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RICORDARE DI AMARE

Negli ultimi tempi a causa della sempre più frequente
impossibilità di vederci di persona, le relazioni tra sorelle
guide o tra fratelli esploratori si basano su riunioni online,
a distanza, che se da una parte sono un grande opportunità
perché permettono all’esploratore e alla guida di proseguire,
comunque, nel Sentiero o in Cordata, da un’altra parte generano
il rischio che il tutto venga percepito come un “si continua a
fare gli scout malgrado tutto” e l’essere uno scout o una guida
rimanga, invece, un bel ricordo legato al passato a quando ci si
incontrava di persona, alle riunioni in sede nel proprio angolo
di squadriglia, alle uscite all’aria aperta, ai campi.
Eppure se pensassimo che "Ricordare" deriva dal verbo latino
recordāri composto da “re-indietro” e “cor-cuore”, questo “bel
ricordo” assumerebbe un significato più profondo ed attuale:
vorrebbe dire richiamare alla memoria del cuore ciò che si ė
scelto di essere anche senza poterci incontrare fisicamente.
Infatti non è l’ambiente o il fare delle attività che ci fa
essere uno Scout o una Guida ma il fatto che un giorno
ciascuno di noi ha pronunciato la Promessa e preso, con l’aiuto
di Dio, l’impegno personale di servire, aiutare e osservare.
Cerchiamo quindi di cogliere, in ogni giorno
che il Signore ci dona, le occasioni
per vivere da Scout o da Guida,
indipendentemente, dagli
appuntamenti prefissati dai Capi
e riempiamo il "vuoto" che certe
volte si crea tra un incontro
online e l’altro, facendo tante
Buone Azioni verso il prossimo.

Lorenzo Polito

Commissario
Nazionale Esploratori
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NELLE MIE MAN

C

iao sono Francesca, Capo Squadriglia dei Lupi!

Vorrei condividere con
voi l’emozione che si
prova a partecipare alla
Corte d’Onore; non è
facile capire quanto sia
importante per me e
per le mie sorelle. Ricevere la convocazione mi
ha riempita d’orgoglio.
Che emozione, soprattutto perché avremmo
parlato di chi pronuncerà la Promessa. Nella
mia Squadriglia ci sono
due Guì: Elisa e Gaia,
entrambe bravissime
e sempre presenti, ma
mentre Elisa è proprio
portata nel fare le prove, Gaia mi preoccupa
di più. Hanno completato entrambe di colorare i nodi di Incordata
e quindi chiesto di pronunciare la Promessa,
ma Gaia è un po’ disordinata, a volte sembra
distratta, le prove le ha
superate quasi tutte “a
modo suo”. Sarà giusto farle pronunciare la
Promessa in tempi ravvicinati a Elisa che si è
impegnata molto di più
ed è più preparata? Con
la Fiamma nella posizione d’Onore, i Guidoni che svettavano alti
abbiamo iniziato.

Dopo la preghiera,
Alessia, la Capo Riparto, ci ha chiesto come
procede il lavoro in
Squadriglia, che bel clima! Abbiamo poi parlato a lungo per decidere chi è davvero pronta
per pronunciare la Promessa.” “Elisa è pronta
ma su Gaia sono incerta!”. La Capo mi ha
guardato e mi ha detto:

“Tu la conosci bene, ma
immagina che lei abbia
un bicchiere, non conta
quanto sia grande e capiente, importa quanto
si sia impegnata per riempirlo tutto…” Ho capito! Gaia può dare ancora qualcosina in più
ed il mio compito sarà
spronarla a migliorare
sulle prove che ha superato con leggerezza,

ell’ultima riunione la Corte d’Onore ha
deciso di dare fiducia all’ultimo Novizio del Riparto: è dunque pronto per
pronunciare la Promessa.

aiutandola a compiere
ancora qualche passo per essere davvero
pronta per la Promessa;
vedere Elisa pronunciare la sua Promessa sarà
sicuramente di stimolo
per lei per raggiungere
al meglio questa tappa!
Buona Caccia!
Erika Ciammetti

Pellicano Indaffarato

Spetta ora al Consiglio Capi (l’organo che pianifica e organizza le diverse attività) definire
in dettaglio i passi da compiere perché questo
avvenga.
Proverò a farvi rivivere il Consiglio Capi del
Riparto Sirio, Marcellina 1, avvenuto nel febbraio 2017!

Partecipanti

		 Capo Riparto, Assistente Spirituale,
Capi Squadriglia.

Schema riunione

Preghiera Scout
Breve bilancio del periodo appena trascorso
Discussione dei temi all’ordine del giorno:
		• Programmare uscita di Riparto tenendo
presenti gli obiettivi stabiliti in Corte d’Onore:
la promessa di Alessandro!
		• Programmare l’attività di espressione
del fuoco serale.
Saluti finali

Programmiamo
l’uscita:

Quando si fa l’uscita?
La prima settimana di marzo
Di cosa abbiamo bisogno?
ndere un
Un luogo dove sia possibile acce
la veglia
per
rio
essa
nec
o
nut
(rite
co
fuo
d’armi)
Potremmo dormire in tenda
o serve un rifugio?
Tenda
Come raggiungiamo il posto?
Autobus/treno
ituale, propone
Don Alphonse, l’Assistente Spir
Bosco
Don
io
agg
Vill
il
ente
immediatam
(Tivoli, RM)!
(più 15 minuti
Distante 35 minuti di autobus
con ampi spazi
e
sed
tra
nos
a
dall
o)
min
di cam
quanti fuochi
re
nde
acce
di
verdi e possibilità
isione presa!
Dec
o!
si vogliano: è il posto perfett
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LA CORALITÀ
DEL CONSIGLIO
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È convinto che in questo mo
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si sentirà abbracciato da tutt
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L’idea piac
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Riparto, propone il brano “La
i sono a favore;
di Lezard. Letto il brano tutt
decisione presa!

D’altronde un buon consiglio capi non è
nient’altro che un coro parlato: un complesso di
persone che, se ben preparate, cantano a una sola
voce per amministrare la vita di Riparto.
Buona Caccia!
Gallo Vittorio

Orso Sbadato
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LA PROMESSA

A

ll’inizio di febbraio G., Novizio del nostro Riparto nautico, ha superato tutte le
prove del Sentiero di Promessa. Adesso
Il Capo Riparto, l’Assistente e i Capi Squadriglia
sono riuniti in Corte d’Onore nella sede di Riparto: ascoltiamo cosa dicono!

“È stato davvero bravo, già sa tutto
il codice morse a memoria”
“E fa i nodi quasi ad occhi chiusi…
Imparerà subito ad armare
la barca di Squadriglia”

“Ah, già! Ci pensate? Siamo arrivati
a metà anno e non abbiamo ancora
fatto nessuna attività nautica”

ndemia, poi
“È vero. Prima la pa
in mare
ire
usc
o:
il maltemp
e impossibile”
nt
me
ica
at
pr
è stato

“Ma ci sarà un modo per far conoscere
lo scoutismo nautico anche ai nostri
Novizi, non credete?”
“Per arrivare alla Promessa non
ci sono prove specifiche per gli
scouts nautici, ma nulla vieta di
far conoscere loro il nostro stile
fin da subito!”

nautica

“Perché no?
Faremo una Veglia d’Armi
a tema nautico”

Ed ora, dopo due settimane, G. sta per vivere la
sua prima Veglia d’Armi e domani finalmente pronuncerà la Promessa. È sera, il Riparto è
riunito in cerchio sulla spiaggia, in un punto
riparato dal vento e lontano dalle luci; si sente
soltanto il suono delle onde in lontananza. Ci
sono i Capi, l’Assistente e tutti gli Esploratori;
in uniforme, ovviamente! L’aria è fredda e su
nel cielo sereno si intravede già qualche stella.
Il Capo Riparto apre la Veglia con poche parole introduttive, poi viene intonato un canto. Fin
dalle prime note negli occhi di tutti si riaccende
una luce, il desiderio di fare di nuovo un’uscita
in barca, di tornare al campo estivo per navigare
insieme alla Squadriglia... E alla fine anche G. e
gli altri Novizi hanno detto di avere una voglia
matta di prendere il largo per la prima volta.
E voi, come state vivendo il vostro essere esploratori nautici in questo periodo? Basta qualche
piccola attenzione per tenere vivo lo spirito di
avventura del vostro Riparto.
Buona Rotta!

|
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Una Veglia…

UN NODO
I
l tempo passa e la Promessa si avvicina!
Care Gui, in quest'ultimo periodo,
avete appreso e scoperto il mondo del
guidismo attraverso tecniche, giochi e
canti, anche attraverso le mille difficoltà
di questo tempo.

|

|

IL TIMONE

|

mettiamoci

Proprio per questo è arrivato il momento
di mettere un punto, o meglio, un nodo,
alle prove che siete riuscite a superare con
l’aiuto di tutte, facendo così, piccoli passi
verso la prima tappa del cammino scout:
la Promessa!

Ma come possiamo
sapere di essere pronte
a pronunciare
la nostra Promessa?

Fortunatamente abbiamo un prezioso strumento che, se consultato adeguatamente, ci
permette di controllare e aggiornare i nostri
progressi… L'INCORDATA!
All'interno di questo fantastico libretto vi sono
tutte le prove, divise per percorsi, rappresentate dai nodi, che colorerete quando saprete di
aver portato a termine quella specifica prova.
In questo modo sarà ognuna di voi, singolarmente, a valutare i propri traguardi!

Silvio Lo Prete

Quando avrete completato tutte le prove di
un percorso sarà la vostra Capo Squadriglia,
di Prima Classe, a confermare il vostro
impegno nel superare le prove.
Una volta completati tutti i percorsi potrete
confrontarvi con la Capo Riparto per
esaminare quali sono state le difficoltà e le
cose imparate finora.

Molto presto in Corte d'Onore si parlerà di voi
e si deciderà se vi siete impegnate facendo del
vostro meglio: non dimenticate che tutto parte
da voi.

Se non sarete voi stesse
a voler raggiungere questo
primo traguardo nessuno
potrà farlo al posto vostro.

Allora cosa state aspettando? Con Incordata
alla mano iniziate a scoprire quanto lavoro avete fatto su voi stesse senza rendervene conto!
Buona caccia!

Lontra Sapiente

Francesca Dinoia

Castoro Generoso

Comprendo l’importanza e il valore della
B.A. e comincio a praticarla scoprendo
il gusto e l’impegno di fare un favore a
qualcuno.

PERCORSO ROSSO

M

entre vivete la vostra vita
su questa terra, cercate di fare
qualcosa di buono che possa
rimanere dopo di voi.
Baden Powell
Girl Guiding

Conosco i tre Principi della Guida e penso
a tre piccole B.A. che posso mettere in atto
per renderli concreti nella mia vita.
Collaboro attivamente con la Squadriglia
(giochi, lavori, attività) cercando di
“mettercela tutta”, assumendo il mio
Incarico e portandolo avanti con impegno.
In classe mi comporto con gentilezza
ed educazione, essendo amica di tutti
e cercando di aiutare i compagni più in
difficoltà.

42
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Conosco il contenuto della cassetta di Primo
Soccorso di Squadriglia e lo so utilizzare e
gestire mantenendolo in efficienza; so come
comportarmi in caso di: ferita da taglio
superficiale, ustione leggera, escoriazione,
contusione, emorragia nasale e puntura
d’insetto; so come estrarre una scheggia o
una spina.
Possiedo e porto sempre con me un astuccio
di primo intervento contenente almeno:
cordino, accendino, cerotti, disinfettante,
pinzetta, spilla, elastico, fischietto, ecc.
Conosco l’alfabeto Morse.

