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DPCM!  
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p. 18-19
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Nazionale Esploratori

Un nuovo autunno è alle porte e porta con sé quei colori tiepidi che 
riscaldano i cuori, come una fiamma, sebbene l'aria si faccia più fresca 
e le giornate siano più brevi.

Ed è con questa sensazione di tepore che vogliamo augurarvi di 
iniziare il nuovo anno scout certi che potrà essere all’insegna di grandi 
Avventure, amicizie ritrovate e nuove scoperte tra i Novizi e le Guì da 
accogliere in Riparto.

Usciamo da una primavera - estate del tutto inusuali dove il rischio 
del contagio ci ha fatto avere paura di incontrare l’altro e di stargli 
accanto; ci siamo rintanati un pò di più in noi stessi e nelle nostre 
case, dando poco spazio alla libertà che si respira negli spazi aperti 
e alla possibilità di affrontare assieme la Cordata ed il Sentiero. Forse 
qualcuno si è sentito un poco solo in questo strano tempo, qualcun altro 
ha invece avuto la possibilità di riscoprire il calore della propria casa e 
dei propri famigliari, qualcuno ha vissuto la perdita di persone care, altri 
hanno avuto la possibilità di rendersi utili in maniera concreta.

Vi proponiamo di partire per il nuovo anno portando con voi questo 
bagaglio di esperienze sapendo di poterle condividere con i 

fratelli e le sorelle della squadriglia, fortificandovi nelle 
fatiche e sorridendo nelle avversità, proprio come 
dice la nostra Legge.

Che il canto ed il sorriso tornino a risplendere 
nei vostri angoli di squadriglia, pronti ad 

affrontare nuove sfide, accompagnati 
dalla grazia del Signore.
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Così inizia il canto della salita al Riparto. Il Lupetto 
si spoglia della pelliccia e con la sua camicia kaki 
nuova fiammante, accompagnato per l’ultima 

volta da Akela e sentendo il Riparto festante pronto ad 
abbracciarlo, inizia la scalata. 

“Tu sai quant’è bello far lo Scout…” 
Il Lupo potrebbe aver intuito cosa significhi essere 
Esploratore; un po’ più complicato potrebbe risultare 
per chi entrerà direttamente in Riparto ma in entrambi 
i casi dovrete essere voi che li accogliete a mostrargli la 
bellezza dello scoutismo. Basta una semplice parola che 
spesso non comprendiamo fino in fondo: l’ESEMPIO, 
o meglio, il TUO esempio. Ricordi quando afferrasti tu 
quella corda? Che panorama alla fine della scalata: un 
quadrato in perfetto stile che era lì in tua attesa! Erano 
dei supereroi e tu, pieno di attenzioni per tutto ciò che 
succedeva, ti affidavi totalmente a loro. Questa è una 
cosa da non dimenticare, perché i Novizi proveranno la 
stessa cosa una volta entrati nella loro nuova famiglia. 

“Lupo, Lupo vieni con noi,  
la Legge ti insegneremo…” 
Il miglior modo per essere quindi di esem-
pio è: osservare la Legge Scout con tutte le 
nostre forze cosicché, nello sfogliare il suo 
Sentiero nuovo di zecca, lui abbia in mente 
la vostra immagine. 

“O LUPETTIN  
VIENI, VIEN  
CON NOI!”

“O Fratello vieni con noi,  
con noi sempre felice sarai…” 
Strofa importante perché, dopo averlo chiamato varie 
volte “Lupo” e “Lupettin”, sul finire del canto il nuovo ar-
rivato diventa “Fratello”. Il Novizio non è più un Lupetto 
ma è parte integrante del Riparto, un fratello minore del 
quale prendersi cura. Ciò non significa viziarlo senza 
fargli fare nulla perché inesperto; vivrà un periodo ini-
ziale, fatto di fatica nel mettersi in gioco in proporzione 
alle sue forze e alle sue capacità, ma ce la farà solo se voi 
sarete accanto a lui e per primi vi metterete alla prova. 
Dopotutto, saremmo Esploratori se non volessimo cer-
care ogni giorno nuove sfide per crescere insieme?

“Saluti con le tre dita ormai,  
più grande Legge 
osserverai…”

Sono appena passata alle Guide e non vedo l’ora 
di descrivere l’emozione di partecipare alla mia 
prima Riunione.

Appuntamento alle 16.15, 
ma siamo arrivate un po’ 
prima e la Capo Riparto ci 
ha misurato la temperatu-
ra, ci ha fatto lavare le mani 
e ci ha dato un biglietto da 
attaccare sul petto. C’e-
rano disegnate due righe 
su cui poter scrivere una 
nostra qualità. Lo scopo 
era tenere il biglietto per 
tutta la Riunione senza 
leggere quello delle altre, 
perché: “se state leggendo 
il biglietto delle altre vuol 
dire che siete troppo vi-
cine”. Che bella idea per 
farci stare distanti!

Siamo state all’aperto 
(per fortuna avevo l’im-
permeabile) per avere più 

spazio, il Quadrato di apertura era grandissimo per 
garantire la distanza.

Tutta la Riunione si è svolta con un susseguirsi di gio-
chi, canti, danze e bellissime attività tra cui: una staf-
fetta nella quale ci siamo lanciate la palla senza mette-
re i piedi fuori dalla nostra postazione che era segnata 
con un foglio A4. Eravamo distanti 4 metri e non è 

“RIPARTO” 
CON LA RIUNIONE 
DI RIPARTO

stato facile prendere la palla senza mettere i piedi fuori 
dal cartoncino. Poi a turno abbiamo risposto ad alcu-
ne domande sulle altre Squadrigliere, per conoscerci 
meglio; di me le altre hanno ricordato tutto, sono stata 
felice! Poi una gimkana con corde e birilli per arri-
vare ad affrontare una prova semplice come mettere 
dei chiodi, cucire, fare un nodo, ecc. Per fortuna io me 
la sono cavata bene e la mia Squadriglia è arrivata se-
conda. Infine un puzzle enigmistico per trovare tutti 
i nomi delle ragazze della Squadriglia, da risolvere in 
soli 10 minuti! Provate anche voi! 

E che emozione intonare il canto 
“Viviamo la Bella Avventura”! 
Per non dimenticarlo l’ho scritto 
sul mio nuovo Quaderno di Caccia 
che è stato fatto a mano e mi è sta-
to regalato dalla mia Squadriglia il 
giorno dei Passaggi.

Alla fine della Riunione, verso le 
18.30, abbiamo letto i biglietti at-
taccati sul petto, abbiamo pregato 
e siamo andate via. Non potrò mai 
dimenticare questo incontro: mi 
sono divertita e ho conosciuto me-
glio le mie nuove sorelle!

Erika Ciammetti 
Pellicano Indaffarato 
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Quale ambiente è migliore del mare 
aperto per passare l’estate immer-
si nella natura senza il rischio di 

contagi? Eppure, anche in barca, è im-
portante assumere le giuste precauzioni 
per ridurre al minimo le possibilità di 
trasmissione del virus. Ce lo racconta-
no gli Esploratori Nautici del Grup-
po Roma 12 che, anche quest’estate, 
hanno partecipato ad un corso di 
vela alla sezione della Lega Navale di 
Ostia (RM). 

Le maggiori novità, rispetto agli 
anni passati, si sono concentrate 
negli accessi alla struttura, dove 
avveniva la registrazione delle 
persone e la misurazione della 
temperatura corporea. Durante 
la giornata, poi, tutti indossava-
no la mascherina, sia a terra che 
in mare, mantenendosi il più 
possibile distanziati. Ciascuno 

disinfettava il salvagente personale e tutto il ma-
teriale usato. Altro accorgimento è stato quello di 
dividersi in piccoli gruppi per cambiarsi, uscire in 
barca e infine fare la doccia.

“Sì, ma che noia!”, starete pensando; invece posso 
garantirvi che le attività sono andate - scusate il 
gioco di parole - a gonfie vele. Tutti hanno gover-
nato più tipi di imbarcazione, con il bel tempo, e 
soprattutto hanno imparato a capire quando si può 
uscire a largo, riconoscendo e prevedendo le condi-
zioni meteo in mare.

L’Alta Squadriglia ha avuto anche la possibilità di 
continuare a frequentare la Lega Navale, collaboran-
do allo svolgimento di altri corsi vela come aiuto-i-
struttori. Passando tanto tempo a bordo, chiedendo 
consigli e rubando con gli occhi dai più esperti, han-
no affinato la loro tecnica e hanno imparato anche la 
maniera di trasmettere la passione della vela agli altri 
- una competenza che porterà frutto in Squadriglia.

Insomma, questa esperienza ha permesso agli Esplo-
ratori di ritrovarsi dopo tante settimane di lontananza 
fisica, di vivere un’avventura all’aperto e divertirsi ap-
prendendo nuove nozioni e tecniche. Rigorosamente 
nel rispetto delle norme!

Buona Rotta

Silvio lo Prete 
Lontra sapiente

BENVENUTI
A BORDO... 
A DISTANZA 
DI SICUREZZA

È tempo di ricominciare, punto 
di (ri)partenza: RIUNIONE DI 
SQUADRIGLIA!

Quante volte abbiamo dato per 
scontata l’organizzazione della Riu-
nione di Squadriglia?

Di questi tempi è bene fare un po’ di 
chiarezza su come possiamo incon-
trarci! Ecco a voi qualche consiglio 
per programmarla in piena sicu-
rezza e distinguerci così come bravi 
cittadini:

 TROVA INSIEME AL/ALLA  
CAPO RIPARTO UNO SPAZIO 
ADATTO ALL’APERTO O, 
SE NON È POSSIBILE, AL 
CHIUSO (in tal caso dovrà essere 
sufficientemente grande). Non 
deve essere per forza sempre lo 
stesso; l’importante non è dove, 
l’importante è: 

 ▶ attenersi alle indicazioni del/della 
Vostro/a Capo Riparto: fate sempre 
riferimento a loro per qualsiasi 
dubbio e ricordate di informarli 
delle vostre iniziative;

Ricominciamo dalla...
R I U N I O N E 
DI SQUADRIGLIA

COME  
VIVERLA  
E 
AFFRONTARLA  
CON 
LE  
GIUSTE 
REGOLE

Capo Squadriglia! Per avere 
una traccia da seguire, puoi 
consultare il Taccuino della 
Capo Squadriglia (se sei una 
Guida) o il Manuale del Capo 
Squadriglia (se sei un Esplo-
ratore)! Troverai molti altri 
consigli utili per l’organizza-
zione pratica di ogni aspetto 
della Riunione di Squadriglia.
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 ▶ preparare con cura il materiale 
personale, non potendo 
condividerlo con il resto della 
Squadriglia; 

 ▶ pensare ad attività che non 
prevedano contatto fisico. 

Per la buona riuscita della vostra Ri-
unione, ricordate ancora che:

 OGNUNO HA IL PROPRIO 
COMPITO, non solo Capo 
Squadriglia e Vice → Incarichi e 
Posti d’Azione possono aiutare sia 
nell’organizzazione delle attività, 
sia nel rispetto delle norme 
anti-contagio. Per esempio il/
la Segretario/a dovrà ricordare 
quali materiali personali servono 
per la Riunione; l’Ambulanziere/a 
avrà il compito di ricordare quali 
sono le norme igieniche di questo 
momento!...

 la Riunione rimane sempre 
l’occasione per imparare cose  
nuove, per muoversi, divertirsi e 
curare la formazione personale di 
ciascuno → le norme accompagnano 
e guidano sempre le nostre attività. 
È una responsabilità a cui tutti noi 
siamo chiamati! 
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Riunione di Squadriglia
Orario Attività…

16:00 Incontro nel luogo della Riunione e accoglienza *

Metterete la mascherina, vi misurerete la febbre e avrete cura 
di disinfettare le mani

16:10 Preghiera**

16:15 Canto gioioso

16:20 Gioco “una sacca per ciascuno, non fa male a nessuno”  
(abilità manuale e conoscenza)

16:45 Danza o ban

16:50 Gioco sullo Spirito di Squadriglia

17.05 4°Chiacchierata da Scoutismo per Ragazzi 

17:10 Distribuzione Incarichi decisi in Consiglio di Squadriglia*** 
attraverso un gioco

17:20 Avvisi

17:25 Preghiera finale

*NB: se la Squadriglia è molto numerosa potete anche arrivare scaglionate di 

qualche minuto; parola d’ordine: puntualità!

