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di Tony Seidita
Commissario Generale

EDITORIALE

E
g Buona Caccia!

Mie care Guide e miei cari Esploratori 
sono davvero felice che l’Associazio-

ne abbia pensato di dedicare un numero 
di CAMMINO tutto per voi. E lo sono an-
cora di più perché molti di questi articoli 
sono scritti da voi. 

 Questo il vostro CAMMINO.
L’ultima volta che è stato pubblicato 

un numero per le seconde branche era 
il lontano 1997, 25 anni fa, nessuno di 
voi era ancora nato. Ricordo con piacere 
quei numeri di CAMMINO, ero un giova-
ne Capo Sq. e mi incuriosiva leggere le 
notizie delle Squadriglie degli altri Grup-
pi, imparare nuove tecniche e vedere le 
foto delle varie attività. 

Ma c'è un'altra novità: la direzione di 
CAMMINO ha pensato bene di rendere 
questo numero più interattivo. All’inter-
no di qualche articolo troverete il QRcode 
che, inquadrato con la fotocamera di uno 
smartphone, vi aprirà degli approfondi-
menti video attraverso il nostro canale 
YouTube ufficiale 
dell’Associazione. 
Tutti gli artico-
li verranno pub-
blicati anche sul 
nostro sito www.
scoutsanbenedet-
to.it e condivisi sui 
social, Facebook 
e Instragram che 
per l'occasione si è 
rifatto il look  gra-
zie all'ottimo lavo-
ro del nostro capo 
redattore Filippo, 
il quale ha dato 
una “rinfrescata” 
alla vesta grafica. 

Ricevete la vostra copia di Cammino in 
occasione del San Giorgio. Giorno molto 
importante per tutti gli scouts, ma che 
quest’anno assume una valenza diversa. 
Dopo due anni di stop, per via della pan-
demia, ci siamo ritrovati finalmente qui, 
al nostro caro e affezionato lago Scanza-
no, per vivere l’avventura del San Giorgio.

Prima di lasciarvi alla lettura della vostra 
rivista, ho una richiesta da farvi.

C’è l’idea di realizzare altri numeri dedi-
cati a voi… per poi magari far nascere una 
rivista solo per voi  e allora abbiamo biso-
gno del vostro aiuto. Vuoi far parte della 
redazione della rivista? Dai la tua adesio-
ne ai tuoi Capi e noi ti contatteremo!

Auguri a tutti noi per il nostro San Gior-
gio, auguri a voi per la vostra esperienza 
in questo mondo che è lo Scautismo e 
buona caccia per le prossime attività che 
svolgerete.

Vi lascio con le parole del nostro fonda-
tore. Un giorno chiesero a B.-P. che grado 

avrebbe scelto nello Scauti-
smo se non fosse stato Capo 
Scout nel Mondo.

Lui rispose: “se potessi sce-
gliere oggi il mio posto nel 
Movimento, vorrei essere 
un Capo Squadriglia”.

Queste parole vi devono 
far riflettere di quanto bello 
sia essere Guida ed Esplo-
ratore. Vi auguro di vivere 
appieno questi anni stu-
pendi e di lasciare traccia di 
voi all’interno delle vostre 
Squadriglie.

Il vostro Commissario Generale.
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di Noemi Tortorella
Riparto Maria Regina degli Arcangeli

TECNICA

SCOPRIAMO INSIEME IL B.L.S.
A Febbraio al mio Riparto, Maria Regina 

degli Arcangeli, è stata lanciata un’en-
tusiasmante impresa di pronto soccorso.

Come ben sai il pronto soccorso è tra 
le tecniche che una guida deve cono-
scere, infatti da più di un mese entram-
be le nostre Squadriglie sono impegnate 
nell’approfondirne tutte le tecniche. Per 
fare ciò al meglio, domenica 13 Febbraio, 
abbiamo avuto l’onore di avere un’Inse-
gnante con la “I” maiuscola: è venuta a 
farci visita nella nostra sede la Dottoressa 
Cristina Di Stefano che ha portato con sé 
Paolino, il celebre manichino associativo 
(che a differenza della Dottoressa non è 
stato di molte parole).

Grazie alla mattinata trascorsa con lei e 
a questa riunione speciale siamo riusci-
te a imparare e a mettere in pratica delle 
procedure fondamentali.

