTO BELLO SE SI PUÒ
LA-                               MI-      LA-                  RE              MI-
PER RIUSCIRE A DONARE QUELLO CHE HO NEL CUOR.

MI-             RE         MI-                      RE    SOL
IL MIO PREZIOSO MANTELLO RIPARO DIVERRÀ
LA-                                         MI-                             SI7
SE LUNGO UNA STRADA UN FRATELLO AL FREDDO RESTERÀ
MI-                       RE        MI-            RE  SOL
SUL VOLTO UN SORRISO SERENO PER OGNI AVVERSITÀ
LA-                         MI-               RE     MI-
AI PIEDI DELL’ARCOBALENO CI SI RITROVERÀ

SOL                      RE                                    SOL                          RE
CAVALIERE IO SARÒ, ANCHE SENZA IL MIO CAVALLO PERCHÉ SO
LA-                           MI-                                      SI7
CHE NON SI PUÒ STARE SEDUTI AD ASPETTARE
SOL                       RE                                 SOL                     RE
E COSI IO CERCHERÒ UN MODO MOLTO BELLO SE SI PUÒ
LA-                               MI-      LA-                  RE            MI-
PER RIUSCIRE A DONARE QUELLO CHE HO NEL CUOR.

“Cavaliere io sarò”  
è un canto scout ritmato  
e facile da eseguire.  
In questo canto possiamo 
ritrovare quegli ideali 
degli antichi cavalieri che 
devono essere propri 
anche di ogni Esploratore 
o Guida in gamba. Anche 
noi, odierni cavalieri, 
siamo chiamati a fare del 
nostro meglio per essere 
sempre pronti ed aiutare il 
prossimo, ne vale il nostro 
onore. Per questo motivo 
il canto è particolarmente 
adatto per animare 
una veglia d’Armi o per 
un campo a tema San 
Giorgio/medioevale.

Massimiliano Signorello 
Falco Solitario 

Giulia D’Addazio 
Elefantino affettuoso 

CANTI E BANS
44 01 | 2020

Sicuramente in tante delle nostre attività avrem-
mo utilizzato più volte una carta topografica. 
E probabilmente abbiamo anche una conoscen-

za molto approfondita dei modi di gestione di quel 
grande foglio pieno di strani simboli (che per noi non 
hanno quasi più segreti).

Solo che quei fogli a noi molto familiari hanno una 
pessima abitudine: non sono mai della zona che ci 
serve per fare l’uscita o la missione che ci interessa. 

Ora una carta qualsiasi va bene per fare qualche eser-
citazione in sede con righello e bussola, ma quando si 
esce per andar fuori serve quella giusta.

Oltre a comprare sempre una nuova carta, quindi, 
cosa potremmo fare?

Esiste un sito, messo a disposizione dal Ministero 
dell’Ambiente, su cui è possibile trovare tutta la car-
tografia nazionale, compresa quella IGM (che sta per 
Istituto Geografico Militare, ma questo già lo sapevate).

A questo punto selezioniamo sul 
menù a sinistra la voce servizi (ul-
tima in basso) ed all’interno la voce 
WMS (doppio click) e da lì si aprirà 
una finestra, in cui alla voce Ente 
inseriamo “wms.pcn.minambiente.
it” (che è l’unica voce) poi servizio e 
qui scegliamo “Cartografia di Base 
– IGM” e clickiamo su visualizza 
layer. Sulla nuova finestra che si apre 
clickiamo “seleziona tutti” e poi 
“aggiungi layer” in basso a destra.

A questo punto il gioco è fatto! 

Dal menù di destra scegliamo la voce Cartografia di 
Base – IGM 25.000 e dobbiamo solo scegliere l’area 
di interesse per la nostra attività.

Una volta trovato quello che ci serve con il menu 
“strumenti mappa” a sinistra selezioniamo la stam-
pante e a questo punto possiamo scegliere se stam-
pare direttamente il frammento della nostra cartina 
o se creare un .pdf da salvare, inviare via mail o altro.

Poi se vogliamo, con un po’ di tempo, possiamo tran-
quillamente esplorare il sito del portale e vedere una 
serie di funzioni utili ed interessanti (visualizzazioni 
3D), vari tipi di mappe e altro che potrebbero anche 
essere utilizzate come base per una bella impresa di 
topografia.
Buona Caccia

Paolo Cantore
Orso Brontolone

OVVERO COME CREARE 
UNA CARTINA IGM 
PERSONALIZZATA

Per accedere al sito 
basta cercare “geo-
portale nazionale” 
su qualunque moto-
re di ricerca. 

A questo punto andiamo nella sezione 
“qui puoi vedere” al centro della pagi-
na iniziale e clickiamo.