**Se avete già costruito un angolo di squadriglia portatile è ora di aprirlo, altri-

menti andate a dare un’occhiata a pagina 32-33!

***Dai un’occhiata al paginone staccabile del giornale, a pag. 10 e all’In Cordata!
Buona Caccia! 

Sara Apostumo
Furetto Intraprendente

Pronte a ricominciare 
con le Riunioni di 
Squadriglia?
Anche mantenendo le 
distanze… si può fare: 
Estote Parati!
Le prime Riunioni sono sempre il 
miglior modo per: 

 ACCOGLIERE LE NUOVE GUÌ  
e conoscersi;

 FAR SCOPRIRE alle nuove 
Guì - e ricordare a noi stesse - il 
significato del guidone, del colore 
e dell’animale di Squadriglia, 
il Grido, il Motto, il Santo, la 
Preghiera di Squadriglia, ecc.;

 RINNOVARE INCARICHI E 
POSTI D’AZIONE.

Ma come fare tutto ciò mantenendo 
la distanza di sicurezza? Eccovi alcu-
ni spunti che potranno esservi utili!

2. 
La “costruzione” di un 
passaporto animato di 
Squadriglia attraverso 
numeri di espressione per 
coinvolgere tutte le Guide 
nella conoscenza delle 
tradizioni di Squadriglia e 
cominciare a ravvivare lo 
Spirito di Squadriglia! Ad 
ogni Guida, o gruppetto di 
Guide, verrà assegnato un 
tema da mettere in scena 
scegliendo la tecnica di 
espressione e avendo 
cura di ideare gli scenari, 
sfruttando i propri talenti.

1. 
Vi propongo un staffetta: la 
Squadriglia si posiziona in riga (ben 
distanziate l’una dall’altra); ogni Guida 
avrà un proprio pennarello in mano 
e dovrà correre verso un cartellone 
personale con disegnata una enorme 
“sacca”. Parte chi corrisponde alla 
caratteristica nominata dalla Capo 
Squadriglia, ad esempio: 

• chi fa sport 
• chi ha fratelli e sorelle 
• chi suona uno strumento 
• chi ha la passione per la 

lettura…

Una volta arrivata al cartellone, la 
Guida potrà “inserire” all’interno della 
sacca, disegnandolo, un oggetto utile 
durante le Riunioni di Squadriglia 
(Quaderno di caccia, Vangelo, 
astuccio, bussola, cordino, ecc.).

Con quest’attività cercheremo di 
reinventare la Sacca di Squadriglia 
per renderla una Sacca Personale, 
fornita sempre di tutto il necessario 
per vivere al meglio le vostre 
Avventure. Ognuna poi potrà 
personalizzare la propria sacca 
e potremo approfittare di questo 
tempo per conoscerci meglio!

Nella progettazione della Riunione 
ricordate di sfruttare le  Prove di 
Classe e le Specialità come spunto 
per le attività e seguite la program-
mazione decisa durante il Consiglio 
di Squadriglia.

R I U N I O N E 
DI SQUADRIGLIA

si può fare!Schema per la programmazione mensile

Riunione del ...../...../........... Riunione del ...../...../........... Riunione del ...../...../........... Riunione del ...../...../...........

Preghiera Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:.............................

Momento tecnico
o lavori nell'angolo Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:.............................

Gioco tecnico
Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:.............................

Canto Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:.............................

Chiacchierata
del Capo Squadriglia

Gioco di movimento
Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:............................. Incaricato:.............................

Progressione
individuale

Preparazione ai passaggi 
di classe e alla Promessa

Verifica Incarichi  
e Posti d'Azione

Varie

Preghiera 
di Squadriglia

Schema per la programmazione della singola riunione
Orario Riunione del ...../...../...........

Preghiera Incaricato:.............................

Momento tecnico
o lavori nell'angolo Incaricato:.............................

Gioco tecnico
Incaricato:.............................

Canto Incaricato:.............................

Chiacchierata
del Capo Squadriglia

Gioco di movimento
Incaricato:.............................

Progressione
individuale

Preparazione ai passaggi 
di classe e alla Promessa

Verifica Incarichi  
e Posti d'Azione

Varie

Preghiera 
di Squadriglia
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Due ingredienti principali per Ri-partire sono 
senz’altro organizzazione e collaborazione.
Tra le prime cose da fare all’inizio di ogni 

anno: assegnare gli Incarichi di Squadriglia!  Tenia-
mo a mente che:

 gli Incarichi verranno assegnati durante  
il CONSIGLIO DI SQUADRIGLIA;

 LA CAPO SQUADRIGLIA NON AVRÀ 
NESSUN INCARICO ma dovrà guidare ogni 
Squadrigliera nelle proprie attività;

 OGNI GUIDA DOVRÀ AVERE ALMENO  
UN INCARICO (potrà averne anche due qualora 
la Squadriglia dovesse essere composta da sei 
persone).

Quando si parla di “Incarichi di Squadriglia” si pensa 
sempre a tutti i compiti che si dovranno svolgere ma 
avete mai pensato che ogni Incarico richiede anche 
particolari qualità e talenti? Ad esempio, la Cicala 
propone ban, canti e giochi ma per farlo al meglio 
è estremamente utile essere coinvolgenti, spigliate e 
capaci di improvvisare in base alle situazioni in cui 
ci si trova. 

Gli Incarichi aiutano, quindi, 
a migliorare un particolare 
aspetto del proprio  
carattere e il proprio  
senso di responsabilità.

Ecco di seguito un’idea su come individuare i talenti 
di ogni Guida prima del Consiglio di Squadriglia:

1. Si sceglie un luogo aperto e spazioso dove potersi 
disporre in cerchio, ben distanziate le une dalle 
altre.

2. Si legge insieme la Parabola dei Talenti (Mt 25, 
14-30) e si consegnano a ciascuna Guida cinque 
monete di carta. Loro dovranno scrivere su ogni 
moneta un proprio talento o una caratteristica che 
le contraddistingue e le raccoglieranno poi dentro 
un sacchetto personale che riporti il proprio nome.  

3. Si mettono poi al centro del cerchio dei cestini, 
ognuno con su scritto un Incarico. Riflettendo sulle 
attitudini necessarie per svolgere i diversi Incarichi, 
ogni Guida, a turno, inserirà nei cestini che ritiene 
più idonei i suoi talenti (monete).

4. Dopo una breve chiacchierata sui vari Incarichi, 
ogni Guida si prenderà del tempo per riflettere 
su quali aspetti del proprio carattere vorrebbe 
migliorare e quali tra gli Incarichi potrebbero 
aiutarla in questo. Porrà quindi il suo sacchetto 
accanto all’Incarico che ritiene più adatto o che si 
sente in grado di svolgere.

La decisione finale sarà comunque presa in Consiglio 
di Squadriglia, cercando di andare incontro alle esi-
genze di tutte e considerando quali potrebbero essere 
le necessità delle Guì che si apprestano ad entrare in 
un mondo tutto nuovo!

Non resta che mettersi in gioco, a disposizione della 
propria Squadriglia. Buona Caccia,

Ylenia Di Giacomo 
Koala Volenteroso

UN INCARICO… 
DI QUALITÀ!

Incarichi di Squadriglia
incarico attitudini materiale
Segretaria

Costanza, 
precisione  

e ordine

Astuccio ben fornito 
- macchina fotografica - 

quaderno dove appuntare 
ogni particolare

Cassiera Fantasia  
e puntualità

Quaderno con entrate  
e uscite di cassa - portafogli 

di Squadriglia
Guardiana  
dell’Angolo Creatività e gusto Quaderno delle idee

Magazziniera Organizzazione  
e ordine

Quaderno con inventario  
del materiale di Squadriglia

Maestra delle  
Cerimonia

Memoria e 
inventiva Quaderno delle ricorrenze

Cicala Spigliatezza  
e allegria Canzoniere 

Logista Astuzia e arguzia
Carta dei servizi  

della regione/città/paese 
- carta dei trasporti - 

quaderno degli appunti

Ambulanziera
Precisione, 
maturità, 

tranquillità

Cassetta di Primo Soccorso 
-quaderno con inventario 

e scadenze farmaci

Sono tante, troppe, le do-
mande a cui ogni Squa-
driglia deve rispondere a 

inzio anno. Il raggiungimento 
degli obiettivi che c’eravamo 
prefissati? La crescita insieme? 
La sfida del Campo Estivo?

In questo vortice di domande non 
deve mancare: ho fatto del mio meglio? 

Anche se complicato, San France-
sco ci indica la strada da segui-
re per un’analisi: 

Cominciate col fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. 
E all'improvviso vi sorprenderete 

a fare l'impossibile

Avete fatto ciò  
che era necessario? 
Nel pratico:  
avete svolto  
al meglio il vostro 
Incarico?
Una Squadriglia si fonda sulla divisione di ruoli 
e responsabilità: il “super Esploratore” che fa tut-
to non serve a portare la Squadriglia lontano! La 
Squadriglia si muove all’unisono se ognuno svol-
ge al meglio l’Incarico che gli viene affidato ad inizio 
anno. AFFIDATO. L’Incarico non si sceglie. Si ragio-
na circa l’assegnazione dell’Incarico in Consiglio di 
Squadriglia sulla base delle esigenze, competenze e 
sfide, intrinseche in ogni singolo Incarico. 

NO all’Incarico a vita, SI alla rotazione annuale; NO 
all’Incarico in automatico a chi ha la relativa Specia-
lità, SI all’Incarico per conseguirla.

Nessuna paura dell’ignoto! Un nuovo 
Incarico è una sfida da affrontare con 
coraggio e dedizione, che può portare 
soddisfazioni inaspettate.

Non aver paura di un Incarico che sen-
ti lontano: se il tuo repertorio musicale 
è limitato o devi vincere la timidezza, 
quale incarico migliore del Cicala!? 
Non fa per me! Mi vergogno! Sei “in-
caricato” di sperimentare: puoi im-
parare canti e bans, animare Fuochi, 

creare scenette e perfino parlare ad 
un “pubblico”.

Si sperimenta anche con 
   i Posti d’Azione, 

grazie alla variabilità delle atti-
vità che permette di cambiarli più 

spesso. 

Preferisci essere solo il “Fuo-
chista” della Squadriglia, senza 

mai provare ad essere il “Cuci-
niere”, il “Fotografo”, il “Pioniere” 

e il “Topografo”? 

Hai promesso di fare “del tuo meglio”, 
non “del tuo solito”! DAI UN CALCIO 
ALL’IM…POSSIBILE!

Buona caccia
Vittorio Gallo
Orso Sbadato 

Incaric_ato  
di SPERIMENTARE
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Possedere un’accetta in buono 
stato è prerogativa fondamen-
tale per svolgere le attività 

all'aperto. Per garantirsi il meglio, 
costruiamo da noi il manico e la 
custodia per la lama.

Francesco Bramini
Cervo carismatico

C. Sq. Squali, Rip. Beta Centauri Rm 12

manico

Per la 
realizzazione 
del fodero

Il primo passo è scegliere il legno, 
che dovrà essere stagionato e asciut-
to. In questo caso scegliamo il casta-
gno, che è adatto allo scopo, anche se 
non il migliore.

…. e il lavoro è (ben) fatto!

1. Misurare la larghezza massima 
del manico, che non ecceda la 
testa dell’accetta.

2. Tracciare 4 linee longitudinali, 
squadrare il legno con la sega 
(foto in basso) e praticare una 
serie di tagli fino alle linee 
marcate a scalpello definendo 
spessore del manico, lunghezza e 
larghezza, con qualche centimetro 
in più per sicurezza.