Probabilmente in un’occasione in cui 
avrei dovuto soccorrere un ferito sarei 
andata nel pallone più totale e chissà che 
fine avrebbe fatto il povero malcapitato 
da me soccorso. Nella vita non si può mai 
sapere cosa potrebbe accadere, quindi 
chi, meglio di noi, sa che è bene essere 
sempre pronti? Lo dice anche il nostro 
motto: “Estote Parati” e poi… prevenire 
è meglio che curare!

Perciò ho pensato: “Perché non permet-
tere anche ad altri di saper essere pronti 

ad affrontare queste emergenze?” 
Proprio per questo anche tu che stai 

leggendo questo articolo è bene che 
conosca che cosa e quali sono le pro-
cedure del B.L.S:

Il B.L.S. (Basic Life Support; Sostegno 
di base alle funzioni vitali) è una pro-
cedura di primo soccorso, da attuare 
tempestivamente, che comprende 
una sequenza di azioni base di suppor-
to alle funzioni vitali e in casi più gravi 
la rianimazione cardiopolmonare. 

Le procedure di BLS si possono attua-
re in varie situazioni:
• persona priva di coscienza;
• persona con un corpo estraneo nelle 

vie aeree;
• in seguito a folgorazione elettrica;
• in presenza di totale arresto cardiaco.

Quando ti trovi in questa situazione 
devi per prima cosa chiamare i soc-
corsi e poi iniziare tempestivamente 
le procedure di B.L.S.



Non effettuare nessuna operazione 
se hai il dubbio che l’infortunato abbia 
riportato lesioni alla colonna vertebrale.

Prima di tutto devi valutare il luogo in 
cui devi agire, perché la tua sicurezza è 
importante, e poi comincia la valutazione 
dello stato di coscienza. Mettiti di fronte 
al corpo dell’infortunato e scuotilo leg-
germente dalle spalle mentre lo chiami 
ad alta voce. Se non risponde allo stimolo 
vocale, puoi chiedergli di svolgere sem-
plici gesti come stringerti la mano o sbat-
tere le palpebre. Se non reagisce, allora 
significa che è incosciente.

Adesso ti insegno un trucchetto 
per ricordare la successiva fase del 
BLS, è molto semplice, tie-
ni in mente le prime 3 lettere 
dell’alfabeto: A.B.C. (Airway, 
Breathing, Circulation). 

Per metterle in pratica devi pri-
ma posizionare arti e testa alli-
neati in posizione supina e sco-
prire il torace della persona che 
stai soccorrendo.

Airway (vie aeree)
Anche se sembra banale, il 

pericolo che corre una persona 
incosciente è l’ostruzione delle 
vie aeree, causato per esempio 
dalla sua stessa lingua, c’avevi 
mai pensato?

Senza esitazione procedi al 
controllo del cavo orale infilando 
pollice e indice dentro la bocca 
del paziente.

Se sono presenti oggetti che 
ostruiscono le vie aeree, prova a 
rimuoverli, facendo però atten-
zione a non spingerli ancora più 
in profondità. Poi effettua l’ipe-
restensione della testa, per evi-
tare un auto-soffocamento.

Per effettuare la manovra dell’ipere-
stensione poni una mano sulla fronte, 
per portare indietro la testa, e due dita 
sotto il mento, per sollevarlo.

Breathing (respirazione)
Per controllare se l’infortunato respira 

effettua la manovra detta “GAS” che sta 
per Guardo, Ascolto, Sento:

• guarda il movimento del torace;
• ascolta il respiro;
• senti il flusso d’aria sulla guancia.

Per fare ciò al meglio ti consiglio di avvi-
nare la tua guancia alla bocca dell’infor-
tunato e di osservare il torace per alme-
no 10 secondi.

TECNICA
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TECNICA

Circulation (circolazione)
Adesso devi valutare se è presente la 

circolazione sanguigna. Anche in questo 
caso ti consiglio un trucchetto: ricorda la 
parola MO.TO.RE.

Osserva i MOvimenti, la TOsse e il 
REspiro, se presenti sono una prova certa 
che il cuore sta battendo, anche quando 
il battito non è abbastanza forte da esse-
re percepito.