Lince tenace
30 01 2021

_______________________

_____ / _____ / __________

43

7

IL MOTORE
È A C C E S O…

L

inea di partenza, il semaforo è rosso, il motore è acceso, sono pochi secondi ed eccolo…
il verde!!!! Si parte.

Ma Espressione non è solo
recitazione, ci sono tante
tecniche da poter utilizzare.
Tra queste avete mai provato
il “coro parlato”?

L’auto parte più veloce che mai per affrontare la
sua corsa ed arrivare prima al traguardo. Questo
è quello che accade all’inizio di ogni gran premio,
e tu ti senti pronto sulla tua linea di partenza? Il
tuo motore è caldo e scoppiettante? Ti sei però mai
chiesto quale sia il tuo motore? La risposta è non
ovvia: IL CONSIGLIO DI SQUADRIGLIA.

Ma cos’è il Consiglio
di Squadriglia?

È il momento dove tu, insieme ai membri della tua
Squadriglia, prenderete le decisioni fondamentali
per raggiungere i vostri obiettivi annuali e perché no, anche i vostri sogni.
“Caro Capo Squadriglia se non
lo hai già fatto, è arrivato il
momento di convocare il Consiglio
della Squadriglia di cui sei capo.
Quindi chiama tutti sulla griglia
di partenza per discutere l’ordine
del giorno preparato insieme
al tuo vice”

Ricordati che il Consiglio di Squadriglia è “IL MOTORE”, il cuore pulsante della tua Squadriglia.
Per far sì che questo motore sia ben efficace, e
pronto alle sfide che incontrerete, è importante
l’apporto di tutti! Anche di chi da poco ha pronunciato la Promessa e quindi ammesso partecipare
con la sua uniforme al Consiglio di squadriglia.
La squadriglia è come una seconda famiglia dove
ognuno ha il suo compito, assegnatoli proprio nel
Consiglio di squadriglia, e tutti devono svolgerlo
al meglio; questo significa anche far conoscere la
propria opinione in merito alle attività.

8

“Dovrai farti trovare pronto
per partire con gli altri e dare
benzina a questo motore,
sei un elemento fondamentale,
non pensare di tirarti indietro
ma dai il massimo di te”

Il Consiglio di Squadriglia è per te il momento
di dimostrare le tue idee, proporre imprese, organizzare attività. Non aver paura. Ti suggerisco
di cominciare a sperimentare le tue capacità con
un’impresa d’espressione: proponi un obiettivo,
un’avventura da realizzare. Confronta le tue idee
con quelli degli altri, valuta insieme a loro cosa
sia fattibile, valorizza le capacità di ciascuno e se
ti troverai in difficoltà ricordati sempre che il tuo
unico limite è la fantasia.
Allora sei pronto? Accendi il motore e parti!
Marco Bufalini

Rinoceronte Mansueto

… ma il coro non canta? Certo che sì, ma non solo!
Il Coro parlato consiste in un numero di recitazione in cui più lettori recitano o leggono insieme
perfettamente sincronizzati. Si possono usare brani del Vangelo, poesie, testi comici, racconti e può
essere accompagnato da un sottofondo musicale o
da suoni vocali. È importante intonare bene la voce,
avere senso del ritmo e capacità di adattarsi agli altri. Tutta la Squadriglia deve essere accordata come
uno strumento musicale. Provate ad esercitarvi!
Potrebbe essere utile, ad esempio, prendere il brano del Vangelo che parla del nostro motto (Mt
24,44) e presentarlo al fuoco: darebbe degli spunti su cui riflettere alla Gui che si sta preparando a
pronunciare la Promessa.
NARRATORE: Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la tribolazione di quei
giorni
CORO: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua
luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte.
NARRATORE: In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo accada.
CORO: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno.
NARRATORE: Quanto a quel giorno e a quell'ora, però,
nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il
Figlio, ma solo il Padre.
CORO: Vegliate dunque, perché non sapete in quale
giorno il Signore vostro verrà.
NARRATORE: Questo considerate: se il padrone di casa
sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe
e non si lascerebbe scassinare la casa.
CORO: Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che
non immaginate, il01
| 2021
Figlio
dell'uomo verrà

Ma andiamo a vedere nello specifico cosa serve:

Personaggi

I burattini sono originariamente costruiti con il
legno ma scatenando la vostra fantasia qualunque
tipo di materiale potrà dare vita a dei fantastici pupazzi che saranno i protagonisti dei vostri racconti; potete utilizzare dei calzini, fare occhi e capelli
con cartoncini e lana e infine, infilando la mano
nel calzino, il vostro personaggio prenderà vita,
oppure usare cartoncino o cucire dei burattini da
infilare sulle dita…

VITA DI SQUADRIGLI A

B

aden Powell ci ricorda spesso che le ore più
felici sono quelle attorno al fuoco! Quando
lui era ragazzo, le sue capacità d'attore erano
grandemente apprezzate dai suoi compagni: ogni
volta che lo interpellavano era capace di mettere su
uno spettacolo che accendeva l'entusiasmo di tutta
la scuola. Era fortemente convinto che la recitazione aiutasse ad esprimere sé stesso. Recitare gli dava
il piacere e la felicità di poter rendere felici gli altri
quando ne avevano bisogno!

Il coro parlato può essere usato anche insieme ad
altre tecniche che stimolano l’armonia e l’organizzazione della Squadriglia, come ad esempio i
burattini. Una tecnica poco usata ma davvero scenografica dove i burattini parlano in coro invece
che su battute. Costruire i burattini non solo dà
sfogo alla fantasia creativa delle Squadrigliere, ma
permette anche di mettere in campo talenti e lavorare sulle Specialità.

|

|

VITA DI SQUADRIGLI A

|

ESPRESSIONE

|

T U T T I IN C O R O...

Scenografia

Dovrà allo stesso tempo coprire chi si cela dietro i
vostri personaggi e riproporre una presentazione
del luogo in cui vorrete ambientare la vostra storia.
Per farlo si potrebbe utilizzare una scatola colorata, dei cartelloni o perché no, una piccola struttura
fatta con rami e foglie per un’ambientazione “naturale”.

Narrazione:

Una storia inventata da voi, una storia già conosciuta, o magari una rivisitazione di qualche grande classico; un’attività molto divertente potrebbe
essere quella di trasformare in canzone o in poesia
una nota fiaba. Avete mai provato, per esempio, a
mettere in scena una storia sulla vita di B.P. tratta da Scoutismo per Ragazzi? Abbinando il coro
parlato ai burattini che rappresentano i personaggi che B.P. ha incontrato, riscontrerete un sicuro
successo!
Sicuramente uno stile che molto si adatta a questo
genere di rappresentazione è quello comico, che
nasce quasi spontaneamente grazie ai buffi attori,
ma non dimenticate mai che anche dietro alle scene più divertenti potrebbero nascondersi importanti messaggi!
Non resta che andare in scena! Buona caccia!
Ylenia Di GIacomo

Koala Volenteroso
9
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si va
in scena!

Q

uante volte durante le nostre attività ci
siamo trovati a dover svolgere un’Impresa o una Missione di espressione?

E quante volte abbiamo
dovuto improvvisare al volo,
nelle nostre espressioni,
il “chi fa e che cosa fa”?
Proprio come nelle Imprese o Missioni più
avventurose, per esempio la costruzione di
un ponte o un percorso all’azimuth, anche
quelle di espressione possono essere un buon
momento per far valere l’Onore della propria
Squadriglia.
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Qualunque sia l’espressione, il lavorare in sinergia con gli altri, accordandosi tra i posti d’azione, fa sentire la Squadriglia più unita.
“E se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto” era il motto del beato Padre Pino Puglisi…
non lo trovate azzeccato?
Nella tecnica di espressione potete sbizzarrirvi
con la fantasia nel pensare a “chi fa e cosa fa”
perché sono davvero tanti i posti d’azione che si
possono ideare che nessuno può restare fuori.
Non dimenticatevi che i posti d’azione risultano
dei banchi di prova per poter iniziare a lavorare
su della specialità che alle volte non abbiamo
nemmeno mai preso in considerazione.

Tra le parentesi trovate delle specialità che hanno delle prove che potreste superare se portate a
buon fine il vostro compito… dategli un’occhiata.

(Musicista, Elettricista, Canto, Videoamatore)

Regista

(Regista, Espressione scout)
È l’anima dell’espressione!
Ha il compito di guardare al risultato finale e condurre tutti a realizzarlo praticamente: Prepara il copione, distribuisce le parti, organizza le prove, aiuta
gli attori nell’impersonare il loro personaggio. Ma
non solo! Lui prevede la scena, gli accessori, l’illuminazione, il sottofondo sonoro.

Attore

(Attore, Espressione scout)
Lui è il volto dell’espressione. Perciò deve prepararsi
al meglio, con diverse prove, per imparare non solo il
copione ma anche come dare “anima” al personaggio
con espressioni vocali, facciali, mimiche e gestuali.

Narratore

(Espressione Scout)
Con il suo tono di voce studiato ed impostato può
dare la giusta ambientazione al racconto che accompagna l’espressione. La sua voce deve saper catturare l’attenzione di tutti!

Scenografo

(Disegnatore, Decoratore, Falegname, Elettricista)

|

Addetto ai suoni

È un esperto di musica e suoni.
Se è un musicista accompagnerà con il suo strumento i canti o farà da solo un sottofondo musicale. Ma
se non sa suonare uno strumento può anche gestire
MP3 o altre basi musicali avvalendosi della tecnologia
(come casse bluetooth o casse collegate al pc). Sa sempre quando intervenire per un semplice rumore come
quello di un campanello o mettere una musica adatta.

Costumista

VITA DI SQUADRIGLI A

posti (d’azione)

È in grado di creare oggetti di scena o scenari di fondo.
Realizza il palco per delineare gli spazi d’azione delle
espressioni e l’impianto di illuminazione.

|

VITA DI SQUADRIGLI A

|

Tutti ai propri

Vediamone alcuni insieme ma provate ad inventarne altri per far lavorare ogni esploratore
della Squadriglia in prima linea.

(Costumista, Sarto)
Una buona espressione rende molto di più quando si
indossano costumi ed accessori anche improvvisati.
Lui sa disegnare, tagliare e confezionare un semplice
costume, abbinandogli accessori, e sa anche realizzare “costumi essenziali” con pochi oggetti in situazioni
particolari come ad un fuoco da campo.

Infine a questi aggiungerei “Fotografo”
per affidare ad un esploratore il compito di immortalare le scene e il backstage del lavoro di Squadriglia per l’albo d’oro.
Forza, all’opera! Buona caccia!
Massimiliano Signorello

Falco Solitario

È un creativo nel senso pratico del termine!
Se il regista immagina la scena, lui la realizza grazie
alle sue conoscenze nel disegno e nell’uso di colori e
vari materiali (cartone, lana, legno, stoffa…).

01 | 2021
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Un solo telo ...
per un rifugio
all inclusive

Prendi “F” e legalo sul paletto come vedi nella foto
a lato. Il nodo utilizzato in questo caso è un “zampa d’oca”.
Due tiranti “G” terranno il sistema in piedi.

CLICCA QUI

un rifugio
monoposto dove
entrano bene
uno o due zaini.
Inoltre non hai
bisogno di un
sottotelo

F

2. Prendi l’angolo “D” del telo e piegalo su “B”. Il
telo assumerà la forma di un triangolo rettangolo.

4. Prendi il vertice “D” e inseriscilo sul picchetto “B”.

|

|

VITA DI SQUADRIGLI A

|

1. Stendi il telo e fissa 3 picchetti in “A, B, C”.
“C” è collocato nell’occhiello.

2. Procurati un palo più alto di mt 1,50 (Un paletto di mt 2,00 va bene). In alternativa puoi utilizzare il ramo di un albero.

|

Per questo rifugio abbiamo utilizzato un telo che
misura mt 3x3.