3. Disegnare la sagoma del 
manico, considerando la parte 
nella testa dell’accetta, sul 
parallelepipedo ricavato.

4. Con sega e scalpello, lavorare 
il legno finché il parallelepipedo 
diventa un manico.

5. Con raspa, coltello renderlo 
tondeggiante e lavorare di fino 
con carta vetrata di diverse 
grandezze per renderlo liscio.

6. Con lo scalpello e in seguito 
con la raspa, ricavare la parte 
che andrà infilata nella testa 
dell’accetta.

7. Passare un paio di mani 
di impregnante e di vernice 
protettiva.

8. Con uno degli scarti del 
legno creare un tassello (con 
un’estremità a cuneo) da infilare 
nella testa dell’accetta.

9. Praticare un taglio longitudinale 
alla testa dell’accetta per i suoi 3/4.

10. Posizionare la testa di ferro.

11. Inserire poco alla volta il 
tassello nel taglio praticato.

12. Coprire con un po’ di cera la 
parte superiore della testa.

1. Disegnare su un foglio di carta la 
sagoma dell’accetta aumentando 
i margini di 1-2 cm e riportare sul 
retro del cuoio la sagoma.

2. Procedere al taglio.

3. Disegnare sul cuoio un laccetto 
di almeno 2cm di larghezza e 
tagliarlo. 

4. Unire l’esterno di una delle due 
sagome con il laccetto e cucire 
insieme le due. 

5. Applicare un bottone circa al 
centro della copertura (oppure 
praticare due tagli nel cuoio di 
2,5cm distanti almeno 1,5cm)

6. Un’ultima passata al filo della 
lama.

7. Abbellire con scritte o immagini. 

Accetta 
efficace 
per aprire la Strada
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A causa del Covid, nell’ultimo 
periodo,  non siamo stati 
presenti in chiesa per la 

Santa Messa, né di Squadriglia, 
né con tutto il Riparto. Abbiamo 
partecipato in altri modi, magari 
seguendo una diretta streaming da 
casa, in famiglia, ma di certo non 
è stato come andare di persona 
a incontrare e ricevere il Signore 
assieme agli altri. Forse si è persa 
anche un po’ di familiarità con la 
Messa, con le sue parti e il modo 
di pregare con bocca, gesti e corpo; 
possiamo ora provare a entrarvi di 
nuovo, con semplicità, nel tipico 
modo Scout: passo a passo. 

La Messa possiamo 
distinguerla in due 
grandi parti:
la prima, con al centro la Parola di 
Dio, il Vangelo, che conduce alla 
seconda, cuore della Comunione 
con il Signore: l’Eucaristia. Per 
ogni parte c’è Introduzione e 
Conclusione; semplice quindi… 

           Ma come
        comportarci
  durante la 
celebrazione? 
    E nel rispetto
di particolari 
norme sanitarie? 
Anche se entrando in chiesa 
troviamo le acquasantiere vuote, 
possiamo salutare il Signore con 
segno della croce e genuflessione, 
per poi recarci, in perfetto Stile 
Scout, al posto indicato, senza 
disturbare, ora e per tutto il proseguo 
della Messa.

Non può mancare disponibilità e 
collaborazione attiva nei momenti 
della Liturgia (letture, canti, 
preghiere, ecc.).

 Si inizia con il canto d’ingresso, 
segue segno della croce e saluto 
nel nome del Signore; si chiede 
perdono per i propri peccati, per 
poi lodare Dio nel Gloria (tranne 
durante Avvento e Quaresima); poi 
il Sacerdote raccoglie e presenta per 
noi al Signore la preghiera chiamata 
“colletta”. 

 Quindi l’ascolto della Parola: 
Dio ci parla con la Bibbia. Il corpo 
esprimerà esteriormente l’interiorità, 
nella fedeltà alla nostra Promessa di 
Guide e Scout: durante la Prima 
Lettura, il Salmo Responsoriale e 
la Seconda Lettura stiamo seduti, 
mentre al momento del Vangelo 
ci mettiamo sull’attenti, in segno 
di rispetto e attenzione; all’inizio si 
canta l’Alleluia, poi ci segniamo con 
piccole croci su fronte, bocca e petto: 
Gesù è nei pensieri, nelle parole e 
nel cuore. Dopo la proclamazione 

del Vangelo, segue l’Omelia del 
Sacerdote, la Professione della 
nostra Fede e l’elevazione a Dio 
della Preghiera dei Fedeli per 
tutti.

 La seconda parte della Messa 
inizia con la preparazione 
e presentazione dei doni; 
portiamo all’altare pane, vino 
e particolari segni di carità per 
i poveri: offriamo e doniamo a 
Dio ciò che Egli ci dona. Con la 
grande Preghiera pronunciata 
dal Sacerdote ricordiamo ciò che 
Gesù ha fatto durante l’Ultima 
Cena con i discepoli. Quindi 
ci uniamo nel Santo e, alla 
Consacrazione, ci mettiamo in 
ginocchio: in questo momento 
il pane e vino diventano il 
Corpo e Sangue di Gesù Cristo. 
Preghiamo il Padre Nostro e, 
nel rispetto delle indicazioni 
per contenere il rischio Covid, 
omettiamo lo scambio del 

segno della pace. Nello spezzare il 
pane consacrato, il Sacerdote lascia 
cadere un frammento nel calice e 
pronunciamo l’Agnello di Dio. La 
Santa Comunione la riceviamo 
anche senza mantenere l’ordine 
di Squadriglia, nel rispetto della 
libertà di coscienza di ciascuno. 
Segue un tempo personale di 
preghiera e di ringraziamento del 
Signore.

 La preghiera conclusiva del 
Sacerdote ci dona la benedizione 
di Dio e il saluto con l’«Andate in 
Pace». Prima di uscire dalla chiesa, 
dopo il canto finale, faremo il segno 
della croce e la genuflessione nei 
pressi della porta, mantenendo un 
comportamento adeguato, anche 
una volta fuori. Il dono ricevuto va 
portato nella nostra vita quotidiana.

Attenzione anche alla Fiamma 
di Riparto e ai Guidoni di 
Squadriglia durante la Messa. La 

Parti della 

Messa 
e Pregare con 

il Corpo
prima va portata, se è possibile, in 
zona altare, sempre in verticale, a 
eccezione della Consacrazione in cui 
l’alfiere in piedi la inclina orizzontale 
in avanti. I Guidoni è bene portarli 
alzati quando si è in piedi, e inclinati 
in avanti sul fianco, mantenendo 
il puntale vicino al piede, quando 
genuflessi alla Consacrazione.

don Marco
Scoiattolo Furbetto

Braccia 
Semipiegate

Segno della croce

Braccia alzateMani giunte Sull'attenti Ricevere l'eucarestia
Ca

nt
ar

e...
...battere   le mani

MAni sul cuore Seduti Inginocchiati
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Buona caccia, 

Silvia Francazio
Cincillà Sagace

Le Riunioni di Squadriglia si do-
vranno svolgere il più possibile 
all’aria aperta, quindi quale migliore 
occasione per mettere in pratica il 
nostro spirito di avventura e l’amore 
per la natura, in sicurezza e a distan-
za, divertendoci insieme?! 

Ecco alcune semplici proposte:“APRI  
L’OCCHIO”

È tempo di tornare a canticchiare questa canzo-
ne all’aria aperta! Settembre porta con sé tante 
novità, fuori dalle porte di casa c’è ancora un 

mondo da ammirare e sembra che la natura abbia 
sfruttato questo periodo per rigenerarsi e rendersi 
ancora più bella per quando la rincontreremo sel-
vaggia e incontaminata al Campo, in Uscita e nelle 
nostre Attività. Assicuriamoci di avere occhi pronti e 
ben allenati per tornare a guardarla come merita…. 

La natura parla molto di sé a chi la sa osservare e 
ascoltare attentamente. Gli alberi, ad esempio, rac-
contano della loro esistenza attraverso il loro aspet-
to: possiamo scoprirne età, specie di appartenenza e 
altezza se sappiamo intervistare i nostri soggetti con 
lo sguardo più che con le parole. Ma anche riscoprire 
i paesaggi che ci circondano e la natura intorno alla 
nostra Sede. 

Iniziamo con il considerare le foglie:

Dalla teoria alla pratica:  
attività di Squadriglia 

Una volta riconosciuti gli alberi 
possiamo cimentarci nella misurazione 
delle altezze e delle distanze!

foglie aghiformi
Piante che hanno le foglie molto più lunghe - 
anche dieci volte - della loro larghezza 
(come l’abete o il pino). 

Abies alba Abies grandis
Pinus pinaster

foglie a lamina larga
Piante che hanno foglie lunghe non più di 5-10 volte la loro larghezza, sia sempreverdi, sia a fogliame deciduo (come la quercia o il faggio). 

foglie Squamiformi
Piante che hanno foglie, generalmente molto 
piccole, simili a squame di pesce, che ricoprono 
i rami terminali come tegole (come il cipresso).

Araucaria
araucana

Cupressus
semprervirens

Juniperus
phoenicea

1
6

3

Fagus purpurea Quercus
coccifera

Querus
ilex

La Squadriglia si divide in due piccole 
squadre (i cui componenti saranno 
numerati) che si dispongono su due 
righe parallele a una certa distanza 
tra loro. Al centro, tra le due squadre, 
equidistante da entrambe, sarà disposto 
un campo da “TRIS” reticolato 
(realizzabile con corde, pietre o rami). 
Di volta in volta la Capo Squadriglia 
mostrerà una foglia precedentemente 
raccolta (o disegnata) di alberi presenti 
sul luogo in cui si sta giocando, 
gridando un numero. Il compito della 
Guida che corrisponde al numero 
chiamato è quello di cercare di reperire 
nel circondario, nel minor tempo 
possibile, una foglia appartenente 
alla stessa specie di albero di quella 
mostrata, prenderla e posizionarla 
in uno dei quadranti del campo da 
tris. L’obiettivo di ciascuna squadra è 
comporre un tris di foglie prima degli 
avversari. Quello che servirà saranno 
un paio di occhi ben aperti: guarda 
lontano, sì, ma anche sotto i tuoi piedi! 

Arricchite o costruite l’erbario di 
Squadriglia creandone uno specifico 
della flora esistente nel vostro 
quartiere/paese.

4

Caccia all’albero: attraverso un 
percorso fatto con i segni pista, trovate 
l’albero indicato e scoprite tutte le sue 
caratteristiche.

5

Costruire un reticolo panoramico e 
disegnare i paesaggi intorno alla Sede; 
ricostruire una mappa del quartiere/
paese e scoprire la flora e la fauna 
intorno a noi. 

2
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E in caso di pioggia...

Le Guide si siedono in cerchio, alla 
giusta distanza, indossando guanti 
monouso. La Capo Squadriglia crea 
un mazzo di carte con immagini di 
foglie di alberi diversi. Ogni Guida ha 
quattro carte in mano e il suo scopo 
è mettere insieme quelle con foglie 
appartenenti allo stesso albero. Ogni 
cinque secondi, al segnale, ciascuna 
passa una carta alla Guida alla sua 
destra e ne riceve una dalla Guida 
alla sua sinistra. La prima che arriva 
ad avere quattro foglie uguali grida 
il nome dell’albero di appartenenza, 
guadagnando due punti. Vince chi 
accumula più punti nel tempo di gioco. 
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Dove Portare  
Caravelle 
Meravigliose?!
Potremmo stare qui ore a inventarci parole, ma in re-
altà un DPCM è qualcosa di ben preciso, come abbia-
mo sentito spesso durante la Fase 1 della pandemia.

La sigla DPCM sta per Decreto Ministeriale del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri... Cioè?

Cosa è un 
DPCM

19
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In Italia ci sono diversi passaggi per arrivare a pro-
mulgare una nuova Legge, il cosiddetto iter legislati-
vo: per farla breve, una nuova Legge può essere pro-
posta da vari organi, tra cui il Governo, ma prima di 
entrare in vigore deve passare all’esame prima della 
Camera, poi del Senato e infine del Presidente della 
Repubblica.