Se l’infortunato non respira o non 
mostra segni di circolazione sanguigna 
allora devi iniziare la rianimazione car-
dio-polmonare, detta più comunemente 
“massaggio cardiaco”. Lo scopo di questa 
procedura è quello di mantenere ossi-
genati il cervello e il cuore mantenen-
do un minimo di circolazione sanguigna 

attraverso delle compressioni 
sul torace. Ricorda che il tuo aiu-
to è estremamente importante 
perché la mancanza di soccorso 
in questi casi potrebbe provo-
care danni al cervello. Capisco 
che potresti essere un po’ in 
ansia perché la responsabilità 
non è poca però la tua presenza 
potrebbe fare la differenza. 

Se invece l’infortunato respi-
ra ma è in stato di incoscienza 
mettilo in posizione laterale di 
sicurezza.

Questa posizione permette di 
evitare il rischio di soffocamento.

Giunta alla fine della giornata 
mi è stata data la possibilità di 
rianimare Paolino, il manichino, 
e mi sono resa conto ancor di 
più delle responsabilità ma allo 
stesso tempo delle opportunità 
che mi offre lo scautismo. Sicu-
ramente in altri contesti non 
avrei mai avuto la possibilità di 

fare questo corso e di mettere in pratica 
nozioni che avevo solo letto. 

Se vuoi approfondire maggiormente 
l’argomento e imparare come eseguire 
correttamente il massaggio cardiaco o 
capire meglio come posizionare il ferito 
cosciente nella posizione laterale di sicu-
rezza, non esitare a scansionare il codice 
QR!
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di Tommaso Turrisi
Riparto Lepanto

TECNICA

La cassetta di P.S. di Squadriglia
Quante volte durante un’attività, sia in 

sede che all’aperto, capita di cadere? 
Di farsi male in generale? O di assistere 
all’infortunio di un compagno o compa-
gna? Spesso non sappiamo come agire e 
iniziamo a farci prendere dal panico.

Ecco, in quest’articolo spiegherò l’uso 
specifico dei diversi medicinali e come 
agire con le tecniche del primo soccorso.

Iniziamo con spiegare la differenza tra 
primo e pronto soccorso. Il primo soc-
corso è l’insieme degli atti che persona-
le non medico può mettere in pratica in 
attesa del personale più qualificato. Per 
pronto soccorso invece si intende l’insie-
me delle tecniche mediche, chirurgiche 
e farmaceutiche che vengono messe in 
atto dal personale medico qualificato.

Ora che sappiamo la differenza andia-
mo ad elencare quali medicinali e ogget-
ti sono importanti avere sempre con sé 
nella propria cassetta di primo soccorso:

• Cerotti,
• Elastotaping,
• Garze sterili e non,
• Garze a rotolo orlate,
• Disinfettante non alcolico,
• Guanti monouso in lattice,
• Acqua ossigenata,
• Pinzette,
• Siringhe,
• Forbici,
• Cotone idrofilo,
• Laccio emostatico,
• Cotone emostatico,
• Aghi sterili,
• Disinfettante per mani o sapone,
• Stick d’ammoniaca,
• Soluzione fisiologica,
• Termometro,
• Ghiaccio secco.

Questi sono i principali oggetti da por-
tare con sé e li conosciamo per il loro 
uso comune come il termometro, l’acqua 
ossigenata, i cerotti…

Ma quali sono, invece, i medicinali utili? 
Esaminiamoli:

• Paracetamolo (Tachipirina),
• Acido acetilsalicilico (Aspirina),
• Antidiarroici,
• Cortisone,
• Gaviscon,
• Maalox,
• Piroxicam,
• Ibuprofene,
• Pomata per le ustioni (Foille),
• Pomata contro le punture d’insetto 

(Fargan),
• Pomata per contusioni (Voltaren),
• Pomata antibiotica (Gentalyn).

È importantissimo che utilizzi questi 
farmaci solo chi è autorizzato (a parte 
un adulto) in Squadriglia, ovvero l’am-
bulanziere o chi ha conseguito le specia-
lità di primo soccorso o d’ambulanziere, 
appunto. MAI fare da sé. Inoltre prima 
di utilizzarli bisogna chiedere se si han-
no ALLERGIE di vario genere, perché si 
potrebbe essere allergici ad un compo-
nente del farmaco.