3. Prendo l’angolo “E” e inseriscilo tra
“B” e “D” come nei due disegni seguenti.
Ricordati che, precedentemente, hai inserito un
picchetto in “B” e uno in “C”.

VITA DI SQUADRIGLI A

DESCRIZIONE

G
G

F

RIFUGIO

CON SOTTOTELO
DESCRIZIONE

PREGI

DIFETTI

Questo rifugio si monta
rapidamente ed ha
il pregio di non avere
bisogno di un sottotelo
perché sfrutta quello
che stai già usando.

Montaggio rapido e con
poca attrezzatura; si può
agganciare su un albero;
ha il sottotelo
incorporato.

Se deve resistere a
pioggia intensa devi usare
qualche accorgimento
per impedire all’acqua
di entrare; con un telo
3x3 è monoposto.

5. Ora hai l’angolo “E” tra “B” e “D”.
“E”non è inserito nel picchetto.“D” invece è inserito.
Il telo, da “B” ad “E”, misurava 3 metri. Ora piegando
“E” all’interno misura circa mt 1,50.

Nella foto sopra il particolare
dell’ancoraggio. La corda rossa col
nodo “zampa d’oca” è collegato
con l’occhiello “F” del telo, le corde
bianche sono i due tiranti “G”.

H

INCORPORATO
Come vedi nel disegno a lato abbiamo un altro punto
(sopra “C”) che chiamiamo “F”. Aggancia in questo
occhiello un cordino.

Per evitare l’ingresso della pioggia
blocca i vertici delle aperture
grazie al picchetto “B” e aggiungi
alle falde laterali un altro paio
di picchetti; inoltre è opportuno
collocare un cordino pendente
tra il palo e il vertice (“H”) che
bloccherà buona parte della pioggia
che scorrerebbe lungo il tirante
favorendone il deflusso.
Buona Caccia!

B
Un canale di
scolo è sempre
consigliato.

Franco Costa

Cavallo Pazzo

12
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L

a nostra Promessa è certamente un impegno, che assumiamo in prima persona,
e lo prendiamo liberamente, nella gioia e
in modo solenne.
Siamo sì accompagnati in questa scelta, ma mai
obbligati.

Ognuno di noi chiede
di pronunciare la Promessa
e così divenire una Guida
o uno Scout d’Europa

Dalla Corte d’Onore, composta da Capo Riparto, Assistente e Capo Squadriglia, siamo
ammessi a pronunciarla: c’è chi ci dà fiducia,
confida sulla nostra lealtà e crede sul nostro
onore; ci impegniamo così di fronte a tutto il
Riparto, in un giorno speciale che ci segnerà
per tutta la vita: “Semel Scout, Semper Scout”
(una volta Scout, sempre Scout).
In questa bellissima Avventura sappiamo di
non essere soli… Lo crediamo e subito lo
affermiamo: c’è un aiuto da chiedere,
c’è una presenza che ci precede,
che ci chiama e ci accompagna;
è quella del Signore: promettiamo “Con l’aiuto di Dio …”
Perciò ci prepariamo a vivere
questo momento, già dalla sera
precedente, come gli antichi
cavalieri che vegliavano tutta
la notte prima dell’investitura,
con la “Veglia d’Armi”: nella
preghiera, chiediamo al Signore che accolga e ci aiuti a
mantenere la Promessa.
E ancora, appena prima del
nostro impegno, ci inginocchiamo e riceviamo, grazie
al Sacerdote, all’Assistente, la
benedizione di Dio per essere
così sotto la Sua protezione e
la Sua Grazia.

14

Che senso ha tutto questo?

La Promessa è una “forza”, ma il “di più” rispetto al nostro impegno, al “fare del nostro
meglio” – lo riconosciamo – non provenire da
noi; il primo a promettere e a darci fiducia è
in realtà il Signore: così ha fatto lungo tutta la
“Storia della salvezza”: ha chiamato Abramo,
Mosè, …, Maria, … e gli ha promesso di essere
sempre con loro nel cammino verso la mèta, di
una vita benedetta, compiuta e felice.
È così allora per ciascuno di noi, sin dagli inizi
della nostra vita, potremo dire dal giorno del
Battesimo!
E in tutto questo è Gesù, come nostro Capo e
Maestro, che ci da il più grande esempio: prima di intraprendere ogni missione, dagli inizi
fino alla fine, ha sempre chiesto nella preghiera,
anche vegliando, l’aiuto del Padre e ha così ricevuto tanta forza dallo Spirito Santo.

Ogni Guida e ogni Scout
sa bene allora
che da soli non ce
la possiamo fare.
Sì, abbiamo bisogno di sorelle o fratelli con i quali condividere il cammino, della Squadriglia, delle Capo e dei Capi, di
sorelle e fratelli maggiori, della
grande famiglia delle Guide e degli Scout e soprattutto dell’aiuto
del Signore.

LA TORCIA
A VENTO

D

opo un lungo periodo di riunioni dietro gli
schermi del PC, l’Alta Squadriglia del Riparto Andromeda del Bari1 aveva un solo
desiderio: tornare a vivere l’avventura all’aria aperta!
Nei mesi di riunioni a distanza avevano maturato il
bisogno di puntare in alto con le tecniche e la voglia
di sperimentare cose nuove.
Quale occasione migliore di un’uscita di Alta
Squadriglia, allora, per mettere insieme tutte queste cose? Quando la Capo Riparto l’ha
proposta non ci hanno pensato due volte: di corsa a preparare tutto il necessario!
Purtroppo nel posto scelto non era consentito accendere un fuoco, serviva una valida
alternativa per portare un po’ di luce e creare un’atmosfera suggestiva per vivere la
Veglia alle stelle. Pensa e ripensa, ecco che
Chiara ha l’illuminazione! Su un numero di Tracce aveva letto di come realizzare le torce a vento, perché non provarci?
Così non appena lei ha trovato le istruzioni
per costruirla, Sara e Giulia si sono messe
all’opera per cercare tutto il materiale.

Quando si sono incontrate erano entusiaste di creare
qualcosa che sarebbe stato utile da lì a pochi giorni.
Ognuna ha scelto di quale fase della realizzazione occuparsi: Chiara tritava la cera e la scioglieva a bagno
maria, Sara spennellava la colla sul giornale e sulla iuta, Giulia arrotolava la torcia man mano che si
spennellava. La foto le ritrae mentre mostrano fiere il
risultato del loro lavoro, ansiose di poterlo presentare
anche alle Squadrigliere.

Possiamo contare sempre sull’infinita bontà di Dio e sulla sua Provvidenza nel perseguire per tutta la
vita questo nostro Ideale così alto,
passo dopo passo verso la felicità,
“cercando di lasciare questo mondo
un po’ migliore di quanto non l’abbiamo trovato” (B-P).
don Marco

Alta Squadriglia
Riparto Andromeda – Bari 1

Scoiattolo furbetto

01 | 2021
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Dio

DI ALTA SQUADRIGLIA

PERCORSO/SENTIERO BI ANCO

PERCORSO/SENTIERO BI ANCO

|

’
l aiuto
di

ABILITÀ MANUALE

Materiale necessario:

Fogli di giornale, candele di cera, coltellino,
pennello, pentola con acqua e pentolino,
fornelletto, trefoli di cordini, scampoli di
iuta, cartone, carta forno

Esecuzione:

Rivesti il tavolo da lavoro con la carta
forno per evitare che la cera si incolli
sul tavolo.
Sciogli la cera a bagno maria.
Disponi il foglio di giornale e due
trefoli di canapa.

|

Con

Stendi con il pennello la cera sciolta.
Arrotala man mano che impregni la
canapa e il giornale.
Chiudi il tutto.
Ripeti per tre volte le operazioni
precedenti. Otterrai tre piccole candele
che saranno l’anima della torcia a
vento.
Disponi le tre piccole candele su un
foglio di giornale.
Stendi la cera.
Arrotola il tutto.
Chiudi l’anima.
Rivesti l’anima con la iuta impregnata
di cera e chiudi.
Applica un foglio di giornale come
rivestimento finale.
Dai un’ultima mano di cera e fai colare
all’interno quella avanzata.
Fai asciugare il tutto.

Suggerimenti:
Per evitare che
la cera coli sulla
mano prepara
una protezione
di cartone!
Tieni sempre a
portata di mano
una tanica d’acqua
per spegnere
la torcia!
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|
PERCORSO GI ALLO

|
PERCORSO GI ALLO

una linea retta. Sappiamo bene che i sentieri che
percorriamo non seguono sempre una linea retta
continua ma presentano tratti rettilinei, così come
curve e/o ostacoli da superare. Dunque, come fare?

|

|

Ti occorreranno:
• UNA BUSSOLA

• CARTA E PENNA

LA MARCIA
ALL'AZIMUT
A

P

Tanto per cominciare
cos’è l’Azimut?

I

ncominceremo col dire che questa strana parola ha origini arabe, deriva da SUMUT che
significa: direzioni. Veniva usata soprattutto
in astronomia dove determina, attraverso altezza e distanza, la posizione di un corpo nella sfera
celeste calcolandone l’ampiezza dell’angolo. Ed effettivamente è proprio questo, un angolo, formato
dalla retta nord-sud che passa da un punto dato
(che diremo P, di partenza) e dalla retta che va dal
punto P ad un secondo punto (detto A, di arrivo),
come potete vedere nella figura.

Dal punto in cui ti trovi, che sarà il punto
di partenza del percorso, scegli un punto di
riferimento dritto avanti a te (un oggetto,
un albero, una roccia), poi, con l’aiuto della
bussola, misura l’azimut.
Una volta individuato l’azimut, ed averlo
annotato sul foglio di carta, procedi
camminando lungo questa direzione fino a
raggiungere il punto di riferimento preso.
Una volta raggiunto, questo sarà il tuo nuovo
punto di partenza per misurare un altro azimut,
sempre relativo ad un punto di riferimento ben
visibile e dritto avanti a te.
Procedi così fino al punto di arrivo ed avrai
completato la tua Marcia all’azimut!

Nel caso in cui non ci fossero oggetti ben visibili
da poter prendere come punti di riferimento lungo
il percorso, puoi mandare avanti un/a compagno/a
di marcia che si trova con te, che aiuterai a mettere in posizione sulla direzione dell’azimut, aiutandoti con una tecnica di segnalazione a distanza,
per indicare la posizione corretta. Nel caso in cui
incontrassi un ostacolo lungo il cammino dovrai
aggirarlo. Ecco come!

Se dal punto A devi raggiungere il punto X:
1. Dal punto in cui ti trovi, PUNTO A, prendi
come punto di riferimento l’ostacolo da
aggirare, registra l’azimut (5°N) e raggiungi
il punto preso (PUNTO B);
2. Dal PUNTO B misura un angolo retto verso
il PUNTO C (275°N) e registra la distanza
BC contando i passi (es. 82 passi);
3. Dal PUNTO C misura un angolo retto verso
il PUNTO D (5°N) e raggiungilo;
4. Dal PUNTO D misura un angolo retto
verso i PUNTO E (95°N) e raggiungilo
(la distanza DE sarà uguale a BC,
ovvero 82 passi);
5. Dal PUNTO E riprendi la tua Marcia verso
il PUNTO X (5°N).

Ora che sai
come fare,
inizia a marciare!

La Marcia all’azimut non è altro che un percorso che si effettua seguendo una direzione dettata
dall’azimut e in cui bisogna camminare lungo
16

COME AGGIRARE
UN'OSTACOLO

Chiara Canale

Koala paziente
01 | 2021
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ATTIVITÀ IN USCITA :

U S C I TA
DI SQUADRIGLIA

CON B.-P.