In Consiglio di Squadriglia vi sarà capitato di dover 
prendere delle decisioni, magari su che Impresa 
intraprendere, e vi sarete sicuramente accorti che 
quando un gruppo di persone diverse si deve mettere 
d’accordo, i tempi non sono sempre rapidi. Magari il 
terzo di Squadriglia non è d’accordo con la propo-
sta, o il Novizio non ha ben chiari tutti i passaggi, 
insomma, può capitare di dover discutere o arrivare 
a dei compromessi, e quindi: «Va bene Giovannino, 
faremo l’Impresa della zattera ma nell’Uscita faremo 
anche quella attività di Natura per la tua Specialità...»

Ora immaginate questa discussione moltiplicata 
per tutti i Parlamentari e i Senatori, e aggiungeteci 
la complessità di una Legge rispetto a un’attività di 
Squadriglia!

Come si fa, quindi, quando è necessario agire con 
rapidità?

Un DPCM è una possibilità: è un atto amministra-
tivo di rango inferiore a una Legge, emanato dal Pre-
sidente del Consiglio, che riguarda delle questioni 
tecniche, e spesso coinvolge esperti del settore, come 
è stato per quelli di questi mesi guidati dal Comitato 
Tecnico Scientifico.

Come nasce 
 una legge
chi può proPorla
- 50.000 cittadini
- il Governo
- ciascun membro
  del Parlamento

Decreto  
Legislativo
Il Parlamento 
incarica il 
Governo, tramite 
dei paletti, di 
fare una proposta 
di legge

Perchè è importante il controllo  
del Parlamento
Nello Stato Italiano il Parlamento ha il potere 
legislativo, ovvero quello di promulgare nuove leggi.

Il Governo ha invece il potere esecutivo, ovvero 
quello di applicare le leggi.

In che occasione:

Decreto  
Legge
Il Governo 
emana una 
legge che entro 
60 giorni deve 
essere discussa 
in Parlamento

URGENza estrema URGENza

D.p.C.M.
Il Presidente 
del Consiglio 
lo emana 
senza passare 
dal dibattito 
parlamentare

Processo ordinario
La proposta di legge viene 
discussa in Parlamento 
(sia nella Camera dei 
Deputati che in Senato)

Lo svantaggio rispetto a una Legge vera e propria 
è ovviamente l’assenza del dibattito democratico in 
Parlamento.

Anche in Squadriglia, per esempio, può capitare che 
il Capo Squadriglia debba prendere delle decisioni 
in autonomia, ma ovviamente non ne deve abusare, 
sostituendosi in tutto a un Consiglio di Squadriglia!

Martino Wong
Cinghiale Laborioso



RIFUGIO  
AUTOPORTANTE

Per costruire il tuo rifugio segui  
tutti i passaggi descritti sul 

portale della Branca Esploratori

Se ne costruisci due, con le 
aperture rivolte l’una verso 

l’altra, potrai tirare poi un telone, 
magari aiutandoti con dei pali, 
così da creare un corridoio tra i 
due ripari dove poter mettere gli 
zaini o il materiale, garantendoti 

così la distanza di sicurezza 
necessaria per riposare, ma non 

sentirti solo! 

E S T O T E
RI-PARATI

Hai mai dormito in un riparo costrui-
to da te? Può sembrare difficile da cre-
dere, ma un rifugio costruito seguen-

do alcune semplici regole ti farà trascorrere 
una notte magica, a contatto con la natura e al 
sicuro, vivendo un’avventura indimenticabile! 

In questo periodo particolare, trascorrere una 
“normale” notte in tenda con la tua Squadri-
glia non è così semplice, ecco allora che co-
struire dei ripari può diventare un altro modo 
per vivere una splendida avventura! 

Partiamo col dire che il rifugio è una costru-
zione che, seppur considerata “di fortuna”, è 
buona norma progettare a casa, valutando 
bene il materiale che avremo a nostra dispo-
sizione e il tipo di terreno che potremmo tro-
vare. È sicuramente un’ottima occasione per 
rivedere insieme gli Incarichi di Squadriglia, 
definire i Posti d’Azione, controllare il ma-
teriale di Squadriglia e riprendere un po’ in 
mano le tecniche di Pionieristica.

Nel progettare il tuo rifugio, puoi pensare di 
costruire un riparo utilizzando teli, cordini e 
pali, oppure semplicemente sfruttare ciò che la 
natura ti offre. In entrambi i casi porta con te 
sempre un buon seghetto e un’accetta, ti saran-
no sicuramente utili. 

E poni sempre attenzione a questi particolari:

Ti propongo qui di seguito un’idea per costruire 
un semplice riparo, in cui dormire in coppia, e ti 
consiglio di dare anche un’occhiata ai portali di 
branca, dove troverai altri progetti da cui pren-
dere ispirazione.

Pronto a cimentarti in questa nuova avventura? 
Estote Semper Ri-Parati!

Francesca Ferronato
Cicalasol

Il rifugio 
autoportante

LA PENDENZA DEL TERRENO: come 

per montare la tenda, anche in questo 

caso un terreno non troppo pendente  

ti garantirà un riposo sereno e sicuro.

ISOLARE IL TERRENO SU CUI DORMIRAI: puoi scegliere di utilizzare più teli per creare il pavimento del tuo riparo, oppure, usare solo elementi naturali, rami, ramoscelli e tante foglie. 

LASCIARE UNA PICCOLA APERTURA: 

servirà a garantirti un buon ricambio 

d’aria per la notte e ti permetterà di dare 

un’occhiata a ciò che succede all’esterno 

del rifugio.

Se utilizzi materiale naturale, fai attenzione alla LEGNA:  è importante verificare che  i rami scelti possano reggere il peso della copertura.  

LO SPAZIO CHE TI CIRCONDA: non 

creare il rifugio in aree dove c’è il 
rischio di valanghe, caduta di massi, 

piene di corsi d’acqua. Vanno evitati 

i letti dei fiumi anche se secchi. Se 

ti trovi in zone ricche di vegetazione, 

puoi costruire un rifugio sopraelevato! 

(vedi articolo successivo)

IL CLIMA E LA STAGIONE, che portano con sé sicuramente la variabile della temperatura. In inverno, ad esempio, meglio cercare un punto protetto dal vento, mentre in estate trovare una zona abbastanza ventilata potrà tenere lontani insetti e calore. 
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Il primo passo è trovare due 
alberi che non siano ecces-
sivamente distanti tra loro, 
dopodiché legheremo due 
pali alle estremità con quattro 
legature quadre in maniera 
perpendicolare rispetto agli 
alberi; con le stesse fisseremo 
le traverse ai pali come a for-
mare un rettangolo: avremo 
così IL TELAIO DEL LETTO.

PUOI PROVARE A COSTRUIRE ANCHE UN 

PICCOLO “COMODINO” che potrai utilizzare per 

mettere la borraccia, la torcia, il dispenser per il 

gel lavamani e qualsiasi altro oggetto per la notte.

IL LETTO PIÙ IN BASSO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE COME TAVOLO:  si potrà mangiare o svolgere le attività  in due alla giusta distanza!

TIENI D’OCCHIO, con una piccola 

livella, la pendenza dei pali.

RICORDATI DI STENDERE IL TUO 
MATERASSINO o stuoino sulla 

rete del letto: sarà veramente come 
stendersi sul letto di casa!

PER IL LETTO PIÙ ALTO REALIZZA DELLE “RINGHIERE”, così eviterai spiacenti cadute 
dall’alto durante sonni irrequieti.

PUOI LEGARE IL TUO ZAINO AD 
UNO DEI PALI del letto e tenerlo 

sospeso al tuo fianco così da avere 
sempre vicino tutto ciò che ti occorre, 

senza ingombrare il tuo letto.

Buona Caccia!

Peppe Sanguedolce
Falco Ramingo

Sul nostro telaio applicheremo la tecnica della 
maglia polacca, triangolare, e il gioco sarà fatto: 
avremo una rete molto resistente simile nella 
forma a quelle metalliche che si utilizzavano in 
casa! Per ogni coppia di alberi è bene costruire 
non più di due letti, così da rispettare le distan-
ze interpersonali e le norme di sicurezza. Sopra 
l’ultimo letto, a una distanza di circa un metro, 
tenderemo bene una corda con un paranco per 
posizionare IL TELONE A SPIOVERE, ben teso e 
picchettato nel terreno. Con la giusta inclinazio-
ne la pioggia, il vento e il sole non saranno mai 
un problema!

Con un rifugio così sarà dura poi tornare alla 
scomoda vita di tutti i giorni!

1.

2.

Come 
costruire 

la rete

CLICCA QUI
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Occorrente  
per ogni rifugio sopraelevato:

  due pali lunghi almeno 2,5/3,0 mt

  due traverse lunghe almeno 1 mt

   Un telone 2x4 mt
   circa 30 mt di cordino (per il ripiano 

     del letto) da 6mm minimo di diametro

   Due alberi vicini tra loro con 
     un diametro di almeno 35/40 cm

UN RIFUGIO
A CINQUE STELLE!

Quante volte ci siamo trovati a dover co-
struire un rifugio per tutta la Squadri-
glia, molto velocemente piuttosto che 

accuratamente? 

Eppure, spesso, la velocità gioca brutti scher-
zi: ma un rifugio costruito con le dovute ac-
cortezze può presentare incredibilmente più 
vantaggi rispetto alla tenda che solitamente 
utilizziamo al Campo!

Esegui bene le legature e la maglia 

polacca: una lavoro ben fatto richiede 

un maggiore sforzo iniziale ma molta 

meno manutenzione in futuro.

Non serve costruire i letti a castello 

eccessivamente in alto: il più basso puoi 

costruirlo ad 1mt da terra, il più alto a 2mt da 

terra. In questo modo entrambi i letti saranno 

distanti l’uno dall’altro 1mt e non troppo alti.

Assicurati che gli alberi a cui 
legherai i pali con le legature quadre 
siano sufficientemente resistenti e 

con un diametro adeguato! 

Utilizza solo corde e cordini nuovi 
o molto ben conservati: corde e 

cordini usurati potrebbero procurarti 
un indesiderato e spiacevole volo!

Innanzitutto il rifugio 
di cui stiamo parlando  
è sopraelevato…
Ma perché costruire un rifugio  
SOPRAELEVATO?

1. Per isolarci dall’umidità che trasmette 
il terreno.

2. Per evitare di stenderci su alcune 
scomodità naturali (sassi, radici o 
conformazioni strane del terreno).

3. Perché, per costruirlo, non bisogna 
utilizzare nulla di eccessivamente pesante 
e/o ingombrante!

4. Perché è una grande Avventura!

RICORDA!
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https://youtu.be/syQazM3IheA
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SQ.

Liturgista
NOME: _________________

CAPO SQ.
NOME: ___________________

ANNO SCOUT_____/_____

LOGISTA
NOME: _______________      

AMBULANZIERE
NOME: ________________      

CICALA
NOME: ________________      

SEGRETARIO
NOME: ________________      

TESORIERE
NOME: ________________      

MAGAZZINIERE
NOME: ___________________

I N C A R I C H I 
DI SQUADRIGLIA



SQ.

Magazziniera
NOME: ___________________

CAPO SQ.
NOME: ___________________

ANNO SCOUT_______/________

LOGISTA
NOME: _______________      

ANIMATRICE O CICALA
NOME: ________________      

SEGRETARIA
NOME: ________________      

GUARDIANA DELL'ANGOLO
NOME: ________________      

MAESTRA DELLE CERIMONIE
NOME: ________________      

AMBULANZIERA
NOME: ________________      

CASSIERA
NOME: ___________________

I N C A R I C H I 
DI SQUADRIGLIA



La segnalazione in Morse è un ottimo modo per 
scambiare messaggi a grande distanza. Questa 
tecnica è uno strumento prezioso che aiuta la 

nostra Squadriglia a collaborare, a prestare attenzio-
ne, a sviluppare la memoria e a essere precisi. 