Adesso andrò a spiegare i farmaci elen-
cati sopra, per una conoscenza più appro-
fondita. Di molti di essi ne conosciamo gli 
effetti, come la Tachipirina che è un anti-
dolorifico e antipiretico, utilizzato in par-
ticolare quando si hanno sintomi caratte-
ristici della febbre. 

Le pomate per le punture d’insetto, 
alleviano il dolore (come le creme conte-
nenti la lidocaina o l’idrocortisone) e alle-
viano il prurito (come gli antistaminici). 
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Il Maalox aiuta a diminuire la quantità 
di acido presente nello stomaco, utilizza-
to per bruciore di stomaco occasionale, 
eccessiva acidità di stomaco occasionale. 

La Foille è una pomata che si usa in caso 
di ustioni, arrossamento della pelle in 
caso di eccessiva esposizione ai raggi del 
sole, irritazione della pelle, punture d’in-
setto, irritazione sulla pelle da vari agenti 
chimico-fisici. 

Il Gaviscon è usato per il trattamento di 
sintomi gastro-esofageo, quali rigurgito 
acido, bruciore di stomaco o indigestione. 

Il Piroxicam è un farmaco indicato nel 
controllo del dolore e dell’infiammazione 
in persone affette da reumatismi, artriti o 
altri disturbi con dolori muscolari o ossei.

Il Gentalyn serve contro lesioni infiam-
matorie della cute.

 L’Ibuprofene viene utilizzato per alle-
viare il mal di testa, le nevralgie, i crampi 
mestruali, i dolori muscolo-scheletrici. 

Il Voltaren Emulgel contiene il principio 
attivo diclofenac dietilammonio, il diclo-
fenac appartiene alla classe dei farmaci 
antinfiammatori non steroidei ed è usato 
per ridurre il dolore e l’infiammazione. 

Gli antidiarroici sono medicinali impie-
gati nel trattamento della diarrea. 

Il cortisone è un ormone usato contro 
ogni tipo di infiammazione corporea: 
serve a ridurre gonfiore, rossori, prurito 
e reazioni allergiche.

Come agire nelle diverse situazioni
Prima di qualsiasi cosa bisogna chiama-

re il numero 112 ovvero il numero unico 
d’emergenza per contattare tutti i servi-
zi di emergenza all’interno dell’Unione 
Europea. Anche se quest’ultimo è uni-
co, il 118, ovvero il numero d’emergenza 
sanitaria, è ancora funzionante. Successi-
vamente analizzare la scena e mettere in 
sicurezza se stessi e gli altri.

Ad esempio, se il malcapitato fosse sotto 
shock per una scarica elettrica dobbiamo 

fare attenzione se nelle circostanze è pre-
sente dell’acqua, grande conduttore elet-
trico, perché sarebbe un rischio anche 
per noi soccorritori. Come agire in que-
sto caso? Come credo che molti di noi 
sappiano, in questo caso bisognerebbe 
spostare il ferito, tramite un bastone di 
legno, lontano dalla zona interessata.

Bisogna capire bene cosa è successo al 
malcapitato e dove vi trovate, per for-
nire buone informazioni al centralino 
d’emergenza.

In caso di distorsione o frattura come 
agire? Bisogna applicare il ghiaccio e 
immobilizzare la parte interessata.

Se invece si presentasse una ferita pro-
fonda con un’emorragia, bisogna per 
prima cosa distinguere se è un’emorra-
gia venosa o arteriosa. Se fosse venosa 
il sangue uscirebbe denso e bisogne-
rebbe applicare il laccio emostatico a 
valle. Se fosse arteriosa il sangue usci-
rebbe a schizzi perché presenta la pres-
sione dell’ossigeno, in questo caso il lac-
cio emostatico andrà collocato a monte. 
In entrambi i casi bisognerà disinfettare, 
tamponare e fasciare la ferita.

Potremmo parlare di primo soccorso 
all’infinito, ma per ora mi fermo qui. Spe-
ro che quest’articolo vi possa essere sta-
to d’aiuto.