C

ari Scouts (così iniziavano molte delle
lettere che un nostro conoscente scriveva ai suoi amici), eccoci giunti ad un
momento importante dell’anno, il ricordo di
una persona a noi cara. Chi? Ma certo è lui! Il
nostro amico Robert Baden-Powell o semplicemente B.-P. (come soleva abbreviare la sua firma), il 22 febbraio ricorrerà l’anniversario della
sua nascita (Londra, 22 febbraio 1857) e in occasione di tale ricorrenza ricordiamo la sua vita
e le sue imprese: le esplorazioni vissute durante
l’infanzia con i fratelli, l’esperienza militare prima in India e poi in Africa ed infine la nascita
dello scautismo, hanno trasformato la sua vita
in una grande avventura.

Nella 10a Chiacchierata di SpR B.-P., da
giovane Piede Tenero, ricorda una sua
disavventura con una disastrosa zuppa
di piselli cucinata con alcuni ingredienti,
senza che ad essi fossero aggiunti né
condimenti né carne. Il risultato fu una
“ignobile farinata” che il nostro B.-P. dovette allegramente ingoiare; imparò a
non commettere più quell’errore.
ATTIVITÀ IN USCITA :

Come fare il pane, il “Twist”

Per fare il pane o le focacce il sistema usuale è
quello di mescolare alla farina un pizzico o due di
sale e di lievito in polvere, poi farne un mucchio e
scavarlo in mezzo in modo da formare una buca
dove mettere l’acqua. Mischiate e impastate il tutto
fino a formare una massa di pasta da pane.
Un altro sistema ancora, consiste nel tagliare un
grosso bastone, appuntarne l’estremità più sottile,
scortecciarlo e scaldarlo al fuoco.
Preparate poi una lunga striscia di pasta lievitata
larga circa 5 cm e spessa 1 cm e mezzo e avvolgetela
a spirale intorno al bastone; piantate questo accanto
al fuoco e lasciate che la pasta si arrostisca girando
ogni tanto il bastone perché cuocia tutt’attorno.

Quale miglior modo di ricordarlo se non “all’aria aperta” con una entusiasmante uscita di
squadriglia che faccia ripercorrere alcuni episodi della sua vita ed alcune attività e giochi,
narrati da B.-P. stesso in Scautismo per Ragazzi
(SpR); ecco allora qualche suggerimento per la
vostra uscita… con B.-P.

Marcia all’azimut

Preparate in sede, su una carta topografica, un
percorso fatto di tre azimut/distanze in modo che
il punto di partenza e arrivo coincidano. In uscita
piantate una bandierina sul punto di partenza e
percorrete il percorso preparato; solo se sarete stati
precisi tornerete sul punto di partenza.

ATT IVITÀ IN USC ITA:

Ricordare le tracce

Fate sedere la Squadriglia, con i pied
i alzati, in
modo che un Esploratore possa osse
rvarli bene:
concedetegli tre minuti di tempo per
studiare i
vari tipi di scarpe. Poi mandatelo in
un luogo da
dove non possa vedere e fate imprimer
e da uno dei
ragazzi della Squadriglia alcune impr
onte attraverso
un bel tratto di terreno. Chiamatelo
quindi e fategli
vedere la traccia chiedendogli chi l’ha
fatta.

B.-P. IN AFRICA

L'assedio di Mafeking

LA VITA MILITARE
ATTIVITÀ IN USCITA :

Nella 12 Chiacchierata di SpR “Come
seguire le tracce”, B.-P. ricorda un episodio di caccia al cinghiale: finché l’animale corse su terreni fangosi fu semplice seguirlo, ma quando intraprese il
terreno duro subito persero le tracce. Il
battitore perlustrò la zona vicino l’ultima
traccia senza trovare nulla, fu così che
lo spirito di osservazione ed un piccolo
indizio di fango su una foglia, permisero
di ritrovare la pista del cinghiale.
a

SENTIERO GI ALLO

Il Pig Sticking

|
SENTIERO GI ALLO

|

L’INFANZIA

|

B.-P. IN INDIA

Dividete in due la Squadriglia e
disponetevi ad almeno 300 metri di
distanza in modo da avere due stazioni
di segnalazione complete di segnalatore,
ricevitore e segretario. Potete ora
effettuare la segnalazione in morse di
un messaggio avendo cura di utilizzare
correttamente i segnali di servizio.

|

Segnalazione Morse

Nella 5a Chiacchierata di SpR B.-P. ricorda come il corretto utilizzo della
bussola lo aiutò nella carriera militare: assieme ad altri ufficiali doveva
superare una prova di topografia che
consisteva nel rilevare tre direzioni con
la bussola e, se tutto fosse stato fatto
correttamente, sarebbero tornati sul
punto di partenza. Inutile dire che solo
il gruppo di B.-P. riuscì nell’impresa,
così da fargli ottenere una promozione.

Nella 1a Chiacchierata di SpR B.-P. descrive quella che fu sicuramente la sua
più grande impresa, ovvero la difesa
della città di Mafeking durante la guerra
anglo-boera, che lo vedeva colonnello
dell’esercito che doveva presidiare la
città. Per ben 217 giorni la città rimase
assediata, fondamentale fu l’aiuto dei
Ragazzi di Mafeking riuniti in un Corpo di
Cadetti ai quali furono affidati compiti di
messaggero o sentinella, così da permettere agli uomini di rafforzare la linea di
fuoco. Mafeking fu così liberata, in Gran
Bretagna tirarono un sospiro di sollievo, e
B.-P. fu promosso Maggior Generale.

B.-P. IN AFRICA

L'assedio di Mafeking

LA VITA MILITARE

Tra i tantissimi episodi della sua vita
Scout, B.-P. ci racconta nella 8a Chiacchierata di SpR una terribile disgrazia
accaduta in Canada presso le Cascate
del Niagara e dell’importanza che “Tutti
gli Scouts devono sapere fare i nodi”. Tre
persone durante l’attraversamento di un
ponte caddero in acqua a causa del cedimento dello stesso. Sebbene furono
calate delle corde, vani furono i tentativi
di salvataggio. Un Capo Riparto canadese raccontò a B.-P. di essersi ritrovato
poco dopo in treno ed aver udito persone dire: “Bene, io credo che se ci fossero stati là degli Scouts, essi avrebbero
trovato qualche modo di salvare quella
povera gente”.
TA (O IN SE DE ):
AT TIV ITÀ IN US CI

sfida dei nodi

i nodi sfidatevi a
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,
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i
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Buona Caccia!
Marco Carducci

Leone Confusionario
18
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PARTENZA/FINE: il percorso deve
avere un punto di partenza e di fine.

IL PERCORSO
Procurate anzitutto
di mantenervi in salute,
e poi potrete anche mostrare
agli altri come fare altrettanto

Hébert

Baden Powell

N

el 1875 a Parigi nasceva George Hébert! Nato in campagna e appassionato
di natura, Hébert diventa sottoufficiale
e assiste alla catastrofe dell’esplosione dell’isola
di Martinica. Hébert si rende conto che gli uomini non erano pronti per soccorrere una situazione del genere e prende forma in lui l’idea di
formare una persona fisicamente e moralmente
capace di rendersi utile nelle difficoltà.
Il suo motto è “Essere forti per essere utili”,
molto simile al nostro Estote Parati!
Secondo Hébert, un buon allenamento doveva
comprendere:

la marcia o la corsa,
esercizi di equilibrio,
quadrupedia, arrampicata,
trasporto, salto, lancio!
20

Lo Scautismo è un bel gioco,
se ci diamo dentro e lo prendiamo
nel modo giusto, con vero
entusiasmo. E come per altri
giochi, scopriremo anche che,
giocandolo, guadagneremo forza
nel corpo, nella mente e nello spirito

OSTACOLI: gli ostacoli possono essere
diversi! Alberi ed elementi naturali possono
rappresentare una buona e solida base a
cui legare filagne e spezzoni. È un ottimo
allenamento anche per mettere in pratica le
tecniche di pioneristica acquisite finora: mi
raccomando, controlla che le legature siano
salde, solide e fatte con stile. E non dimenticare:
il salto ha una funzione benefica sul cuore!

EQUILIBRIO: puoi utilizzare una filagna sollevata da
terra, camminandovi sopra in equilibrio (proprio come
fosse una trave), oppure puoi scegliere di camminare
poggiando su un
percorso di sassi.
L’equilibrio aumenta
la concentrazione e la
consapevolezza del
nostro corpo.

i per
RAGNATELA: ci sono diversi mod
un
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ancorandoti
una ragnatela a terra, altrimenti,
iedi, puoi
trepp
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o
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o
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i
a degl
corde!
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rialz
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IN SOSPENSIONE: puoi
costruire un passaggio
alla marinara tra due alberi
o un ponte canadese.

Baden Powell

t più
CORSA: la corsa è uno degli spor
di
iamo
ntich
dime
ci
so
spes
che
importanti
a laterale
inserire! Puoi variarla con la cors
o all’indietro o a rana o lo slalom!

TELONE: immancabile il passaggio
strisciando sotto il telone: fissalo a terra, alla
giusta altezza, con dei picchetti e dei cordini.

PERCORSO VERDE

Quello che oggi voglio proporti
sono alcune idee ed indicazioni per
realizzare un Percorso Hebert con
la tua Squadriglia.

|

PERCORSO VERDE

|

Un percorso
Hebert

|

Metti insieme tutti questi ingredienti uniti alla vita all’aria
aperta e cosa ne ottieni?

ARRAMPICATA: puoi
costruire un quadro
svedese tra due
alberi oppure usare le
staccionate; oppure puo
i
fissare una corda in alto
su
un ramo ed arrampicart
i
sul tronco dell’albero.

Buon Allenamento!

Ricorda che ogni attività che svolgiamo, sebbene
avventurosa, deve essere compiuta in sicurezza, per
cui qui di seguito ti elenco qualche tips per fare un
percorso Hébert in assenza di rischio:

Per un PERCOR SO
in SICUREZZA!

Il terreno dove posizioni il percorso deve
essere in piano, senza buche, e preferibilmente
libero da radici o sassi pericolosi
Se usi elementi naturali per gli ostacoli
controlla che siano ben saldi. Ad esempio, il
ramo di un albero è ideale se giovane e robusto,
ma non se è troppo secco o fradicio.
La filagna per l’equilibrio non deve avere
protuberanze naturali acuminate o chiodi
sporgenti: ci si potrebbe inciampare, scivolare
e cadendovi sopra farsi molto male!
Le corde delle ragnatela devono essere ben
tirate e in buone condizioni. Una ragnatela
fatta con corde sfilacciate o troppo esili non
assicura la buona riuscita della costruzione
né la sicurezza della persona che la attraversa
perché potrebbe rimanervi intrappolata
Quando fissi a terra il telone, assicurati che
sia ben visibile il punto di entrata e di uscita e
che il telone si sollevi da terra quel tanto per
consentire il passaggio della persona e che sul
terreno non vi siano impervietà pericolose.
Le legature per ostacoli, ragnatela,
quadro svedese e ancor più per le attività
in sospensione devono essere ben salde!
Controllale sempre nel passaggio tra un
partecipante e l’altro per assicurarti che nulla si
sia allentato!
Nel caso dell’arrampicata, predisponete sul
partecipante una imbracatura con corda
di sicurezza gestita da una Capo e l’uso di
caschetto di sicurezza.

Simona Grisolia

Colibrì sensibile

01 | 2021
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LA CAPANNA

Materiale

ATTENZIONE: Questa impresa si è svolta
in seguito a un’opera di manutenzione della
vegetazione in area di competenza del
Riparto, per cui l’utilizzo di legna verde è
avvenuto nel massimo rispetto del sesto
articolo della Legge.