Cosa vuol dire esattamente  
“a grande distanza”? 
Sicuramente dipende dal tipo di tecnica usata 
(dai 30 ai 100 metri e oltre). Per la segnalazione si 
possono utilizzare, infatti, diversi mezzi: il fuoco, 
la luce di una torcia, il suono di un fischietto, le 
bandierine…

Vale la pena di saper 
segnalare. È un bel 

divertimento essere in 
grado di segnalare a un 
nostro amico dall’altra 

parte della strada senza 
che la gente capisca di cosa 

state parlando. 
Baden Powell

Vediamo  
nello specifico  
i diversi mezzi:

Ora non resta che scegliere  
la tecnica e… comunicare  
a distanza!

Buona Caccia! 
Simona Grisolia
Colibrì Sensibile

Ogni STAZIONE DI SE-
GNALAZIONE è composta 
da due persone: il segna-
latore (che trasmette il 
messaggio) e il suggeritore 
(che detta lettera per lette-
ra, comprese le pause). Per 
ogni stazione che segnala, 
ve n’è una che riceve. La 
STAZIONE RICEVENTE è 
a sua volta composta da 
due persone: il ricevente 
che detta parola per paro-
la al trascrivente. 

BANDIERE/
PANNELLI

Tecnica simile alle 
bandierine, consiste nel 
dipingere dei pannelli 
in materiale leggero 
come il compensato, 
oppure costruire un 
telaio su cui tendere una 
bandiera, sempre rossa 
e bianca, di dimensioni 
maggiori della 
bandierina. Il messaggio 
viene trasmesso dal 
segnalatore, supportato 
dal segretario. In questo 
caso, il segretario deve 
fare molta attenzione 
affinché punti, linee e 
pause siano ben definite.

FISCHIETTO
(O SIMILI)

Molto pratico perché si 
può portare sempre con 
sé e perché, essendo 
una tecnica acustica, si 
può usare anche quando 
non è assicurata la 
visibilità, per esempio in 
mezzo a un bosco o di 
notte. Un accorgimento 
che bisogna adottare 
però di abbassare la 
velocità di trasmissione: 
se si trasmette troppo in 
fretta a grande distanza, 
c'è, infatti, il rischio 
che la trasmissione sia 
incomprensibile.

CICALINO
È un piccolo circuito a 
batterie con un "buzzer" 
elettrico e un interruttore 
a pulsante. Emette 
un suono squillante 
quando il circuito viene 
chiuso. La portata è 
molto limitata, quindi 
non può essere utile per 
trasmettere a grande 
distanza.

SEGNALAZIONE CON IL FUOCO
La segnalazione con il fuoco non è semplice da realizzare ma 
come diceva sempre B.P.: “nulla è impossibile!”. Occorrono 
un telo spesso e ampio e – ovviamente – un bel fuoco. Il 
telo deve essere sufficientemente grande da nascondere il 
fuoco ma attenzione a non avvicinarlo troppo o lo brucerete! 
Abbassando il telo con regolarità per qualche secondo (ad 
esempio 3 secondi per un punto, 7 secondi per la linea) 
otterrai la tua trasmissione. In questa segnalazione devono 
esserci due segnalatori incaricati del telo e il segretario che 
deve fare attenzione alla regolarità dei secondi, altrimenti la 
trasmissione rischia di essere compromessa. 

Tenete presente che se la trasmissione è lunga i segnalatori 
avranno bisogno di un cambio!

LUCE 
ELETTRICA

Anche una piccola 
lampadina, se lontana da 
altre fonti luminose, può 
segnalare con chiarezza 
a distanze molto elevate 
e con una buona velocità, 
anche in mezzo a un 
bosco; per quanto gli 
alberi possano coprire in 
parte il flusso luminoso, 
al buio non sarà difficile 
ricevere in modo chiaro il 
messaggio

Tenete presente che se 
la trasmissione è lunga 
i segnalatori avranno 
bisogno di un cambio!

LETTERE

alfabeto
Morse

NUMERI
BANDIERINE

Le classiche bandierine 
da segnalazione di 
Squadriglia sono due 
quadrati di stoffa con 
il lato di circa 50 cm, 
divise in diagonale in 
una metà rossa e una 
bianca; sono facilmente 
trasportabili e, di giorno, 
sono anche facili da 
vedere. Sono piuttosto 
veloci essendo una 
tecnica visiva, tuttavia 
hanno una portata 
limitata. Possiamo però 
costruire una Torretta 
di segnalazione per 
aumentare la visibilità e 
la distanza.
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Di questi tempi occorre at-
tualizzare anche il Primo 
Soccorso in Squadriglia: le 

norme anti-contagio non permetto-
no infatti né di svolgere le tradizio-
nali esercitazioni, né di condividere 
i presidi sanitari contenuti nella 
cassetta di Squadriglia. Per tutti quei 
casi di minore gravità è necessario, 
quindi, che ciascun Squadrigliere 
sappia intervenire in autonomia. 

Questo non significa che l’Incari-
co di Ambulanziere sia diventato 
inutile: le sue indicazioni rimarran-
no comunque di riferimento per la 
Squadriglia e la sua presenza nelle 
circostanze più gravi sarà impre-
scindibile.

A ciascun 
Squadrigliere, 
tuttavia, sarà 
richiesta una 
responsabilità in più, 
con riguardo...

…sia alla materia 
dando prova di conoscere i fonda-
menti di Primo Soccorso, quali: 

 CONOSCERE IL NUMERO 
UNICO 112 e saper eseguire in 
maniera corretta una chiamata 
(nome e cognome, dove mi 
trovo, tipo di evento, numero di 
persone coinvolte, condizioni 
dei feriti, riagganciare solo se e 
quando richiesto dall’operatore); 

 SAPER INTERVENIRE  
nel caso di 

▶ PICCOLA FERITA lavarsi le 
mani, pulire la ferita con acqua, 
sapone e una compressa sterile, 
disinfettarla, coprirla con un 
cerotto se di lieve entità, con 
una compressa sterile e una 
garza se più seria; 

▶ LEGGERA USTIONE mettere 
la parte ustionata sotto acqua 
corrente fredda, disinfettare 
come per una ferita e applicare 
una pomata per ustioni; se 
compaiono bolle NON bucarle; 

▶ LIEVE EMORRAGIA NASALE 
in caso di sanguinamento nasale 
non bisogna mai reclinare la 
testa all'indietro bensì soffiare 
il naso per favorire l'uscita del 
coagulo, tenere la testa reclinata 
in avanti, bagnare con acqua 
fredda e infine comprimere 
energicamente le narici tra 
pollice e indice per favorire 
l'emostasi; 

▶ CONTUSIONI ED EMATOMI 
applicare un fazzoletto 
imbevuto di acqua fredda e una 
pomata per traumi;

▶ PUNTURA DI INSETTO 
pulire la puntura con acqua 
e sapone, applicare una 
pomata antistaminica e un 
fazzoletto imbevuto di acqua 
fredda in caso di gonfiore; se 
si presentano sintomi tipici 
di reazioni allergiche, come 
respirazione affaticata, brividi, 
pallore, chiamare subito uno dei 
numeri di emergenza; 

...sia al materiale 
personale
portando sempre con sé un astuc-
cio di Primo Soccorso. Per realiz-
zarne uno vi basteranno: 

▶ un vecchio paio di jeans; 
▶ forbici;
▶ 1-2 spilli;
▶ 1 cerniera lampo;
▶ ago e filo;
▶ 1 busta in plastica con chiusura 

ermetica. 

Vi spieghiamo come fare nella pagi-
na di fianco. 

1. 4.

3.

2.

VEDIAMO ADESSO  
COME ASSEMBLARLO:

Ritagliate un rettangolo di 
20 x 24 cm di tessuto jeans. 
Piegatelo a metà e fissate uno 
spillo nell’angolo in basso da cui 
intendete cominciare a cucire per 
farlo rimanere in posizione. 

Ripiegate i due bordi laterali 
verso l’interno per circa 1 cm e 
uniteli con una cucitura come 
in figura, lavorando dall’interno 
dell’astuccio. Ripetete gli 
stessi passaggi dall’altro lato, 
parallelamente rispetto al primo. 

Ripiegate nuovamente verso 
l’interno il bordo superiore, 
recuperate la cerniera (della 
stessa lunghezza dell’astuccio), 
assicuratela ad un’estremità con 
uno spillo e cucite il primo lato, 
partendo dalla parte opposta 
rispetto allo spillo (abbiate cura di 
tenerla in tensione mentre cucite).

Aprite poi la cerniera, di modo da 
accedere all’interno dell’astuccio, 
e ripetete lo stesso procedimento 
per l’altro lato. 

All’interno dell’astuccio, protetti  
da un sacchetto a tenuta ermetica, 
non potranno mancare:  

▶ 1 pacchetto di fazzoletti; 
▶ 1 paio di guanti in lattice;
▶ 1 garza;
▶ 1-2 compresse sterili;
▶ 2-3 cerotti;
▶ 1 rotolino di scotch di carta; 
▶ 1 flaconcino di disinfettante 

da pochi ml (potete travasarlo 
dalla confezione originale); 

▶ 1 forbicina

Per Uscite in località montane 
abbiate cura  
di includere anche: 

▶ pinzetta per zecche;
▶ coperta isotermica; 
▶ pomate per punture di insetto  

e per contusioni

Ecco pronto il vostro astuccio 
personale di Primo Soccorso!

Buona Caccia!

Giovanni Volpi 
Capriolo Errante

Sacchetto  
impermeabile

Cosa mettere nell'astyccio

Il 
primo soccorso  
di Squadriglia 

come +
somma +
dei +
singoli
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LE SEDUTE
Ne abbiamo fatte di diversi tipi:

• riciclando bottiglie di plastica;
• con le cassette di plastica rigida;
• con gli imballaggi di polistirolo;
• di legno leggero pieghevoli.

Materiale:

• Bottiglie di plastica della stessa 
misura

• Nastro di carta
• Manici di scopa
• Imbottitura e stoffa (panno lenci o 

quel che si ha a disposizione)
• Compensato leggero o cartone 

rigido

Cominciate sistemando sette bottiglie 
di plastica in modo che una risulti al 
centro e le altre intorno. Utilizzate 
del nastro adesivo per assicurarle e 
rinforzate la struttura inserendo dei 
manici di scopa tagliati a misura. 
Tagliate quindi dal compensato un 
cerchio con il diametro di almeno 2 
cm più grande di quello composto 
dalle bottiglie di plastica; imbottitelo e 
foderatelo .

Ora usiamo la stoffa per foderare 
le bottiglie, aggiungiamo la seduta, 
decoriamo… e lo sgabello è pronto! 

Sui siti di bricolage potete trovare 
tante altre soluzioni e suggerimenti 
da mettere in pratica.

In questo periodo poter vivere lo scoutismo è diven-
tato un po’ più complicato ma non per questo impos-
sibile! Nonostante le misure di sicurezza, lo Spirito 

Scout è più acceso di prima e, insieme a lui, la voglia di 
tornare a vivere le avventure che la natura ci offre e di 
tornare in Sede a progettare il futuro dal nostro Angolo 
di Squadriglia.

Proprio perché sappiamo che nessuna Squadriglia vor-
rebbe rinunciare mai al proprio Angolo, elemento fon-
damentale che contraddistingue la Squadriglia e ne con-
serva momenti di gioia, difficoltà e molto altro, spesso 
racchiusi in premi, disegni e ricordini delle Uscite, ab-
biamo pensato di progettare un fantastico ANGOLO DI 
SQUADRIGLIA PORTATILE, composto da un tavolo e da 
una bacheca pieghevole, in modo che ogni Squadriglia 
possa avere il proprio spazio anche se non si ha la possi-
bilità di tornare in Sede.