TECNICA
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dell’Alta Sq. Colombe 
Riparto San Michele Arcangelo

TECNICA

Se almeno una volta anche tu ti sei fer-
mato ad osservare il cielo in una notte 

stellata avrai provato quello che da mil-
lenni è il fascino e la grandezza di quello 
che osserviamo: il mistero dell'infinito e 
la consapevolezza della nostra piccolez-
za.

In città, troppe luci artificiali rendono 
quasi invisibile la meravigliosa volta cele-
ste notturna. Ma da bravi scout siamo 
abituati alla vita da campo nel bosco o 
nei luoghi di montagna e sappiamo per-
fettamente che se ci allontaniamo un po’ 
dalla città, in una notte limpida e serena, 
saremo in grado di assistere ad uno spet-
tacolo straordinario!

Per godere al meglio di questo dono che 
il Signore ci ha fatto, prepara il tuo zaino 
per giungere al luogo di osservazione che 
hai scelto. Armati del tuo astrolabio, del 
materiale per accendere un fuoco e di un 
bel quaderno, perché in queste occasioni 
vengono sempre fuori i nostri pensieri più 
belli… sarebbe un peccato non annotarli!

Prenditi del tempo per riflettere… Chi 
è l'uomo rispetto a tutto questo? Cosa 
sono le nostre minuscole preoccupazioni 
quotidiane rispetto all'infinito spazio che 
ci sta davanti?

Pensa un po’ a quanto è grande chi ha 
fatto tutto questo. Rifletti un po’ a quello 
che sei tu in confronto a tutto questo.

Intorno a te c’è un’aria silenziosa… eppu-
re se ascolti bene non sei mai solo: il cre-
pitio del fuoco, il canto dei grilli, i rumori 
degli animali indaffarati nel bosco…

Alza lo sguardo, anche le stelle hanno 
voglia di confidarti i loro segreti: vedrai 
una miriade di stelle e pianeti scintil-
lanti che il Signore ha messo lassù per 
fare anche del buio un'opera così bella 

da destare sempre l'ammirazione degli 
uomini. Uno splendido cielo stellato si 
ricorda per sempre, tutti noi ne portiamo 
nel cuore almeno uno del quale siamo 
stati spettatori.

Come osserviamo il cielo?
Da sempre gli uomini hanno raggrup-

pato insieme le stelle che sembravano 
più vicine, definendo così le costellazioni 
e vedendo in esse figure di uomini o di 
animali o di personaggi mitologici. Ma le 
stelle non sono ferme nel cielo, sembra 
che ruotino sopra di noi: in effetti la Terra 
gira. Immaginiamo il cielo stellato come 
ad un ombrello rotante sul quale posi-
zioniamo le stelle così come le vediamo. 
Al vertice dell’ombrello, dove il bastone 
incontra la tela, c’è la stella polare. Quin-
di, mentre tutte le altre stelle ruotano 
insieme all’ombrello, la stella Polare non 
si muove: essa indica il Nord. L’osserva-
zione a occhio nudo però non basta per 
avere informazioni sicure per fare studi 
di tipo astronomico. Per questo motivo 
nel corso del tempo sono stati inventati 
strumenti che permettessero di osserva-
re il cielo in modo più “scientifico”. Fra gli 
strumenti più antichi è noto l’astrolabio, 
inventato dagli antichi Greci e utilizzato 
per calcolare la posizione di molti astri. 
Uno strumento più “semplice” sia nella 
costruzione che nell’utilizzo, è il sestan-
te, che viene usato ancora oggi per cal-
colare l’altezza di un astro, o la distanza 
angolare fra due astri. Il sestante contie-
ne un piccolo cannocchiale, strumento 
costruito già nel 1608 e che venne via via 
adattato all’uso astronomico diventando 
il telescopio, esso permette di captare la 
luce proveniente dai corpi celesti.

Col naso all’insù
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TECNICA

Scopriamo le leggende dietro alcune 
costellazioni

Spesso conosciamo le costellazioni più 
comuni, facilmente visibili anche a occhio 
nudo: Orsa Maggiore e Minore, Orione, 
Cassiopea, per fare qualche esempio, noi 
però ci siamo fatte incuriosire da quelle 
dello zodiaco, non possiamo raccontar-
vi tutte e 12 queste costellazioni ma ci 
soffermiamo su alcune di loro, tutte visi-
bili nell’emisfero borea-
le, provando a suscitare 
anche in voi la curiosità 
per approfondire la cono-
scenza della volta celeste.