Zulù

Legname

Per la costruzione dello scheletro è necessario
procurarsi legname leggero: flessibile e diritto,
con un diametro preferenziale di 2,5 - 5 cm,
il nocciolo è la scelta migliore. Si consiglia
invece di evitare il legno di sambuco, simile
sotto molti altri aspetti, ma con una resistenza
molto minore.
Per la copertura si è optato per il bambù, ma
qualunque soluzione che consenta di coprire
molto senza appesantire eccessivamente la
struttura è ben accetta, come paglia annodata
a mazzi e rami di fico.

Cordame

Si è voluto limitare l’utilizzo dello spago a pochi
giunti critici, mentre la maggior parte delle
legature sono state realizzate per mezzo di
filamenti di edera, trovata in grandi quantità sul
luogo. Sovente l’edera si arrampica sugli alberi
e questa convivenza di due specie vegetali può
essere non sempre amichevole.
Si è cercato di attingere l’edera solo dove
questa stesse causando problemi ad altri
alberi. Si consiglia di utilizzare i rami di edera
più verdi, laddove siano meno legnificati,
e di rimuoverne le foglie prima dell’uso. In
questo modo la corda che se ne ottiene sarà
maneggevole e flessibile al punto giusto.

|
6. Gli incroci vanno assicurati con
legature quadre.
3. In questo modo si ottengono
dei pali lunghi più o meno 6 mt,
le cui estremità vanno piantate a
terra, in due buchi opposti della
circonferenza.

costruzione

7. In questo modo si ottiene lo
scheletro mostrato in figura.

In seguito a un’attenta progettazione, di cui si vedrà qualche
bozza in seguito, il rifugio è stato
realizzato.
1. Per prima cosa è necessario
identificare un luogo piano e sufficientemente ampio. A questo
punto si marca il centro, piantandovi saldamente un picchetto. A
questo si lega un cordino lungo
2 mt. All’altro capo del cordino
si assicura un secondo bastone acuminato. Questa struttura
verrà usata come un compasso:
afferrando il bastone acuminato
e tenendolo a terra, si ruoterà attorno al centro, così da realizzare
un solco perfettamente circolare
di 2 mt di raggio. In seguito, lungo la circonferenza si creano 8
buchi profondi 50 cm (i punti da
1 a 8 in figura).

8. A questo punto è necessario
cominciare a coprire la struttura con il fogliame. Si consiglia
di partire dal basso e di legare
sempre i rami esternamente alla
struttura. La copertura è un passaggio particolarmente delicato.
Si consiglia di non usare fogliame troppo pesante o in alternativa di irrobustire la capanna con
un palo centrale, piantato a terra. Nella figura in alto si possono
apprezzare le conseguenze di
una struttura troppo debole rispetto alla copertura.

SENTIERO VERDE

Baden Powell

10^ Chiacchierata al Fuoco di Bivacco
Scoutismo per Ragazzi

|

|
PERCORSO VERDE

|

L

asciandoci ispirare dalle parole del nostro
fondatore, la Squadriglia Aquile del Riparto Grande Fiume, gruppo Vigevano 1, si è
lanciata nella realizzazione di un rifugio per tutta
la Squadriglia secondo le usanze Zulù.

Gli Zulù costruiscono le loro
capanne piantando…qualche volta
lasciano una piccola apertura in
cima, che serva da camino

2. Successivamente bisogna
prendere dei bastoni di nocciolo
lunghi circa 3,5 mt e legarli insieme a coppie con una legatura
a fascia.

e
copertura con fogliam

4. In questo modo si ottengono
dei pali lunghi più o meno 6 mt,
le cui estremità vanno piantate a
terra, in due buchi opposti della
circonferenza.
È necessario usare legature diagonali perfissare la posizione
reciproca dei pali nei punti di incontro in cima alla capanna.
5. Successivamente bisogna
intrecciare orizzontalmente dei
rami flessibili, come mostrato in
figura. Più la maglia è fitta, più
stabile sarà il rifugio.

Ecco la capanna
Zulù completata.
Buon Caccia!
Roberto Garza

Capriolo Saggio
È bene lasciare un’apertura per l’ingresso.
01 | 2021
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OLAVE BADEN-POWELL
WORLD CHIEF GUIDE
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ROBERT BADEN-POWELL
CHIEF SCOUT OF THE WORLD
22ND FEBRUARY 1857
8TH JANUARY 1941

GIORNATA
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DEL RICORDO
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“Dovunque vi troviate, qualunque cosa stiate facendo,” come è scritto nella 23° chiacchierata,
“dovete sempre pensare: che genere di incidente
potrebbe capitare? Quale sarebbe il mio dovere?
Così sarete sempre pronti ad agire per primi: non
lasciate che qualcun altro vi preceda”.
In effetti il significato del nostro Motto è conosciuto da tutti, quello che forse in pochi
sanno è che il senso di questa espressione,
che noi Guide ci impegniamo a rendere un
motto di vita, affonda le sue radici proprio
nel Vangelo di Matteo 24,42-4 in cui si legge: “Perciò anche voi, siate pronti, perché nell’ora
che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà”.
La prontezza di una Guida quindi si manifesta
innanzitutto nel suo atteggiamento: previdente,
attivo, teso verso gli altri, collaborativo, reso attraverso una mano generosa che sappia proporsi
volontariamente ancor prima che venga richiesta.
Secondo B.P. tante sono le occasioni in cui uno
Scout e una Guida possono mettere in pratica
questo Motto: quella più grande del 2020 ha
portato senza dubbio il nome di Coronavirus.
È stato necessario essere pronte ad inventare
una strada nuova per continuare a vivere la
nostra vita e la Bella Avventura anche in modalità diverse da quelle solite. Un buon esempio di prontezza e sangue freddo: B.P. sarebbe
fiero delle sue Guide e dei suoi Scout se fosse
vissuto ai nostri giorni!

...Via!

Scrivete tante parole chiave che riflettano
il significato del motto e provate a farle
mimare a turno, chi indovinerà avrà la
possibilità di creare una frase per spiegarne
il significato.

Qual è il modo migliore per riuscire in ogni
circostanza ad essere sempre pronte ad agire?
Lasciamo la parola a B.P, che ce lo spiega con
brevi e simpatiche storie:

1. Una sera, alcuni anni or sono, a bordo di un

traghetto che attraversava il porto di New York,
un uomo che era andato a pesca di granchi,
pensò che sarebbe stato un magnifico scherzo
lasciarne uno andare libero sul ponte. Il granchio
si attaccò al gatto di bordo e questo, terrorizzato,
saltò in mezzo a un gruppo di scolarette che
fuggirono via gridando. Bastò questo a creare
una scena di panico fra tutti coloro che si
trovavano a bordo(…) e otto di loro caddero in
mare. Tutto ciò si sarebbe potuto evitare se
solo uno avesse mantenuto la testa a posto!

Il primo consiglio di B.P. da tenere a
mente per applicare in ogni circostanza il nostro Motto è chiaro: preparati
per affrontare l’imprevisto cercando
di mantenere la calma! Siete pronte a
condividere questo suggerimento con la
vostra Squadriglia e riflettere insieme sul
senso del nostro Motto?

2. Qualche anno fa, in una città

della Russia, mentre apriva la sua
bottega, un negoziante scorse sul
banco una grossa bomba nera. Si
precipitò in strada terrorizzato
e un poliziotto che lo vide
lo scambiò per un ladro e lo
inseguì(…) ne nacque il panico.
Ristabilita la calma, il negoziante
tornò alla sua bottega, e trovò la
bomba ancora sopra il banco: era
solo un cocomero dalla scorza
molto scura!

da Scoutismo per Ragazzi - chiacchierata 24

Gioco dell'oca
sull'ESTOTE PARATI!
26

Gioco dell’oca sull’Estote Parati (si può fare
anche online), ogni Guida può costruire
il proprio segnalino e tirando il dado dare
prova di saper arrivare fino in fondo. Utile
anche per verificare le prove di Promessa.
(fig.1) Variante: le caselle possono essere
preparate su fogli singoli e distanziate per
giocare in presenza simulando un piccolo
percorso a cui aggiungere prove fisiche,
tecniche ed imprevisti.

|

Selezionate un racconto e dividete i ruoli:
proponete di elaborare la storia in un
numero di espressione!

PERCORSO ROSSO

B.P.

si trova spesso a spiegare, in
Scoutismo per ragazzi, il senso del
nostro Motto: Estote Parati.

PRONTE?

Se potete incontrarvi in presenza (rispettando
sempre le norme anticontagio )

|

|
PERCORSO ROSSO

|

(Sempre)

Ecco alcune idee:

01 | 2021

…(sempre) Pronte? Via!
Silvia Francazio

Cincillà Sagace
27

INDICA LA TUA
POSIZIONE
Indica la via esatta se ti trovi in
città. Se ti trovi in montagna o in
un bosco invece fornisci la località e/o le coordinate con il gps
di uno smartphone oppure aiutati con punti di riferimento naturali o artificiali (case, fiumi, laghi).

Informa l’operatore su ciò
che è successo o pensi sia
successo. Se sei in compagnia raccogli anche altre
testimonianze, non tralasciare nulla!

4

Indica quante persone sono coinvolte,
direttamente o indirettamente nell’evento.

SEGNALA LO STATO
DEI FERITI
Descrivi lo stato dei feriti e
rispondi alle domande dell’operatore. Utilizza lo schema
del TRIAGE per effettuare un
controllo rapido ed efficiente.

CHIAMATI
2

A SOCCORRERE!

Fornisci le tue generalità all’operatore che ti
risponde, servirà anche
ai soccorritori che poi
giungeranno sul posto.

Su gran parte del territorio italiano (e d’Europa) il numero unico
per le emergenze “NUE” è il 112,
che pian piano sta sostituendo i
vecchi numeri di emergenza (ad
esempio 118/Soccorso Sanitario, 115/Vigili del Fuoco).

N

el quotidiano capita spesso un piccolo incidente: un taglietto, una piccola
ustione, una leggera distorsione. In
questi casi, non serve essere medico: basta rimediare con calma, prontezza e sicurezza. Soprattutto in questo periodo di pandemia e distanziamento sociale, è bene che ognuno riesca
a medicarsi da sé.

28

7

incosciente

sotto shock

sveglio e
cosciente

VIE RESPIRATORIE

bloccate /
non respira

Ingoiamento
/ respira

normale

BATTITO

assente

debole

normale

PERDITA DI SANGUE

emorraggia
/ alta

media

nessuna

FRATTURE

accertate

possibili

nessuna

ESSERE PRONTI...
...è anche questo: effettuare una chiamata
d’emergenza nel modo corretto, per fare in
modo che i soccorsi adeguati arrivino nel
minor tempo possibile, per essere al Servizio del prossimo in ogni circostanza.

Nominavo
Il mio nome
Avvenimento
Cosa ho visto?
Cosa ha visto chi era con me?
Cosa penso sia accaduto?

Tipo di mezzo di soccorso
Ambulanza? Elicoero?
Gao delle nevi?
Segnalazione ai mezzi di soccorso
Da usare se mi trovo in una zona di
diﬃcile rilevazione
(es. fuoco, fumo, segnali luminosi)

Triage
1
incosciente
bloccate / non respira
assente
emorraggia / alta
accertate

2
soo shock
Ingoiamento / respira
debole
media
possibili

Ma quando invece si assiste
a qualcosa di più serio?

La soluzione migliore è non farsi
prendere dal panico e chiedere
aiuto nel modo corretto!