È un fantastico modo di fare Riunione rispettando le 
distanze di sicurezza, senza togliere nulla all’organizza-
zione e all’identità della Squadriglia, perché ricordate 
che “non esiste buono o cattivo tempo ma solo buono 
o cattivo equipaggiamento” (anche quando si parla del 
proprio Angolo!).

Ma vediamo come fare!!! 
Partiamo dall’articolo della Legge: “La Guida è laborio-
sa ed economa”.

TRE caratteristiche sono fondamentali: LEGGEREZZA , 
COMODITÀ e soprattutto ECONOMICITÀ!

IL TAVOLO
Tutto può essere utile purché 
leggero ed economico. Per le gambe 
sono stati ad esempio riciclati 
degli imballaggi di polistirolo, 
semplicemente modificandone 
l’aspetto con della vernice spray. 
Ogni Guida ha espresso la propria 
creatività. Ma si possono usare 
cassette di plastica rigida (utili 
anche per trasportare il materiale 
di Squadriglia) o cavalletti di legno 
(facili da piegare e da trasportare). 

Per il piano si può utilizzare un 
foglio di plastica ondulata, che si 
può piegare e trasportare facilmente 
(anche se è bene predisporre una 
struttura leggera di compensato per 
dare solidità).

Si possono anche usare del cartone 
rigido da imballaggio o un foglio di 
compensato sottile da richiudere 
usando delle piccole cerniere… Magari 
avete un vecchio tavolo da campeggio 
da restaurare? A voi la scelta.

LA BACHECA
Non possiamo assolutamente rinunciare 
ad una bacheca che possa sostituire 
il muro del nostro splendido Angolo 
per attaccare foto, ricordini, diplomi, 
cartelloni, avvisi, ecc. 

Costruirla è facilissimo: bastano dei 
profili di compensato, dei pannelli di 
policarbonato, del sughero o polistirolo, 
ecc. A voi la fantasia di riciclare tutto  
ciò che trovate in Sede o a casa. 

E ora che abbiamo tutto, non ci re-
sta che costruire il nostro Angolo e 
portarlo ovunque possiamo svolgere 
la nostra Riunione di Squadriglia in 
sicurezza! 
Francesca Di Noia - Alessia Romanti

Castoro Generoso       Pantera Ribelle

L’ANGOLO 
PORTATILE
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In questo periodo in cui la distanza ha un’importanza par-
ticolare, possiamo dedicare maggiore attenzione a perfe-
zionare il nostro “essere pronti” nella segnalazione… 

Perché non approfittarne  
per riscoprire il Semaforico?

Riscopriamo 
l’alfabeto 
Semaforico

Posizione del corpo
Bisogna stare bene dritti, con i piedi 
leggermente divaricati, cercando di restare 
fermi. Muovere solo le braccia in maniera 
ritmica e regolare. Una giusta posizione 
permette una migliore comprensione del 
messaggio. Mai sovrapporre le bandierine 
per evitare di confondere il ricevente.

Sfondo del paesaggio
Scegliete uno sfondo il più uniforme possibile in modo 
che le bandiere spicchino coi loro colori. Noi Scouts 
utilizziamo bandierine 70x70 cm, bicolore (bianco-
rosso oppure bianco-nero), divise sulla diagonale.

Movimento delle bandiere
Le bandiere devono essere tenute ben distese, 
perfettamente allineate alle braccia, in quanto anche 
una leggera inclinazione del polso potrebbe cambiare 
l’angolo e confondere il ricevente; i movimenti devono 
essere precisi e senza indecisioni. 

Ritmo di segnalazione
Il ritmo può essere scandito dallo scorrere dei secondi: 

• un secondo per ogni lettera/numero; 
• tre secondi tra una lettera/numero e l’altra/o; 
• cinque secondi tra una parola e l’altra. 

Si può scandire il tempo mentalmente o farsi aiutare.

Era costituito da una torre con 
un braccio rotante che mon-
tava all’estremità altre due 
braccia: alla posizione delle 
due braccia corrispondeva-
no lettere, numeri e ordini di 
servizio. Da una postazione 
distante diversi chilometri, un 
addetto riceveva il messaggio 
e lo ripeteva alla successiva. 

Lo sapevi che
Il Codice Semaforico, utilizzato dalla 
Marina Militare, basa la sua logica 
sulla trasposizione di un antenato 
del telegrafo, un antico strumento 
ottico inventato in Francia nel XVIII 
secolo, di nome "sémaphore". 

Il Codice Semaforico risulta un metodo di comu-
nicazione più veloce e meno faticoso del Morse ma 
presenta alcune specificità di cui tener conto. Vedia-
mole e appuntiamole nel nostro Quaderno di Caccia: 

1. può essere trasmesso solo con le bandierine e 
risulta essere più difficile da memorizzare rispetto 
al Morse; 

2. la massima distanza di segnalazione non dovrebbe 
superare i 200-300 m per non perdere in visibilità;

3. i numeri si trasmettono come fossero lettere, 
usando le posizioni dalla “A” alla “I”, e quella 
della “K” per lo zero. Bisogna quindi indicare 
l'inizio della trasmissione di numeri utilizzando 
la posizione specifica (simmetrica alla lettera 
“T”) e chiudere poi la sequenza numerica con la 
posizione della lettera “J”;

4. per addestrarsi c’è bisogno di una seconda 
persona, perché farlo da soli davanti a uno 
specchio ci restituisce un’immagine riflessa che 
non corrisponde a un vero trasmettitore (se alzo 
la mano destra, allo specchio risulta la sinistra del 
mio riflesso).

Vediamo ora alcune accortezze 
per le trasmissioni in 
Semaforico…

Le Stazioni 
Di solito ogni stazione, trasmittente o ricevente,  
è composta da almeno due persone.

Stazione Trasmittente
 UN SEGRETARIO che detta il testo scandendo 
le lettere;

 UN SEGNALATORE, trasmittente, che provvede 
con le bandierine.

Stazione Ricevente
 UN SEGNALATORE, ricevente, che guarda  
la trasmissione e la decodifica;

 UN TRASCRIVENTE, che scrive su carta  
il messaggio.Segnali di Servizio 

       CHIAMATA/INIZIO TRASMISSIONE:  
fare un “8” in aria con una bandierina

        PRONTI A TRASMETTERE:  
tenere le bandierine incrociate  
a terra davanti alle gambe. 

Buona Caccia

Massimiliano Signorello
Falco Solitario

Il Semaforico  
come l’orologio 
SEMAFORICO SCRITTO

 Potete notare che le posizioni 
dell'alfabeto Semaforico (in 
tutto 8) somigliano a quelle 
delle lancette di un orologio: 
i movimenti sono da destra 
verso sinistra per chi trasmette, 
viceversa per chi riceve.

 Si può scrivere un testo in 
Semaforico indicandolo con i 
numeri (es: la A viene scritta 
come 7:30 o 6:37) oppure 
stilizzando degli orologi.

 CAPITO: fare un breve e veloce segno  
in posizione “B”

 NON CAPITO: Restare immobili,  
chi trasmette deve ripetere la parola

 FINE TRASMISSIONE: “F+E” (fine)
 RICEVUTO MESSAGGIO:  
“R+O”(Ricevuto)

Alfabeto Semaforico

NUMERI   PRONTO  ANNULLA    ERRORE

A
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Trasformare i limiti in oppor-
tunità, ripensarsi, tornare a 
uscire per cercare e trovare il 

buono in ogni cosa. Così è nata que-
sta insolita Impresa.
La bicicletta come mezzo per tenere 
con naturalezza le distanze, scopri-
re nuovi luoghi, lasciarsi stupire e 
vivere l’avventura. Merito di Alice 
che con la sua famiglia, cicloturisti 
appassionati, l'aveva già sperimen-
tata. Così la sua scoperta è divenuta 
tesoro condiviso da tutto il Riparto.

La cronaca
Da alcune domeniche la bicicletta 
era diventata comune nelle attività 
di Riparto e di Squadriglia. Poi l’i-
dea di un’Uscita di Alta Squadriglia: 
partenza dalla stazione Stella Polare! 
Da lì iniziamo a pedalare lungo la ci-
clabile fino al mare di Fiumicino, per 
ben 35 chilometri percorsi in tre ore. 
Il percorso costeggia il fiume Teve-
re e la strada sterrata non presenta 
ostacoli, richiede solo costanza e 
pazienza. Finalmente conquistiamo 
il mare. Un bagno rinfrescante, il 
pranzo semplice, un’attività natura, 
il tempo del Signore (una riflessione 
sulle paure e l’importanza di affidar-
si a chi "fa tacere le acque" - Marco 
4,39-41). Poi di nuovo in sella prose-

guendo lungo l'argine. Ci fermiamo 
a contemplare la foce tranquilla del 
fiume che s’immette in mare aperto. 
In tanti sono arrivati o partiti da qui 
con le loro storie, paure e speranze. 
Passando il ponte della Scafa conti-
nuiamo verso Ostia, lungo l'argine a 
ridosso dei cantieri navali. Poi apria-
mo un piccolo varco finale per rag-
giungere il porto e lungo la ciclabile 
raggiungiamo il pontile di Ostia. 45 
chilometri in tutto. Il tempo per una 
conclusione, che sa di gratitudine.

Echi di una piccola 
grande impresa
Eravamo entusiaste al pensiero di 
un’Uscita dopo un periodo così dif-
ficile. Abbiamo attraversato luoghi 
molto belli, mai visti, scoprendo il 
territorio intorno alla Sede.

Rileggere un tempo 
particolare  
e fare il punto
Un’occasione intima e profonda per 
riflettere sui nostri comportamenti, 
pensieri e azioni. Dopo la quaran-
tena, è stato proprio un dono poter 
vivere questo tempo. Neanche il 
covid-19 è riuscito a fermarci. Nel 
rispetto dei limiti… “Estote Parati”!

L’Alta Sq. del Gruppo Roma 12 
Laura – Alice – Chiara 
Cecilia – Maria – Velia

Il percorso  
della ciclabile 
che da Labaro 

porta a Fiumicino 
e spunti per altri 

percorsi 

CLICCA QUI 

ALTA 
SQUADRIGLIA 
IN SELLA 
LUNGO LA REGINA CICLARUM

LA CASSETTA  
DEGLI ATTREZZI 

Per ogni singola bici:
• 1 camera d'aria di ricambio
• 4 toppe di riparazione 
• 1 colla per toppe
• 1 bomboletta spray ripara 

forature 
• 3 smontacopertoni
• 1 chiave inglese (per 

l'eventuale bullone della 
ruota)

• 1 panno per pulire le mani 
dal grasso

• 1 borraccia da bicicletta 
con porta borraccia già 
installato

• casco
• pantaloncini da bici

Sarebbe ideale avere un 
portapacchi posteriore 
su cui mettere una borsa 
da bici anziché portare lo 
zaino sulle spalle.

In caso di attività di Squadriglia 
aggiungere:

• 1 pompetta da bici
• 1 pinza
• 1 attrezzo multiuso da bici

Campo
Ampio spazio delimitato e una linea 
di confine ben visibile; meglio se 
un’area boschiva non molto fitta.

Squadre
DUE: vigilanti e contrabbandieri.
Ogni squadra sceglierà un componente 
(o due se la squadra è numerosa) che 
si infiltra nel campo nemico.
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CACCIA AI 
CONTRABBANDIERI

GRANDE GIOCO
DI OSSERVAZIONE

Alcuni loschi individui stanno 
cercando di eludere i con-
trolli alla frontiera, introdu-

cendo merce di contrabbando...Van-
no assolutamente fermati usando le 
nostre capacità di osservazione!