Scegliamo poi il nuovo visualizzatore.

Nel frattempo provate 
ad indovinare a cosa si 

riferisce il pezzetto di 
cartina che è allegato a 

questo articolo!

CANTO 
Cavaliere  

io sarò
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TESTO
Era alla sera 
la battaglia di Magenta 
come era bello  
caricare i cavalieri 
Capo: Cavalieri!                    Tutti ripetono: Cavalieri! 
Capo: Caricate!                    Tutti ripetono: Caricate! 
Capo: Con una mano!         Tutti ripetono: Con una mano!

E poi si ripete la strofa battendo a ritmo la mano destra sulla gamba 
destra.

Successivamente si aggiungono i vari movimenti: con due mani,  
con un piede, con due piedi, con la testa ed infine “al Galoppo”.

MOVIMENTI:
• Con una mano: si ripete la strofa battendo a ritmo la mano 

destra sulla gamba destra;
• Con due mani: si ripete la strofa battendo entrambe la mani sulle 

gambe;
• Con un piede: si ripete la strofa continuando a battere le mani 

sulle gambe e battendo un piede sul terreno; 
• Con due piedi: si ripete la strofa continuando a battere le mani 

sulle gambe e saltellando su entrambi i piedi;
• Con la testa: come sopra e in più si muove la testa;
• “al Galoppo”: si ripete la strofa battendo le mani sulle gambe, 

che muovendo la testa e saltellando in torno al cerchio 
simulando un galoppo

“La battaglia di Magenta” è un ban molto dinamico e divertente. 
Il ban richiama un evento storico che è, appunto, la battaglia che si svolse nella città di 
Magenta durante la Seconda Guerra d’Indipendenza Italiana. 
Un Capo (o un Esploratore o una Guida) conduce il ban mentre tutti gli altri rispondono a tono, 
come se fossero cavalieri che si preparano per la battaglia.
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Specialità Maggiore Esploratore
Vita all'Aperto Francesco Rivera Frosinone 3
Casa Francesco Rivera Frosinone 3
Casa Daniele Scuderi Frosinone 2
Sport Vincenzo Marrone Mazara 2
Sport Alessandro Gancitano Mazara 2
Pronto Intervento Alessandro Gancitano Mazara 2
Sport Davide Giosi Marcellina 1
Vita all'Aperto Davide Baldissin Treviso 9
Vita all'Aperto Stefano Turniano Treviso 9
Chiesa Gabriele Tedesco Bari 1
Montagna Gabriele Tedesco Bari 1
Chiesa Francesco Bramini Roma 12
Pronto Intervento Giovanni Callegari Trevignano 1
Espressione Davide Canale Casteldaccia 1
Animazione Davide Canale Casteldaccia 1
Terra Simone Caporossi Casteldaccia 1
Europa Gianmarco Masucci Roma 1
Vita all'Aperto Gianmarco Masucci Roma 1
Vita all'Aperto Davide Giosi Marcellina 1
Pronto Intervento Gabriele Caccia Caprarola 1
Sport Pietro D'Abbruzzi Lariano 1
Vita all'Aperto Gabriele Silvestrini Lariano 1
Pronto Intervento Mattia Dichiera Caulonia 1
Casa Francesco Giglia Palermo 12
Sport Francesco Giglia Palermo 12
Vita all'Aperto Paolo Tesser Treviso 20
Espressione Christian Morganella Foggia 1
Europa Christian Morganella Foggia 1
Vita all'Aperto Leonardo De Cesaris Roma 13
Città Leonardo De Cesaris Roma 13
Pronto Intervento Leonardo Carfì Roma 13
Vita all'Aperto Leonardo Carfì Roma 13
Montagna Andrea Ghiselli Fano 1
Pronto Intervento Andrea Ghiselli Fano 1
Vita all'Aperto Mario Del Colombo Terni 1
Città Federico Tomada Tarcento 1
Scoperta degli uomini Fabio Castrogiovanni Mazara 2
Sport Francesco Mirabile Mazara 2
Mani abili Daniele Scuderi Frosinone 2
Casa Paolo Tesser Treviso 20
Casa Mattia Cestra Pontinia 1
Natura Fabrizio Restante Pontinia 1
Animazione Davide Giosi Marcellina 1
Mani abili Federico Tomada Tarcento 1
Vita all'Aperto Antonio Perrone Battipaglia 7
Città Antonio Perrone Battipaglia 7
Vita all'Aperto Luca Glessi Lucinico 1
Animazione Nicola Dosso Roncade 1
Vita all'Aperto Nicola Dosso Roncade 1
Vita all'Aperto Enrico Bandiera Treviso 20
Pronto Intervento Enrico Bandiera Treviso 20
Vita all'Aperto Davide Frugolino Palermo 13
Europa Riccardo Centonze Palermo 13
Vita all'Aperto Gianluca Branni Palermo 13
Pronto Intervento Emanuele Rossi Pergine 1
Vita all'Aperto Manuel Oberosler Pergine 1
Montagna Gianni Biasi Pergine 1
Pronto Intervento Francesco Maggiore Roma 2
Sport Francesco Maggiore Roma 2
Animazione Leonardo Innocenti Roma 53
Città Mattia Giaccaglia Chiaravalle 1
Animazione Francesco Rosi Chiaravalle 1
Espressione Francesco Rosi Chiaravalle 1
Animazione Francesco Palazzi Chiaravalle 1
Vita all'Aperto Francesco Palazzi Chiaravalle 1
Vita all'Aperto Ismaele Gasparri Chiaravalle 1
Città Ismaele Gasparri Chiaravalle 1
Casa Michael Brandoni Chiaravalle 1
Vita all'Aperto Michael Brandoni Chiaravalle 1
Vita all'Aperto Leonardo Innocenti Roma 53
Informatica Kevin Petrone Palermo 2
Vita all'Aperto Andrea Ghiselli Fano 1
Citta Andrea Ghiselli Fano 1
Mani abili Luca Molteni Velletri 1