• Nastro segnaletico
• Fogli con possibili scenari
• Cartina topografica

Ruoli:

• Sala operativa/operatore
• Soccorritore
• Feriti

Al via, il soccorritore può cercare nell’ordine
che preferisce gli scenari. Una volta trovato
uno scenario potrà entrarvi ma appena uscito
non potrà più rientrarvi.
Lo scopo del soccorritore sarà quello di
recuperare tutte le informazioni da ogni
scenario e tornare dall’operatore per
comunicare ogni dato in suo possesso.
Una volta fatte le comunicazioni, si
invertiranno i ruoli tra feriti e soccorritori.

Sicurezza zona
La zona presenta ancora pericoli?
(es. incendio)

Note:

Materiale:

Svolgimento:

Numero dei feri
Indica il numero di persone
coinvolte nell'evento

8

SOCCORSI
IN ARRIVO

Ad inizio gioco, la sala operativa
comunicherà inizialmente ai feriti e
successivamente al soccorritore, tre punti
da trovare sulla cartina, distanti non più di
200mt tra loro. Ogni punto sarà delimitato
da un nastro segnaletico e al suo interno ci
sarà un “ferito” con uno scenario simulato,
descritto su un foglio accanto al ferito.

Posizione
Via esaa
coordinate gps / utm
località

stato paziente
vie respiratorie
bato
perdita di sangue
fraure

GIOCO

Preparazione:

Associazione Guide e Scout d'Europa Cattolic
i
F. S. E.
“E.L.A. - Eight Lines Aid”

Stato dei feri
Usa lo schema del Triage in basso

Informa l’operatore se la zona è priva di pericoli o no. Un incendio oppure uno straripamento
di un fiume possono rivelarsi fatali. Comunica
inoltre se la zona è facilmente raggiungibile dai
mezzi di soccorso.

In che modo?

3

|

STATO PAZIENTE

Se ti trovi in una zona di
difficile rilevazione, usa
diversi metodi per indicare la posizione esatta. La torcia elettrica e
fischietto possono fare
al caso tuo, soprattutto
con scarsa visibilità.

SEGNALA LO STATO AMBIENTALE
CHIAMA

2

SEGNALAZIONE
AI MEZZI
DI SOCCORSO

PRESENTATI

1

6

1

SENTIERO ROSSO

DESCRIVI
L’AVVENIMENTO

3

SEGNALA IL NUMERO
DEI FERITI

|

|

SENTIERO ROSSO

|

5

TRIAGE

3
sveglio e cosciente
normale
normale
nessuna
nessuna

Vince il soccorritore che riuscirà a
comunicare con la sala operativa nel modo
migliore e nel minor tempo possibile.

Varianti:

Gli scenari possono essere a tempo:
una volta entrati può partire un timer
variabile.

Buona Caccia!

Peppe Sanguedolce

Falco Ramingo

01 | 2021

A seconda del numero partecipanti, si
possono aumentare i feriti oppure il
soccorritore può giocare in coppia con un
altro soccorritore.
29

3.

hand made!

30

bc

a

|

c

Ora segui le indicazioni
guardando l’immagine,
passa la striscia A sopra
la B e sotto la C.

5.

Prendi il lembo 1 e
allarga leggermente il
foro tra la striscia A e B,
passa il lembo 1 al suo
interno.

8. Smussa e rifinisci i bordi
con le forbici.

a c

1

Cosa ti servirà?

2 ,5

Inserisci il lembo 1
nell’asola che si crea
tra le strisce A e C
e distendi il lavoro.

1

Porta-fazzoletto

1,5

4.

PERCORSO BLU

a

Può essere anche una bella
attività da fare in Squadriglia,
magari scegliendo il cuoio di
uno dei vostri colori oppure
da regalare alle Guì quando
pronunceranno la loro Promessa!

Un rettangolo di cuoio/pelle
di vacchetta/ecopelle delle
dimensioni di 12 cm x 2,5 cm.
Pinza per bottoni automatici
Bottone automatico maschio e
femmina
Taglierino (attenzione alle dita!
Se non sai usarlo chiedi aiuto
ad un adulto)
Forbici

Taglia con il taglierino
le due linee più lunghe.

|

|
PERCORSO BLU

|

C

2.

orse, giochi, salti…
A te non è mai capitato
di perdere il tuo ferma
fazzoletto? Ti propongo un’idea molto semplice per poterlo creare con le tue mani.

Alcuni consigli:
Come base per il tuo
lavoretto scegli un cuoio
o un pellame non troppo
sottile, ma stai attenta che
non sia troppo grosso,
potresti non riuscire
ad attaccare il bottone
automatico.

Esecuzione

1.

Segna sul retro del
tuo rettangolo di
cuoio la distanza di
1,5 cm da entrambi
i bordi corti e due
linee distanti 0,8 cm
dal bordo più lungo.

12 cm

6. Si sarà creata una

9.

7.

E ora tutti pronti col proprio
ferma fazzoletto, un oggetto
piccolo, ma che dà subito il
tocco di stile giusto alla nostra
uniforme!

treccia, gira tutti
i componenti in
modo tale che si
veda il lato dritto
(quello più bello).

Il tuo nuovo ferma
fazzoletto è pronto per
essere usato!

Il cuoio è un materiale
costoso, visto che te ne serve
un pezzetto piccolino puoi
provare a chiedere in un
negozio di pellami della tua
città se ne hanno qualche
ritaglio di scarto.

1,5
0,8

La pinza è uno strumento
che puoi trovare nei negozi
di bricolage, hobbistica:
scegli con la tua Squadriglia
se è il caso di acquistarne
una oppure provate a
sbirciare nelle vostre sedi,
cantine, garage per vedere
se ne trovate una!

01 | 2021

Ora prendi la pinza
e attacca da un lato
il maschio e dall’altro Buon lavoro e Buona Caccia!
la femmina del
Francesca Ferronato
bottone automatico.

Cicalasol

31

Queste sconosciute

1 cm

L

Scala 1:25 000

a topografia è un po’ la matematica dello scoutismo, diciamocelo, e per questo
è bella. Ora, con questo incipit spero di
aver catturato sia quelli a cui piace la matematica, e sia quelli, a cui la matematica non piace
e che pensate non serva a nulla, e a cui magari
anche la topografia non fa impazzire.

1 cm

sulla carta nella re
100 cm = 1 m
25.000 cm = 250 m
1 cm
250 m
sulla carta = nella realtà

In qualunque dei due gruppi siate sono sicuro
però che anche a voi sia capitato di avere qualche dubbio su come si legga una cartina o come
si trovi un punto date le coordinate.

U

T
S
R
Q
P
N
M

35
30 31 32 33 34

e
or
at
u
eq

Fasce
Fusi

FUS0 32

FASCIA S

Facciamola breve: la terra viene
divisa con un reticolo composto di
zone fatto di linee orizzontali (fasce)
e verticali (fusi), e poi ulteriormente
li.
suddivisa con reticoli sempre più picco

Le cartine che utilizziamo
più spesso hanno scala 1:25000, cioè
1 centimetro sulla carta equivale a
25000 centimetri nella realtà, che
sono 250 metri. Dopodiché, generalmente riceviamo delle coordinate che
iniziano con due numeri (32, 33 o 34)
e una lettera (T o S), che rappresentano il quadrato di zona; io che sto a
Roma ho coordinate che iniziano per
33T, ma se sei nel sud della Sardegna

FASCIA T

Zona

00 cm
= 25.0
altà

FUS0 33

FUS0 34

Zona

52

3

il quadrato
in alto a destra

08

46

4

3

2

1

|

5

1
2
3
4
5
6
7

07

46

8
9

bordo destro
della carta

1km

angolo in basso a sinistra

Caccia al tesoro

33T UG 52 19 07 81
ascisse

le troviamo
sulle colonne

ordinate

le troviamo
sulle righe

Ci rimangono i due numeri in mezzo: rappresentano le coordinate del nostro punto dentro il quadrato selezionato. Se abbiamo un coordinatometro ci
possiamo dare una pacca sulla spalla ed usare quello, altrimenti utilizziamo un righello
aiutandoci con la scala. Partendo dall’incrocio, quindi dall’angolo in basso a sinistra, i
nostri due numeri rimanenti vanno da 0 a 99.
Nel nostro esempio abbiamo 19 e 81: il primo è per le ascisse, in orizzontale, quindi
proseguendo dall’incrocio verso destra ci
fermiamo quasi subito. Mentre per il secondo, 81, andiamo verso l’alto e ci fermiamo a
81. Finalmente, dopo molto sudore, all’incrocio di questi due numeri avremo il nostro agognato punto: Castello (q 518)!
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CLICCA QUI

Buona Caccia!
Martino Wong

Cinghiale Laborioso
32

53
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SENTIERO BLU

Coordinate
topografiche

hai coordinate con 32S. Poi abbiamo 4 numeri
relativi alla carta specifica che abbiamo in mano:
per esempio 52 19 07 81. I primi due sono riferiti alle colonne, mentre i
secondi due alle righe; per
1km 9 8 7 6
gli amanti della matematica, ascisse e ordinate.
Perciò prendiamo il primo numero e il terzo, e li
dovremmo trovare nella griglia della nostra cartina; una
volta trovati andiamo all’incrocio e scegliamo il quadrato
in alto a destra.
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Un’Avventura di Alta Squadriglia

TRE
VOLTE
PRONTI!
“Non appena si alza il vento, prima
che si alzi il mare, pronti a salpare!”
E. Bennato

I

l fumo è nero e si vedono le fiamme. Tutti
hanno paura. Ma si sente un rumore che si
avvicina. La gente sorride, i lampi blu sono
sempre più vicini! E finalmente arriva il camion
rosso: i Vigili del Fuoco! Ammiriamo sempre i
soccorritori e i pompieri per la prontezza con cui
arrivano, per il coraggio con cui aiutano la gente…
ma come fanno a essere sempre pronti?
È quello che ha voluto scoprire l’Alta Squadriglia
del Riparto “S. Luigi IX” di Albino, che ha
incontrato ben tre squadre di soccorso e si è
esercitata con loro.
Matteo, Michele, Cristiano, Manuel, Simone, Diego e Pietro, guidati da Andrea, si sono ritrovati una
mattina sul fiume Adda e si sono tuffati per sfidare
la corrente insieme ai Sommozzatori di Treviglio,
imparando i rischi del fiume e come, con delle corde e le giuste attrezzature, si può soccorrere una
persona in tutta sicurezza.

“Nella seconda attività siamo passati dall’acqua al fuoco”, racconta
Andrea: nella caserma dei Vigili del Fuoco di Bergamo, gli Esploratori hanno sfidato l’altezza arrampicandosi in sicurezza su una
scala a pioli e capito come i pompieri affrontano le fiamme con le
loro tute ignifughe.
Infine, è stata la volta del soccorso medico: nella sede dell’elisoccorso
di Bergamo, l’Alta Squadriglia ha imparato le basi più importanti della
rianimazione con l’aiuto di un Defibrillatore Automatico (DAE) e tutti
sono entrati nell’elicottero, scoprendo come funziona questo velocissimo mezzo e come vengono gestite le emergenze dell’ospedale.

Alta Sq.
Albino

Dopo questa esperienza, Matteo, affascinato da questo mondo, ha
deciso di conquistare la Specialità Maggiore di Pronto Intervento!
Ma tutti quanti hanno capito una cosa molto importante: per essere
davvero pronti, è importante lavorare proprio come una Squadriglia. Conoscere bene le tecniche giuste, esercitarsi spesso e, soprattutto, imparare a lavorare di squadra, dividendosi i compiti e aiutandosi gli uni con gli altri. Sono tutti entusiasti e vogliono far fruttare
la loro esperienza in Squadriglia, per diventare più abili e più pronti.
Simone Travali

Castoro Ambizioso

Andrea Bellotti

Marmotta Riflessiva

Un’Uscita
di Alta Squadriglia

Un
pranzo
sostanzioso che
ci ha dato l’energia per
un bel gioco di movimento!
Quando poteva ricapitarci
una guerra di palle di neve?
Ad un metro di distanza
ovviamente!