VERSIONI 
ALTERNATIVE

 Si può aggiungere una 
parte di mimetismo, 
facendo mimetizzare i 
contrabbandieri durante  
il passaggio del confine

 Si può aggiungere un 
codice segreto usato 
dalle due squadre per 
evitare che le trasmissioni 
vengano intercettate

Materiale:
 linea del confine  
(Nastro, Gesso, ecc)

 Demarcazione delle basi  
e della stazione radio (Nastro, ecc)

 Sacchettini per la merce

 4 radio o walkie-talkie, due  
per squadra, fissate nelle basi  
e nelle stazioni radio

 Oggetti di contrabbando.  
Si possono usare sassolini colorati 
o piccoli oggetti

 Oggetti vari non di contrabbando 
(sassolini comuni, bastoncini)

Scopo del gioco:
 l’obiettivo dei contrabbandieri 
è di trasportare materiale di 
contrabbando

 L’obiettivo dei vigilanti è di 
impedire lo scambio

Martino Wong
Cinghiale Laborioso

Modalità di gioco
Alla partenza i contrabbandieri e 
l’infiltrato dei vigilanti si troveranno 
da una parte, e i vigilanti e l’infiltrato 
dei contrabbandieri dall’altra.

I contrabbandieri alla loro base de-
cideranno cosa contrabbandare per 
quel turno e chi lo porterà.
L’infiltrato cerca di capire cosa ver-
rà contrabbandato e chi lo porta: 
comunica ogni informazione che 
scopre via radio ai vigilanti.
Il contrabbandiere infiltrato intan-
to comunica dove lasciare la merce 
senza farsi scoprire.
A questo punto i contrabbandieri 
andranno nell’area nemica.
Se un vigilante vede un contrab-
bandiere può fargli aprire il sacchet-
to in cui ha la merce e osservare da 

distante se ha della merce di con-
trabbando. In caso positivo il con-
trabbandiere è preso, idem nel caso 
in cui un vigilante lo scopra mentre 
posiziona la merce. 
Alla fine si conta quante volte i con-
trabbandieri sono stati presi con la 
merce, quante volte sono stati fatti 
controlli errati, e quanta merce è sta-
ta trasportata.

https://www.viagginbici.com/cicloturismo/cicloturismo-nel-lazio/da-roma-al-mare-in-bicicletta/


Nella nostra Promessa, promettiamo di servire 
non solo Dio, la Chiesa e la Patria ma anche 
l’Europa! Questo speciale momento storico 

è stato un'occasione unica per ricordarsene e racco-
gliere la forza della nostra Promessa!
La prima pietra per la costruzione dell’Unione Euro-
pea venne posta dall’allora Ministro degli Esteri fran-
cese Robert Schuman con la sua Dichiarazione del 9 
maggio 1950 che prevedeva la creazione di una Comu-
nità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Si trattava di 
un’iniziativa storica a favore di un’«Europa organizzata 
e vitale», «indispensabile per la civiltà» e senza la qua-
le «non può essere salvaguardata la pace mondiale». 
Furono espressi anche gli scopi dell’unione. Tra questi 
“Essa promuove solidarietà tra gli Stati membri…”

Un’Europa 
di fratelli!

In questo tempo di pandemia abbiamo potuto re-
spirare la fratellanza che, in Europa, unisce la no-
stra Associazione con gli altri Stati membri della 
UIGSE: Unione Internazionale delle Guide e degli 
Scout d’Europa. 
Nei mesi di marzo e aprile, tanti fratelli Scout di altre 
Nazioni ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, con 
uno scambio di video-messaggi intenso e ricco! Vo-
gliamo portare anche a te la consapevolezza di essere 
davvero fratelli.
In un video-messaggio giunto dalla Polonia,  diversi 
Scout polacchi ci rivolgono gentili parole, alcuni par-
lano perfino la nostra lingua, altri giocano con i colo-
ri delle nostre reciproche bandiere, aggiungendo del 
verde al loro bianco e rosso. Tutto questo ovviamente 
sottotitolato in italiano per abbattere ogni barriera e 
realizzare il sogno di B.P.: 
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In un altro video-messaggio giunto dalla Romania, 
Associazione con cui da anni collaboriamo, la creati-
vità e la fratellanza dei nostri fratelli si è concretizzata 
in parole di sostegno, pronunciate nella nostra lin-
gua. Noterete infatti che tutti gli Scout che compaio-
no nel video si sforzano di parlare in italiano, anche 
se non lo conoscono perfettamente. Più vicinanza di 
così non si può! Inoltre la colonna sonora è composta 
da canti tradizionali Scout italiani e dall’Inno di Ma-
meli, suonato dal vivo da uno Scout rumeno. 

GUIDE
Procede la missione per trovare la 
Squadriglia Europa 2020!! Ti invitiamo 
a seguire le diverse fasi e a partecipare 
al concorso 2021 che verrà lanciato 
tra qualche mese!! Troverai tutte le 
informazioni al link seguente! 

 CLICCA 
QUI 

ESPLORATORI
Squadriglie partecipanti alla MISSIONE 
ADVENTURE DUOS, sfida inquadrata nel 
progetto di gemellaggio internazionale 
“DUOS”; quest’anno il gemellaggio era Italia-
Lussemburgo.
La missione prevedeva la realizzazione di un 
video tutorial su una tecnica di abilità manuale, 
presentata nei minimi particolari, scelta dalla 
Squadriglia e presentata in inglese.
Nonostante il periodo di lockdown le 
Squadriglie hanno partecipato, dimostrando 
grande entusiasmo e capacità di 
organizzazione nell’utilizzo dei mezzi 
tecnologici a loro disposizione.
In questo breve video abbiamo raccolto le 
tecniche e i contributi di tutte le Squadriglie 
che hanno partecipato.

CLICCA 
QUI  

SQUADRIGLIA GRUPPO
SCOIATTOLI TERNI 1

VOLPI TERNI 1
AQUILE ACICASTELLO 1
SQUALI ROMA 12
LEONI TERNI 1
LUPI PATERNO’ 1

LUPI CATANIA 3

TORI BARI 1

CERVI BARI 1

LUPI BARI 1

LUPI NICHELINO 1

ORSI NICHELINO 1

DELFINI ROMA 12
Se volete rivedere 
il video, cercatelo 
nel canale 
YouTube  
“Skauci Europy”, 
titolo: “Andrà 
tutto bene”.

Se volete rivedere  
il video, cercatelo  
nel canale YouTube 
“Scout d'Europa FSE”, 
titolo: “A message  
for european Guides 
and Scouts!”.  

Se volete rivedere  
il video, cercatelo  
nel canale YouTube  
“Scout d'Europa FSE”, 
titolo: “Our UIGSE  
is like a seed...”.

Se volete rivedere  
il video, cercatelo 
nel profilo 
Instagram 
“scoutfse_italia”, 
post pubblicato  
il 25/03/20. 

CLICCA 
QUI  

CLICCA 
QUI  

CLICCA 
QUI  

CLICCA 
QUI  

La nostra risposta non si è fatta attendere con ben 
due video-messaggi!
Nel primo, numerosi Scout italiani mandano un 
messaggio di ringraziamento ai fratelli Scout europei 
per la vicinanza e la fratellanza, nelle diverse lingue 
dei nostri fratelli europei. 

Nel secondo si paragona la nostra UIGSE ad un 
seme: coltivata dà splendidi fiori di diverso colore che 
insieme rallegrano e profumano il mondo. 

Vogliamo che gli uomini della prossima 
generazione siano di più ampie vedute e 
che si considerino reciprocamente come 
fratelli, figli di un unico Padre, di ogni 
parte del mondo, quale che possa essere 
il loro credo religioso, il colore della loro 

pelle, il loro paese o la loro loro casta
Baden Powell

Rivista Jamboree - ottobre 1921

Abbiamo qui in embrione un esercito 
universale o forza di polizia di pace, 

a cui i differenti eserciti di guerra 
dovranno un giorno arrendersi 

Baden Powell
Rivista Jamboree - luglio 1937

Pattuglia Europa

38 02 | 2020

https://scout.fse.it/guide/category/sq-europa/
https://scout.fse.it/guide/category/sq-europa/
https://youtu.be/Rs1cZ5kE4Ak
https://youtu.be/Rs1cZ5kE4Ak
https://www.youtube.com/watch?v=DJNS_McECQk
https://www.youtube.com/watch?v=DJNS_McECQk
https://www.instagram.com/tv/B-KaX0OAs7o/?igshid=xui72vztyz9d
https://www.instagram.com/tv/B-KaX0OAs7o/?igshid=xui72vztyz9d
https://www.youtube.com/watch?v=e5yCg-4h5yo
https://www.youtube.com/watch?v=e5yCg-4h5yo
https://www.youtube.com/watch?v=0PWghfsC2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=0PWghfsC2Bc
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Ora tocca a te: perché non provare? 
Inizia a cercare! 

Chiara Canale 
Koala Paziente

    Alla ricerca di… 
 tracce!

Procuratevi il materiale, portatelo 
con voi durante le Uscite all’aperto e, 
trovata l'impronta, seguite i passaggi 
seguenti:

Materiale necessario:
 2 KG DI POLVERE DI GESSO
 ACQUA Q.B.
 2 STRISCE DI CARTONCINO 
 SPAGO
 PENNELLO
 CONTENITORE
 SPATOLA (O ATTREZZO 
SIMILE) PER MESCOLARE

Realizzare 
il calco di 
un'impronta 
è molto 
semplice

Baden Powell dice: “Nel nostro 
passaggio in questo mondo, 
che ce ne accorgiamo o no, 

chiunque noi siamo e dovunque 
andiamo, stiamo lasciando dietro 
di noi una traccia”. 

Ciò è vero per noi come lo è per tutti 
gli esseri viventi. Ne esistono di vari 
tipi: quelle lasciate dal passaggio de-
gli animali, alcune molto evidenti, 
altre quasi invisibili, difficili da vede-
re se non si presta molta attenzione; 
tracce di cibo, di pelo o piumaggio, 
o quelle che indicano con certezza il 
passaggio di uno specifico animale 
nel luogo in cui vengono trovate: le 
impronte! Chiunque abbia già con-
quistato la specialità di Cercatore di 
tracce, sa sicuramente che non bi-
sogna lasciarsi scappare l'occasione, 
una volta trovata un’orma, di poter-
ne realizzare il calco. 

1. Ripulisci l’impronta 
(da sassolini, foglie, 
aghi di pino, ecc.).

2. Prepara il gesso 
mettendo la polvere dentro 
il contenitore, versando 
l'acqua un po’ per volta e 
mescolando con la spatola, 
fino a ottenere una miscela 
densa e liscia, facile da 
versare.

3. Prendi la striscia di 
cartoncino, posizionala 
intorno all’orma e 
versa l'impasto di gesso 
preparato; poi ferma il 
cartoncino con dello spago. 

4. Dopo che il gesso si 
sarà solidificato, solleva 
il calco dal terreno: 
avrai ottenuto il negativo 
dell'impronta! 

5. Ripulisci delicatamente  
il calco e lascialo asciugare 
all’aria per qualche ora. 

6. Rimuovi la terra 
dal calco lavandolo 
con dell’acqua, poi 
asciugalo e ungilo con 
un po’ d’olio. 

7. Circonda il calco 
con l'altra striscia 
di cartoncino e versa 
dell'altro impasto di 
gesso per ottenere il 
positivo dell’impronta. 

8. Lascia asciugare; poi, 
con l’aiuto di una leva, 
separa i due calchi e il 
gioco è fatto! 

DA QUI
A LÌ

“Il covo del dittatore si trova 
in quella residenza oltre il 
fiume, ma gli accessi sono 

sorvegliati. – dico grave, con il mio 
travestimento da generale ribelle 
indosso – Alcuni di voi dovranno 
guadare per montare due ponti su 
cui fare passare materiali e persone 
per l’attacco finale!”. Uno sguardo di 
intesa tra Capi Squadriglia ed Esplo-
ratori, una veloce divisione dei com-
piti e inizia la costruzione!

Qual è il percorso 
più veloce per andare 
da qui a lì? 
È ovvio, una linea retta! Ma se in 
mezzo c’è un fiume o un fosso? Ecco 
a cosa serve: un ponte!