Toro. Meglio visibile a 
dicembre. Uno dei miti 
più famosi è quello che 
narra dell’unione tra Zeus 
ed Europa, da cui nacque 
Minosse. Dopo la mor-
te, il toro che aveva pre-
stato le sue sembianze 
a Zeus fu trasformato in 
costellazione. 

Gemelli. Meglio visibile 
a febbraio. Castore e Pol-
luce si distinsero per le 
loro doti fisiche. Durante 
uno scontro Castore morì. 
Il gemello Polluce chiese 
a Zeus di poter donare la 
sua immortalità al fratel-
lo oppure di raggiunger-
lo nell’Ade. Zeus diede la 
possibilità ai due gemelli 
di trascorrere l’eternità 
insieme, un giorno nell’A-
de ed uno nell’Olimpo, 
ponendo in cielo le due 
nobili anime.

Leone. Meglio visibile ad aprile. Nella 
mitologia, la costellazione del Leone rap-
presenta la prima delle dodici fatiche di 
Ercole, uccidere l’invulnerabile Leone di 
Nemea, che aveva la pelle resistente a 
qualsiasi arma, non poteva essere scalfi-
ta. Dopo un duello, Ercole riuscì ad affer-
rargli la criniera e lo sconfisse. Alla mor-
te, il leone fu posto in cielo da Zeus tra i 
segni dello zodiaco.
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TECNICA

Scorpione. Meglio visibile ad agosto. 
La Terra mandò lo scorpione a pungere 
Orione che si era vantato di poter 
uccidere qualsiasi animale selvaggio. 
L’antagonismo tra le due figure, Scorpione 
e Orione, probabilmente deriva dal fatto 
che le due costellazioni sono posizionate 
nella volta celeste diametralmente agli 
opposti, e infatti mentre uno sorge, l’altro 
tramonta.

Pesci. Meglio visibile a novembre. Le 
code dei due pesci della costellazione 
sono unite da una cordicella. Una delle 
leggende è legata alla guerra tra gli dèi 
ed il mostro Tifone. Gli dèi, terrorizzati 
dalla forza di Tifone, trovarono ogni 
modo per fuggire, assumendo la forma 
di vari animali. Afrodite e suo figlio Eros 
si rifugiarono assumendo entrambi le 
sembianze di pesci, legati l’un l’altro da 
una corda.
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di Gatto Mite e Falco Volenteroso
Riparto Galahad

TECNICA

Materiale di Sq. e manutenzione
Cari fratelli e sorelle scout, 

dovete sapere che, per una Squadri-
glia, possedere un materiale sempre effi-
ciente è fondamentale!

É importantissimo per la funzionali-
tà durante i campi, i pernottamenti, ma 
anche per le proprie riunioni settimanali.

Il materiale deve essere SEMPRE custo-
dito con cura e ordine (e non come nella 
prima foto)!

Se il magazzino, e dunque il suo mate-
riale, si dovesse tenere con disinteresse 
quest’ultimo si potrebbe rovinare e di 
conseguenza potreste essere obbligati a 
comprarlo una seconda volta, e sappia-
mo tutti cosa dice il 9° punto della nostra 
Legge…

Per questo nella Squadriglia esiste un 
incaricato per evitare tali spiacevoli situa-
zioni, cioè il magazziniere, il cui compi-
to è quello di conservare, manutenere 
e arricchire il materiale di Squadriglia e 
custodire un elenco di tutti gli oggetti 
presenti nella cassapanca di Squadriglia 
e/o nel magazzino 
di Riparto.

Un compito mol-
to importante del 
magazziniere consi-
ste nel totemizzare 
il materiale di Squa-
driglia con i colori 
della Squadriglia, il 
Gruppo e il Riparto 
a cui si appartie-
ne, onde evitare 
scambi di materiale 
essenziale.

Esistono alcuni elementi del materiale 
che ogni squadriglia deve possedere:
• Accetta: per tagliare la legna per il fuo-

co o fare la punta ad un palo da utilizza-
re per le costruzioni (ricordarsi sempre 
che possono maneggiare l’accetta sol-
tanto gli esploratori di 2a Classe).