I

l Covid non fermerà
la nostra voglia di
fare attività! La prima
neve di Dicembre scesa
sulle montagne a noi
più vicine non ci ha fatto
resistere e abbiamo subito
pensato di organizzare
un’uscita di Alta
Squadriglia!

Un canto ed una preghiera
hanno concluso la nostra
uscita, sperando di poter
continuare a farne altrettante
come questa!
Stefano Iannucci

Ci siamo dati appuntamento direttamente a Campo Catino la mattina presto di una domenica di sole,
pronti a divertirci sulla neve fresca. Per i genitori che
erano arrivati fino lì per accompagnare i ragazzi è stata
organizzata con il supporto del Capo Gruppo ed altri
capi una bella “ciaspolata” nel bosco.
La nostra Alta Squadriglia Scoiattoli era al completo.
I ragazzi non vedevano l’ora di divertirsi, finalmente insieme, in una giornata all’aria aperta. Ciaspole ai piedi… e via lungo un sentiero che passava nel bosco e arrivava in una pianura adatta alle nostre attività. Per evitare l’assembramento abbiamo diviso i ragazzi in due
gruppi: uno si occupava della costruzione di un’amaca
al coperto sotto un rifugio, e l’altro gruppo imparava due tecniche di accensione del fuoco sulla neve.
È stato bello vedere l’entusiasmo dei ragazzi che svolgevano queste attività, attenti nel rispetto delle norme
Covid. Il gruppo che si occupava dell’accensione del
fuoco sulla neve è stato molto più veloce, forse perché
era lì che avremmo dovuto cucinare il pranzo! Il menù
prevedeva pasta e fagioli e salsicce alla trappeur.
01 | 2021
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Quest’anno probabilmente dovremo rivedere
le nostre abitudini a causa della pandemia, ma
sapremo trovare comunque un modo per festeggiare e come noi faranno gli Scout di tutto
il mondo!

Ma quali sono le tradizioni
di ciascun Paese?

Per stimolare la tua curiosità e conoscere nuove
realtà, abbiamo fatto un breve giro in due Paesi
d‘Europa le cui Associazioni Scout appartengono alla UIGSE (Unione Internazionale Guide e
Scouts d’Europa).
Partiamo dal Mar Baltico e approdiamo in Lituania!

Questo Paese ospita un’Associazione Scout molto giovane, dal nome
Lietuvos Nacionaline Europos
Skautu Asociacija. Qui una
Capo ci racconta che fin dalla
fondazione sono soliti festeggiare questo giorno come un
vero e proprio compleanno di
B.P.! Nella maggior parte dei casi
viene organizzato un evento nazionale, durante il quale Coccinelle,
Lupetti, Guide, Esploratori, Rover e
Scolte di tutta la Lituania si incontrano
in uno stesso luogo.
Ogni anno l’evento si svolge in un posto nuovo così da dedicare parte dell’Uscita per esplorare la città e la natura circostante. Un anno
ad esempio si sono recati alla Collina delle

|
Croci, nei pressi della città lituana di Šiauliai.
Questo luogo raccoglie più di 400.000 croci di
ogni dimensione, foggia e materiale, da piccole croci in plastica fabbricate in serie a croci
artistiche monumentali, tutte piantate per devozione dai pellegrini secondo una tradizione
popolare che dura da alcuni secoli, ma che ha
preso enorme impulso nella seconda metà del
XX secolo come simbolo dell'identità nazionale
lituana. Pensate che la Collina delle Croci fu visitata nel 1993 anche da Papa Giovanni Paolo II.
Le Guide e gli Esploratori poi si cimentano
ogni anno in un Grande Gioco e in una Gara
di Cucina. Al termine della giornata, dopo aver
partecipato alla S.Messa, tutte le branche insieme si incontrano per festeggiare il compleanno
di B.P., con tanto di grande torta e candeline!
Guarda che belle torte nelle foto!
Lasciamo ora la Lituania per recarci leggermente
più a sud, in un altro Paese ospitante una piccola
Associazione: spostiamoci in Slovacchia! Qui
incontriamo un Capo Riparto della Združenie
Katolíckych Vodkýň a Skautov Európyna Slovensku (ZKVSES).

I nostri fratelli e sorelle Slovacchi riflettono su
questo e su come si stanno impegnando per applicarlo nella loro vita.

E tu, come passerai
questo giorno?

TRACCE DALL'EUROPA

ome sai anche quest’anno la Giornata del
Ricordo sta per arrivare. Il 22 Febbraio
per tutte le Guide e gli Scout del mondo
è una giornata speciale: ricorre la data del compleanno di Baden Powell e di sua moglie Olave.
Questa giornata esiste da sempre ed è ormai tradizione per noi ricordare, insieme al resto della
Squadriglia e del Riparto, il nostro fondatore.

|
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BP’S BIRTHDAY
IS COMING!
Sicure che anche quest’anno sapremo vivere
al meglio la Giornata del Ricordo (sempre nel
rispetto delle normative e del distanziamento),
speriamo di averti arricchito con la bellissima
diversità che ci unisce ai nostri fratelli e sorelle
della UIGSE.
Yours in scouting
La Pattuglia Europa

della Pattuglia Nazionale Guide

dalla Lituania

Ci racconta che in Slovacchia ci sono diverse
tradizioni; ciascun Riparto si organizza secondo le proprie modalità. Nel suo Riparto, in particolare, sono soliti organizzare un momento di
riflessione basato sull‘ultimo discorso di B.P.
Ricorderete tutti la lettera in cui B.P. scrive:

Preoccupatevi di lasciare questo mondo
un po' migliore di quanto l'avete trovato
e, quando suonerà la vostra ora di morire,
potrete morire felici nella coscienza
di non aver sprecato il vostro tempo,
ma di avere fatto del vostro meglio
Baden Powell
Ultimo messaggio agli esploratori
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Care Guide e Scouts d’Europa, voi siete
un dono prezioso non solo per la Chiesa,
ma anche per la nuova Europa che si sta
costruendo sotto i vostri occhi

“Prometto sul mio onore
di fare del mio meglio per
servire… l’Europa!”
Non suonano nuove
queste parole, vero?

San Giovanni Paolo II
Eurojamboree 2003

È su questa scia, seguendo l’ideale europeista
della nostra Associazione, che da qualche anno è
nata per le Guide la sfida “Squadriglia Europa”!

Per chi non conoscesse questo concorso, vi
raccontiamo il suo funzionamento.
La sfida si tiene ogni anno e si sviluppa in più
fasi, al termine delle quali, intorno al mese di ottobre, una sola Squadriglia in Italia viene proclamata vincitrice e nominata ufficialmente “Squadriglia Europa”, ricevendo un segno distintivo
per essere riconosciuta come tale e ottenendo
l’onore di inviare tutta l’Alta Squadriglia del proprio Riparto come rappresentante italiana all'Incontro Internazionale delle Alte Squadriglie.
Pensate che lo scorso anno hanno partecipato
alla prima fase ben 194 Squadriglie e una sola
Squadriglia (i Gabbiani del gruppo Roma 21) si è
aggiudicata il titolo di Squadriglia Europa 2020!!
Per accedere alla prima prova serve semplicemente tanta voglia di mettersi in gioco per costruire un'Europa migliore!

|

Al termine, una soltanto delle Squadriglie
si aggiudicherà la vittoria… facendo (letteralmente) volare tutta l’Alta Squadriglia del
Riparto all’Incontro Internazionale delle Alte
Squadriglie!!!!

Bene,
che cosa aspetti??
Sali a bordo con noi
e inizia anche tu la sfida!

Qui di seguito la nostra Cartolina, contenente il
QR code (riportato anche in alto nella pagina)
per accedere al regolamento della sfida e alla
caccia al tesoro!!
Nel caso in cui fosse ormai troppo tardi per provare quest’anno, sappi che una nuova sfida verrà
lanciata il prossimo anno! Quindi, insieme alla
tua Squadriglia, tieniti pronta!!!

Quest’anno la sfida è iniziata con una Caccia
al Tesoro in giro per l’Europa!
Si tratta ovviamente di
un giro virtuale ma che
ATTENZIONE
consente di scoprire
SQUADRIGLIE !
molte realtà così diverse
dalla nostra pur nel riLa sfida per la
spetto delle limitazioni
Squadriglia EUROPA 2021
alla mobilità che stiamo
sta per cominciare ed è...
tutti sperimentando in
COMPLETAMENTE NUOVA !
questi tempi difficili!
Al termine della prima
fase, le 12 migliori Squadriglie potranno accedere alla fase successiva,
dove dovranno andare
alla scoperta di uno dei
Paesi europei.
01 | 2021
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Nel 2003, durante il 3° Eurojam tenutosi in Polonia, anche il Santo Padre Giovanni Paolo II,
rivolgendosi alle Guide e agli Scout presenti, ci
spronò ad essere costruttori d’Europa, dicendo:

È un’avventura che ci
porterà, virtualmente e
non, a spasso per l’Europa!

Alla terza fase avranno l’onore di partecipare
solo 4 Squadriglie, le quali avranno l’opportunità di vivere, seppur a distanza, un gemellaggio
con una Squadriglia straniera. Il gemellaggio
permetterà di scambiarsi conoscenze tecniche
e, perché no, far nascere delle belle amicizie.

a!
op SCOPRITEQUI
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REGOLAMENTO
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cout
a spasso

SQUADRIGLIA
EUROPA 2021

Non sappiamo se hai già partecipato
a questa sfida negli anni passati o se è per
te una novità ma… attenzione… la sfida per
quest’anno è appena partita!

La
n
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Se ripensi alla Promessa che hai pronunciato o che stai per pronunciare,
saprai per certo che, con la mano sull’Orifiamma, ti sei impegnata a fare del tuo
meglio per servire anche l’Europa: un impegno di grande importanza, per una realtà
nella quale il nostro essere “buoni cristiani e
buoni cittadini” può davvero fare la differenza.

|

CLICCA QUI

Questo impegno ci spinge con entusiasmo a interessarci alla conoscenza dell’Europa tutta e dei
singoli Paesi che la compongono, accogliendo le
differenze come una ricchezza, perché se conosciute e comprese ci consentono di collaborare in
modo utile alla crescita della nostra Comunità.
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Scoprite qui
il regolamento!

Ca
di
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ia al Tesoro
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TRACCE DAL PASSATO
Articolo tratto da
Scout d’Europa
Per Guide e Scout
n. 03 | 2002
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ome mettersi nei panni di qualcun altro, o
meglio, imparare a confezionarli. Ehi parlo
con te! Si, a te che sei incuriosita dalla Specialità di “Costumista”!
Il tuo talento può diventare il valore aggiunto alla
buona riuscita di un numero di espressione che,
come sai bene, è sempre dietro l’angolo.
Ecco dei consigli pratici per sfruttare al meglio le
abilità che hai o che vorrai sviluppare per metterle
al servizio della Squadriglia.

Per prima cosa,
pensiamo al necessario:
ti consiglio di costruire
una “sacca di specialità”,
in cui inserire il materiale
occorrente.
Per i Vestiti: stoffa, lenzuolo, carta

di giornale, carta velina o carta crespa, il tipo
di materiale può essere fondamentale anche per
rappresentare un particolare momento storico
o una particolare tradizione, come ci propone
il primo punto riportato sulla specialità; ad
esempio, un lenzuolo può diventare la tunica di
un romano, un foglio di carta crespa può
trasformarsi nel tutù di una ballerina.