Lo abbiamo imparato: un ponte 
deve essere solido e sicuro, e nulla 
va lasciato al caso. Prima di inizia-
re la costruzione, riflettete bene sul 
tipo di ponte che volete realizzare. A 
seconda di quanto deve durare, della 
lunghezza e del materiale, potreste 
scegliere di fare una passerella a pio-
li, un ponte canadese, di corda o tut-
to di legno. Realizzate, se possibile, 
un disegno e un modellino in scala: 
vi chiarirà le idee!

 Per ogni ponte 
una superba sfida 

Motto del 2° Reggimento Genio Pontieri
Prima della 
costruzione, 
assicuratevi di:

 CONOSCERE BENE LE 
TECNICHE che dovrete usare, 
cioè legature e froissartage 
per i ponti di legno, nodi di 
giunzione, picchetti e paranchi 
per quelli in corda;

 AVERE CORDE O PALI 
sufficientemente lunghi e spessi 
per la lunghezza del ponte e per 
il peso che dovrà sostenere;

 appoggiare il ponte su un 
TERRENO STABILE e 
sufficientemente distante 
dall’argine massimo del fiume.

Oltre alla base, realizzate sempre un 
parapetto per tenersi e non scivola-
re, soprattutto con le scarpe bagnate. 

Per spostare materiali o Squadriglieri 
da un lato all’altro, stendete una tele-
ferica tra gli argini. È sufficiente usare 
una corda rigida e un paranco sem-
plice. Se possibile, utilizzate sempre 
dei robusti moschettoni per evitare di 
rovinare le corde con l’attrito e rende-
re più semplice il tensionamento.

Per attraversare il ponte in sicurez-
za, assicuratevi con un imbraco, 
un moschettone e una corda corta 
e resistente a una robusta “lifeline”, 
che può essere la stessa teleferica, se 
montata nella posizione giusta. 

Che ci fate 
ancora qui?  
L’altra riva vi aspetta!

Simone Travali
Castoro Ambizioso

Come fare 
il paranco 
semplice

CLICCA QUI
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https://youtu.be/8R2p_DzjGFM


ISS Istituto 
Superiore  
di Sanità

CLICCA QUI

 
 PDF Guide to Local Production:

WHO-recommended  
Handrub Formulations

       DO                   SOL
È l’ora dell’addio, fratelli,
DO DO7      FA
è l’ora di partir.
   DO                   SOL
Il canto si fa triste, è ver,
FA        SOL    DO
partir è un po’ morir.

Ma noi ci rivedremo ancor, ci rivedremo un dì.
Arrivederci allor, fratelli, arrivederci, sì.

Formiamo una catena con le mani nelle man,
stringiamoci l'un l'altro prima di tornar lontan.

Ma noi ci rivedremo ancor, ...

Iddio che tutto vede e sa la speme di ogni cuor,
se un giorno ci ha riuniti qui, saprà riunirci ancor.

Ma noi ci rivedremo ancor, ...

Massimiliano Signorello 
Falco Solitario 

Giulia D’Addazio 
Elefantino affettuoso 

CANTI E BANS

OMS  
World Healt 

Organization

CLICCA QUI

Ricercando in rete, si 
trova un primo sito 
molto interessante: 
www.iss.it. 
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  | Canto dell'addio
Questo canto è stato scritto sulla base di una vecchia canzone 
scozzese, Auld Lang Syne (in Italia conosciuta anche come "Il valzer 
delle candele") che veniva generalmente eseguita in Scozia come 
augurio per l'anno nuovo. 
Nello scoutismo ne fu scritta una versione da usare come canto ufficiale 
del Jamboree mondiale del 1947, a Moisson (Francia);
Solitamente viene cantata alla fine di un Campo o quando vi sono i 
passaggi al Clan. In questo ultimo caso è un augurio fraterno di ritrovare 
i fratelli con cui si è condiviso il Sentiero sulla Strada da Rover.

In questo passaggio sulla rete vogliamo 
cercare qualcosa che possa essere di aiu-
to ai tempi del Covid-19, ma anche che ci 

ricordi uno degli articoli della nostra Legge.

Mi spiego meglio: attualmente, anche nelle nostre 
attività, dobbiamo utilizzare mascherine di prote-
zione e gel disinfettante per le mani.

Abbiamo due alternative: andare in farmacia, o 
altro negozio, e acquistarli; oppure darci da fare e 
produrli da noi. Visto il tema delicato, non possiamo 
certo affidarci al primo sito che capita o alla “ricetta 
della nonna”, ma soltanto a veri esperti.

OVVERO COME FARE IN CASA 
DISINFETTANTI E MASCHERINE

L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) è uno degli enti 
piu’ importanti riguardo la salute.

Il sito è ricco di notizie interessanti ma, volendo sco-
prire come realizzare le nostre mascherine, in alto a 
destra nella pagina iniziale, nella casella di ricerca 
(quella con la lente di ingrandimento), scriviamo: 
mascherine.

Tra i risultati, alcuni molto interessanti (leggete ma-
gari i primi tre), il primo è quello che ci interessa di 
più: Mascherine di comunità autoprodotte, come 
realizzarle. Al collegamento, in basso nella pagina, 
troviamo un link all’infografica. Questo ci porterà a 
una pagina molto ben fatta e dettagliata su come pro-
durre in casa le mascherine di protezione.

LO SCOUT È 
LABORIOSO 
ED ECONOMO
ANCHE AI TEMPI DEL COVID-19

La seconda ricerca, invece, riguarda la ricetta per pro-
durre un buon (e sicuro) disinfettante per le mani.

Volendo affidarci a una fonte autorevole, cerchiamo 
su un qualsiasi motore di ricerca “disinfettante mani 
OMS” (dove OMS sta per Organizzazione Mondiale 
della Sanità o, in inglese, World Healt Organization).

Buona Caccia

Paolo Cantore
Orso Brontolone

Troveremo molti risultati 
ma facciamo attenzione a 
verificare che la ricetta che 
scegliamo sia proprio quella 
dell’OMS.

Volendo dedicarci a tradurre 
la ricetta dall’inglese (magari 
per una Specialità di Interpre-
te), possiamo andare diretta-
mente sul sito ufficiale della 
OMS, scrivendo sul nostro motore di ricerca “WHO 
disinfectant formulation”. Il primo risultato utile 
sarà un file PDF dal sito www.who.int con la formula 
e tutte le indicazioni per la preparazione di un disin-
fettante casalingo efficace.
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http://www.iss.it
http://www.who.int
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf


Noi ti vogliamo ora salutare
con dispiacere ti dobbiam lasciare andare
ma una traccia a noi qui rimarrà
del tuo passaggio un’impronta resterà.
Ma ora Guida (ma ora Guida) è giunto già (è giunto già)
quel momento che speravi arriverà
nello zaino metti tutto ciò che sai
ed una Scolta, una Scolta tu sarai.
 
Ed ora va (ed ora va), sorella va (sorella va)
per quella strada che lontan ti porterà
e non guardarti indietro che non servirà
ma da qui dietro ognun ti penserà.
 
Lungo la Strada farai fatica
ma scoprirai che non sarà sempre in salita
e negli incontri che tu farai
il tuo Servizio agli altri donerai.
Ora la Strada (ora la Strada) ti sarà amica (ti sarà amica)
ti seguirà per tutto il resto della vita
e per la Strada tu crescerai
e col suo aiuto a Lui arriverai.
 
Ed ora va (ed ora va), sorella va (sorella va)
per quella strada che lontan ti porterà
e non guardarti indietro che non servirà
ma da qui dietro ognun ti penserà.

“Ed ora va” è un canto della Branca Guide che si svolge durante  
la cerimonia della salita dal Riparto al Fuoco. Il Riparto intona  
il canto per salutare le Guide che si avviano verso la Capo Fuoco 
che le attende a metà strada e per accompagnarle verso questa 
nuova avventura. Il canto ha un ritmo lento e pacato e un tono 
molto dolce con qualche punta di malinconia.
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Specialità Maggiore guide
Pronto Intervento Alice Pierobon Meolo 1
Vita all'aperto Alice Pierobon Meolo 1

Espressione Benedetta Mambella Pescara 3
Espressione Silvia Rea Frosinone 1
Europa Emilia Vaccarella Palermo 9
Animazione Maria Chiara Danese Pescara 3
Vita all'aperto Noemi Fioravanti Roma 1

Casa Paola Rancati Roma 30
Animazione Martina Sessa Foggia 1
Sport Miryam Politi Frosinone 3
Sport Emilia Spaziani Testa Frosinone 3
Europa Alice Pierobon Meolo 1
Animazione Noemi Fioravanti Roma 1
Vita all'aperto Giada Carrivale Paliano 1
Sport Chiara Cirilli Spoltore 1
Europa Aurora Quintiliani Spoltore 1
Sport Michela Fratelli Spoltore 1
Vita all'aperto Lina D'Isidoro Spoltore 1
Vita all'aperto Christiane Ferraresi 

Borghesi
Comacchio 1

Chiesa Asia Pasqui San Giovanni  
in Persiceto 1

Mani Abili Irene Molinari L'Aquila 2
Vita all'aperto Sara Mazzon Belluno 1
Città Sofia Bertoldi Pergine 1
Vita all'aperto Rebecca Pedone Roma 30
Chiesa Carola Autellitano Reggio Calabria 11
Espressione Martina D'Ascola Reggio Calabria 11
Vita all'aperto Sara Andolfi Velletri 2
Vita all'aperto Arianna Mazzacuva Reggio Calabria 1
Espressione Aurora Giglio Palermo 16
Europa Victoria Ferrazzano Grosseto 1
Vita all'aperto Gaia Falagiani Grosseto 1
VIta all'aperto Martina Sessa Foggia 1
Vita all'aperto Elisa Marangoni Udine 2
Pronto Intervento Elisa Marangoni Udine 2

Specialità Maggiore Esploratore
Vita all'aperto Gabriele Sennati Grosseto 1
Pronto intervento Matteo Carrara Albino 1

Espressione Francesco Bramini Roma 12
Scoperta  
degli uomini

Riccardo Centonze Palermo 13

Vita all'aperto Giuseppe Bosco Palermo 9
Vita all'aperto Gabriele Giacalone Mazara 2
Animazione Davide Frugolino Palermo 13

Sport Daniele Dirodi Montesilva-
no 1

Europa Alberto Camera Genova 1
Casa Pietro Consagra Palermo 2
Vita all'aperto Federico Cultrato Napoli 3
Chiesa Federico Cultrato Napoli 3
Sport Federico Cultrato Napoli 3
Europa Gabriele Giacalone Mazara 2
Europa Samuele Mirasolo Mazara 2
Casa Cristian Genco Palermo 2
Sport Andrea Di Flumeri Foggia 1
Espressione Andrea Tomaselli Foggia 1
Vita all'aperto Mattia Dichiera Caulonia 1
Sport Emanuele Lanaro Pescara 4
Pronto intervento Emanuele Lanaro Pescara 4
Animazione Tommaso Teoli Frosinone 4
Vita all'aperto Tommaso Teoli Frosinone 4
Vita all'aperto Samuele Faldon Follina 1
Mani abili Manuel Iacobacci Catania 3
Pronto intervento Gianluca Branni Palermo 13
Europa Samuele Faldon Follina 1
Vita all'aperto Giacomo Zampedri Pergine 1
Natura Lorenzo Ravanelli Pergine 1
Montagna Giuseppe Bosco Palermo 9
Casa Davide Orsi Roma 65
Pronto intervento Davide Orsi Roma 65
Animazione Andrea Tomaselli Foggia 1

ESPLORATORE SCELTO
Francesco Bramini Roma 12
Federico Cultrato Napoli 3

Gabriele Sennati Grosseto 1
Giuseppe Bosco Palermo 9
Antonio Salemme Foggia 1
Luca Molteni Velletri 1
Tommaso Teoli Frosinone 4

Samuele Faldon Follina 1
Riccardo Centonze Palermo 13
Davide Frugolino Palermo 13

|  
 C

A
N

T
I 

E 
B

A
N

S
   

|

|  
 N

O
M

IN
E 

  |ED ORA VA

Canto 
Ed ora va
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https://scout.fse.it/guide/ed-ora-va/