ESPLORATORE SCELTO
Francesco Alongi Villabate 1
Giovanni Callegari Trevignano 1
Andrea De Bortoli Trevignano 1
Daniele Bona Pescara 2
Gabriele Tedesco Bari 1
Gabriele Caccia Caprarola 1
Federico Tomada Tarcento 1
Fabio Castrogiovanni Mazara 2
Paolo Tesser Treviso 20
Stefano Turniano Treviso 9
Davide Giosi Marcellina 1
Enrico Bandiera Treviso 20
Francesco Rosi Chiaravalle 1
Francesco Palazzi Chiaravalle 1
Ismaele Gasparri Chiaravalle 1
Michael Brandoni Chiaravalle 1
Leonardo Innocenti Roma 53
Francesco Maggiore Roma 2
Gianmarco Masucci Roma 1
Andrea Ghiselli Fano 1
Mattia Cestra Pontinia 1

Specialità Maggiore Esploratore
Casa Luca Molteni Velletri 1
Vita all'Aperto Luca Nicoletti Villorba 1
Sport Antonio Salemme Foggia 1
Animazione Antonio Salemme Foggia 1
Animazione Giuseppe Bosco Palermo 9

Specialità Maggiore guide
Europa Giulia Zanardi Nichelino 1
Europa Roberta Beccaria Nichelino 1
Sport Giulia Dal Lago Vimercate 1
Espressione Alessia Minese Foggia 1
Sport Martina Sessa Foggia 1
Città Giulia Musca Villabate 1
Chiesa Michela Rosano Bronte 1
Europa Giulia Musca Villabate 1
Espressione Chiara Meneghini Udine 1
Montagna Irene Vacca L'Aquila 1
Casa Chiara Mauti Pontinia 1
Espressione Francesca Fioraldi Pontinia 1
Espressione Eleonora Sprerandio Murato Pontinia 1
Informatica Eleonora Sprerandio Murato Pontinia 1
Vita all'aperto Fabiola Sborgia Spoltore 1
Espressione Alessia Tatoni Spoltore 1
Sport Ludovica Astolfi Spoltore 1
Montagna Alessia Fabrizi Frosinone 2
Espressione Agnese Iannacone Roma 1
Espressione Maria Quartararo Palermo 13
Animazione Maria Quartararo Palermo 13
Vita all'aperto Chiara Rotolo Palermo 13
Espressione Chiara Rotolo Palermo 13
Vita all'aperto Noemi Morao Paese 2
Scoperta degli uomini Miriam Mellozzini Roma 30
Casa Gaia Acampora Viterbo 1
Vita all'aperto Gaia Acampora Viterbo 1
Vita all'aperto Martina Mandalà Palermo 4
Vita all'aperto Claudia Carollo Treviso 1
Mare Elisa Andreassi L'Aquila 1
Natura Margherita Moneta Valdera 1
Animazione Claudia Guagnano Bari 1
Europa Claudia Guagnano Bari 1
Espressione Anna Molino Acicastello 1
Vita all'aperto Marta Gallo Palermo 13
Sport Carolina Kovalchuk Perugia 1
Terra Alice Pierobon Meolo 1
Casa Alice Pierobon Meolo 1
Pronto intervento Michela Fratelli Spoltore 1
Vita all'aperto Michela Fratelli Spoltore 1
Animazione Sara Maria Grandinetti Roma 11
Chiesa Matilde Montanari Mortara 1
Sport Chiara Di Camillo Mortara 1
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