Kit da cucito: puoi inserire ago e filo,

oppure anche una spillatrice, ideale per “cucire”
in situazioni d’emergenza. Se nella preparazione
di un costume hai abbastanza tempo, ti
consiglio di usare un filo per imbastire (cioè
per fare una cucitura grossolana e provvisoria)
e poi cucire definitivamente i vestiti. Le
tecniche di cucito sono tante, puoi chiedere
aiuto ad una capo esperta o anche coinvolgere
un componente della tua famiglia.

Accessori: possono essere
fondamentali per caratterizzare un
personaggio e arricchirne il costume. Per
esempio, un nastro di carta o di stoffa con
delle piume attaccate sopra, fanno subito
pensare ad un indiano. Puoi arricchire
questa sezione con tutto ciò che ti può
essere utile e che puoi riciclare.
Varie ed eventuali: colla,
colori, brillantini, e chi più ne ha, più ne
metta…per i tuoi costumi usa materiali
semplici e d’impatto e se sei al campo,
aguzza la vista, la Natura è piena di risorse!
La tua sfida, cara costumista, è questa:
quella di realizzare con il materiale migliore, un costume che aiuti ad esprimere nel modo più efficace il messaggio
attraverso le tecniche e i materiali che
la tua fantasia e il tuo equipaggiamento ti mettono a disposizione.
Buona Caccia!
Sara Apostumo

Furetto
Intraprendente

S

e vuoi essere un Maestro dei Giochi, un
vero Maestro dei Giochi, devi impegnarti
sempre a rispettare queste 5 semplicissime regole!

1

SII PORTATORE
DEL GIOCO
DI SQUADR(IGLI)A

Gioca sempre in modo onesto e leale,
osservando le regole e impegnandoti non per la
tua gloria ma per l’onore della tua squadra.

2

ACCUMULA UN BUON
“CAPITALE GIOCHI”
OVVERO UNA RACCOLTA
CONSISTENTE DI GIOCHI

Continua ad aggiornare di volta in volta
(riunione di Squadriglia/Riparto) il taccuino
dove prendi nota dei giochi e delle attività.
Ricorda che un gioco è ben descritto solo se, oltre
alle regole, presenta informazioni come il tema, la
tecnica, la durata, il terreno, il numero di giocatori,
il materiale necessario ecc.

L’eroe della Croce Rossa

TEMA: Un messaggero arriva improvvisamente
al campo e racconta di avere visto uno degli
esploratori ferito al di là della frontiera.
DURATA: 5 -10 min
(può essere ripetuto più volte)
TERRENO: Gioco all’aperto
(preferibilmente bosco non molto fitto)
NUMERO DI GIOCATORI:
1 Squadriglia o più
MATERIALE: Nessuno
REGOLE: Il CSQ cerca un volontario: l'"Eroe
della Croce Rossa". Tutti gli altri esploratori
fanno da "nemico". Scopo dell’Eroe è di trovare
il ferito, riportarlo al e indicare subito il
trattamento corretto da seguire per salvarlo.

Il gioco termina se l’Eroe viene afferrato da due
nemici o se il ferito viene riportato al campo.
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costumista

IMPARA COME
VANNO UTILIZZATI

Avere un buon numero di giochi è importante,
però devi saperli utilizzare! Per esempio,
nelle riunioni di Squadriglia deve esserci
una progressione: all’inizio dell’anno i giochi
saranno più semplici e con il passare del tempo
potrai proporne sempre di più complessi in
base alle maggiori conoscenze tecniche/pratiche
acquisite nell’anno.

4

SPECI ALITÀ ESPLORATORI

di

Prevedi MAESTRO DEI GIOCHI
’
l imprevedibile

|
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SPECI ALITÀ GUIDE
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Specialità

OSSERVA
IL COMPORTAMENTO
DEGLI ALTRI

Durante un gioco puoi capire se quanto hai
scelto e programmato è in linea con le capacità,
le conoscenze e le aspettative della Squadriglia.
Non esiste il gioco perfetto adatto in ogni
situazione! Ogni gioco va calibrato secondo le
necessità della squadriglia e della specifica attività.

5

FARE
DI NECESSITÀ VIRTÙ

Un acquazzone improvviso, la mancanza di materiale,
l’impossibilità di utilizzare un certo luogo, la distanza
interpersonale di sicurezza ed altre restrizioni imposte
durante la pandemia ecc., possono costringerti a
cambiare gioco! Cambiare non annullare. Se vuoi
essere un buon Maestro dei Giochi devi sempre
rimediare alle avversità utilizzando il tuo intelletto e
tutto il materiale in tuo possesso.

Provo a fare un esempio:

Osservazione
all’aperto

diluvia

=Gioco salvato!

memory
in tenda

In poche parole: quando il gioco si fa duro...
il Maestro dei Giochi comincia a giocare.
Vittorio Gallo

Orso Sbadato
43

“La canzone della vita” è un canto scout di facile esecuzione, allegro
e molto ritmato. Il testo parla di alcuni temi tanto cari a noi Scouts:
l’avventura, la natura, la vita all’aperto.

LA PAROLA DEL GIORNO
SEMPRE CON NOI

O

ggi vogliamo proporvi un sito che, probabilmente, mai prima d’ora avevate
preso in considerazione… forse anche
perché non ne conoscevate nemmeno l’esistenza! È disponibile sui vari store e c’è anche la app
per dispositivi mobili.

Il sito in questione si chiama “Vangelo del
giorno” e si trova all’indirizzo www.vangelodelgiorno.org.
Come prevedibile
non si tratta di un
sito in cui vengono
spiegate tecniche
di campismo e di
Il sito
vita all’aperto.
“Vangelo del
giorno”

Esatto,
avete capito benissimo!
È un sito che propone
il Vangelo del giorno.
CLICCA QUI

Quali sono i suoi punti di forza rispetto a tutti
gli altri presenti in rete quindi, quali le particolarità di questo sito?
Il sito propone, in prima pagina, la distinzione
tra il calendario romano e quello ambrosiano
(per chi non lo sapesse il rito ambrosiano è
adottato per la celebrazione della liturgia in alcune diocesi
lombarde, tra
cui Milano).

Una volta scelta la pagina che ci interessa ci
verrà proposto immediatamente il Vangelo del
giorno, con indicati i Santi principali della
giornata dei quali volendo è possibile leggere
le apposite schede personali. È anche possibile
scegliere una diversa data del calendario, con
l’apposita icona in alto a destra.
Se poi scorriamo la pagina possiamo trovare:
altre letture della liturgia del giorno;
riflessioni dagli scritti di Santi;
Catechismo della Chiesa Cattolica;
Magistero della Chiesa
(encicliche, lettere di vescovi, ecc..);
preghiere per tutta la Chiesa utili
per le Preghiere dei Fedeli.

La particolarità di questo sito, preferibile ad altri, è di avere la possibilità di ricevere giornalmente (generalmente la sera tardi per il giorno
seguente) il Vangelo del giorno e la riflessione, inserendo il proprio indirizzo mail.
Si possono trovare delle bellissime storie di
vita santa ma al tempo stesso “normale” da cui
prendere ispirazione.
Pensiamo a che grande aiuto potrebbe
dare per preparare una Veglia di Squadriglia, o una attività con il Riparto, o,
ancora, semplicemente per rileggere il
Vangelo cha abbiamo sentito durante la
celebrazione domenicale.
Paolo Cantore

DO
MILAPartiam con zaino in spalla
SOL
partiam verso sentieri
FA
DO
e camminando verso boschi e valli
RE7
SOL
canteremo insieme una canzon.
FA
DO
BP ce l’ha insegnata
FA
LA
è la canzone della vita
FA SOL DO LAe noi faremo come lui
FA
SOL
DO
con gioia noi la canterem.
DO
SOL7
Guarda nel prato
FA
DO
là c’è una tenda che t’aspetta
FA
DO
la puoi raggiunger senza fretta
RE7
SOL
che lì domani arriverai.
DO
SOL
Guarda il ruscello
FA
DO
che lento scorre verso il mare
FA
DO
un’ape ti vuol salutare
RE7
SOL7
un fiore tu raccoglierai.
DO
MILAPartiam con zaino in spalla…
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UN VANGELO
AL GIORNO…
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LA CANZONE DELLA VITA

La canzone
della vita

CLICCA QUI

Guarda il cielo
il sole splende sopra un melo
la pioggia si sta allontanando
e il vento t’accompagnerà.
DO
MILAPartiam con zaino in spalla…
Guarda stasera
sestanco tu arriverai
lo sguardo allora alzerai
pregando t’addormentarai.

Orso Brontolone
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Canto della Promessa

Quando tramonta il Sol B.-P., tu torni fra noi
quando riflette la fiamma le ombre di noi che cantiamo in cor
Tu torni B.-P., tu torni fra noi
ci guardi non visto da un angolo d'ombra cantando con noi
E tu rivedi a sera i fuochi dei militar
Rivedi i fuochi, le tende, i cavalli, le veglie, i deserti, il mar
Tu torni B.-P., tu torni a cantar
confuso nel vento si perde il tuo canto nel nostro che va
Quando tramonta il sol B.-P., tu torni fra noi
Quando riflette la fiamma le ombre di noi che cantiamo in cor
tu torni B.-P., tu torni fra noi
ritorni ogni sera cantando sull'eco dei canti di allor.

RE
LA
Dinnanzi a voi mi impegno sul mio onor
RE
LA
RE
E voglio esserne degno per Te, o Signor.

|
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Canto

della
SOL
RE
LA7
RE7
Promessa
Rit: La giusta e retta via, mostrami Tu
SOL
RE LA7
RE
Apostolo Tuo sono per Tuo amor,
E la promessa mia accogli o Gesù. agli altri di me dono vo’ fare ognor. Rit.

Fedele al Tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò. Rit.

Specialità Maggiore Esploratore

Mani abili

Davide Orsi
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Il “Canto del ricordo” è un canto dolce e dal ritmo lento,
ideale da cantare e suonare riuniti tutti intorno al Fuoco.
È un canto della tradizione ASCI dedicato a B.P. ed è comparso
la prima volta su "Strade al sole" nel 1957.

Pietro Sopranzetti

Fano 1

ESPLORATORE SCELTO
Roma 65

01 | 2021

Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la Tua man mi regge io manterrò. Rit.

Specialità Maggiore guide

Animazione
Animazione

Chiara Madonia
Chiara Chiommino

Palermo 8
Palermo 8

Vita all'Aperto
Sport
Vita all'Aperto
Scoperta
degli uomini
Vita all'Aperto

Chiara Chiommino
Silvia Pavone
Silvia Pavone
Gloria Grespan

Palermo 8
Palermo 8
Palermo 8
Trevignano 1

Valeria Cipriani

Monteporzio 1

Espressione

Linda Papadia

Monteporzio 1
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Canto del Ricordo

NOMINE

Canto
del Ricordo

Il Canto della promessa è l'adattamento in italiano del francese “Chant
de la promesse” scritta da Padre Jacques Sevin, cofondatore degli Scouts
de France (1920). La versione italiana è stata pubblicata su Canti di
mezzanotte (primo canzoniere pubblicato dopo la ricostituzione, negli
anni '40, delle associazioni scoutistiche). Il canto è una trasposizione
cantata del testo della Promessa. È una vera e propria preghiera sulla
Promessa con la quale si affida a Dio l’impegno preso, e nel contempo
se ne chiede l’aiuto per poter mantenerla e farla propria.
Di solito vengono eseguite solo due delle quattro strofe (le prime due, 		
						oppure la prima e l'ultima).
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