• Cassetta di primo soccorso: contenen-
te ogni singolo elemento per curare 
una ferita o fasciare un’ipotetica frattu-
ra (della completezza della cassetta se 
ne dovrà occupare l’ambulanziere con 
l’aiuto del Capo Squadriglia).

• Sega: a punta o serramanico, per taglia-
re la legna più piccola e ad arco per 
tagliare la legna più grossa.

•  Pala zappa: utilizzabile per costruire 
piccole buche per il fuoco o per le fosse 
alimentari.

• Piccone: per scavare nel terreno e rom-
pere le pietre così da inserire un palo 
per una costruzione.
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• Mazzuolo di gomma: per piantare i pic-
chetti e gli spiedini per una tenda o un 
rifugio.

• Mazzuolo di ferro: per piantare un 
palo per le costruzioni e lavorare pali in 
froissartage.

• Acciarino e/o fiammiferi: per accende-
re un fuoco.

• Micce di cera: sono dei fogli di giorna-
li arrotolati e immersi nella cera fusa, 
utili per accendere più velocemente il 
fuoco.

• Telone (3x2 e/o 4x4): per costruire un 
rifugio di fortuna o un magazzino da 
campo.

• Ferri da cucina: da usare per costruire i 
fornelli delle cucine.

• Batteria da cucina e utensili vari: per 
cucinare durante le attività (è consiglia-
bile metterla, perfettamente asciutta, 
in un apposito sacco ermetico che la 
conservi nel modo più pulito possibile).

• Griglia: da usare per le cotture su brace.
• Scopa e paletta: per pulire la sede e la 

propria tenda.
• Tenda da Sq.: da usare durante le 

attività che prevedono un pernotta-
mento nel bosco; questa è composta 

principalmente tra 3 elementi: catino, 
sovratelo e paleria (da controllare e 
revisionare periodicamente per even-
tuale muffa, strappi e sporcizia). Nelle 
abitudini di Sq. potrebbe essere utile, 
durante la revisione prima della attivi-
tà che prevedono l’utilizzo della tenda, 
segnare la successione degli elementi 
per facilitare la “costruzione”.

• Zaino valigia: per trasportare il mate-
riale durante uscite, pernottamenti e 
campi.

• Carpetta di cancelleria e topografia: 
carpetta ergonomica contenente mati-
te, colori, penne, fogli bianchi, carta 
millimetrata, nastro adesivo, squadret-
te, bussola, coordinatometri (1:25000, 
1:10000), cartoncini dei colori della 
propria squadriglia, carta lucida, sche-
da natura e tutto ciò che è utile per le 
attività connesse.

Come avete potuto capire questi ele-
menti sono imprescindibili e necessari 
per far funzionare al meglio la Squadriglia 
con l’aiuto del Capo, del Vice e degli Squa-
driglieri; e per tale ragione devono esse-
re sempre tenuti organizzati e sotto con-

trollo! D’altronde 
come dice il nostro 
Baden-Powell:

“Non esiste 
buono e cattivo 

tempo, esiste solo 
buono e cattivo 

equipaggiamento”.
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di Aquila Scattante 
Riparto Mafeking

GIOCARE IL GIOCO

Sono sicuro che da quando sei entrato 
nel Riparto, dal primo giorno di Campo 

Estivo, tutti gli esploratori più anziani del-
la tua Squadriglia hanno più e più volte 
parlato di una certa attività, con timoro-
so rispetto e con l’incertezza di quando 
essa si sarebbe presentata. Sto parlando 
appunto dell’Hike di Squadriglia!

Essa viene solitamente descritta dalla 
maggioranza degli esploratori come una 
lunga, lunghissima uscita di Squadriglia, 
dove si “macinano” molti chilometri fino 
ad arrivare all’atteso luogo dove dormire 
per poi l’indomani fare ritorno... il tutto 
contornato da un listone di incarichi di 
topografia, natura, osservazione e chi più 
ne ha più ne metta. Ma non è assoluta-
mente qualcosa di così banale. Vediamo 
di fare chiarezza.

L’Hike prende il nome da operazioni 
militari di ricognizione condotte da ele-
menti mobili che si spostano in territorio 
nemico; o anche da operazioni destina-
te a verificare la resistenza e il vigore dei 
soldati.

Bene! Da queste definizioni possiamo 
trarre lo spirito che ci sta dietro questa 
temuta attività: un’esplorazione che si 
effettua in piena natura e che richiede 
buone competenze tecniche, di resisten-
za e volontà! Infatti:
• L’Hike si svolge in piena natura, e la 

Squadriglia si confonde in essa, senza 
farsi notare.

• Nell’Hike la Squadriglia è mobile: Non si 
carica di cose superflue! La Squadriglia 
è efficace e operativa, senza lasciare 
traccia del proprio passaggio (o di dove 
ha pernottato).

• Nell’Hike è messa a dura prova lo Spiri-
to di Squadriglia! Si può avere successo 

solo se ci si affida a ciascun Squadriglie-
re e al proprio incarico, portato a termi-
ne a regola d’arte.

• L’Hike è una prova di resistenza: la mar-
cia, l’isolamento in piena natura, la 
stanchezza... mettono a dura prova cia-
scuno di voi, richiedendo autocontrollo 
e capacità di impegnarsi!

Scendiamo adesso nei dettagli che inte-
ressano l’Hike di Squadriglia: esso si 
svolge generalmente nell’arco di 24 ore, 
con un pernottamento. Può essere effet-
tuato durante la bella stagione, anche se 
solitamente si predilige sfruttare il Cam-
po Estivo, momento dove sicuramente 
voi Squadriglie sarete nel momento di 
massimo splendore e preparazione!

La distanza da percorrere rappresen-
ta solitamente il principale ostacolo: si 
prediligono percorsi di una decina di chi-
lometri, scegliendo terreni non partico-
larmente impervi, così da permettere di 
percorrere circa 4 km l’ora.

In una giornata sono previste circa 3 ore 
di cammino. Solitamente si evitano le ore 
buie, tranne che per le Squadriglie parti-
colarmente esperte.

Un altro aspetto da tenere bene a men-
te è la sicurezza! Non sperare infatti di 
poter partire all’avventura, senza l’ade-
guata preparazione ed equipaggiamen-
to... sarebbe meglio per te e la tua Squa-
driglia non partire affatto!

Per prima cosa è necessario che la Squa-
driglia sia affidata ad un Capo Squadri-
glia a cui è possibile dare piena fiducia! 
Ricorda che sarete da soli, senza un Capo 
ad assistervi... quindi è fondamentale 
che il vostro Capo Squadriglia abbia la 
testa sulle spalle. Per lo stesso motivo è 

L’Hike di Squadriglia
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GIOCARE IL GIOCO

altrettanto fondamentale che ogni mem-
bro della Squadriglia faccia la sua parte, 
preparandosi adeguatamente per i suoi 
incarichi e posti d’azione: Il Capo Squa-
driglia non è il tuttofare, né il baby sitter 
di qualcuno! Ciascuno deve essere pron-
to al proprio incarico, che sia il topogra-
fo, il segnalatore, l’ambulanziere. Ricor-
date sempre che la Squadriglia è come 
una mano: se ogni squadrigliere agisce 
per conto proprio allora la Squadriglia 
non potrà lasciare il segno, così come 
una mano aperta non potrà dare colpi 
potenti. Allo stesso modo, una Squadri-
glia unita è come un pugno chiuso, che 
unita può scagliare colpi potentissimi 
ed arrivare molto lontano! Questo deve 
essere sempre il vostro obiettivo: Arri-
vare in alto! Puntare lontano ed andare 
sempre più lontano! Senza mai fermarsi 
o accontentarsi!

Per raggiungere questo scopo, non 
è solo necessaria la preparazione e la 
determinazione personale, ma è neces-
sario che la Squadriglia abbia il mate-
riale adatto: non dimenticare quindi in 

primis il materiale di pronto soccorso, 
seguito da quello di topografia, segnala-
zione, cancelleria e tutto l’occorrente per 
costruirsi un riparo per la notte e cucinar-
si un pasto!

È bene, essendo l’Hike previsto duran-
te un Campo Estivo, che non vi facciate 
trovare impreparati, ma che arriviate 
con tutto l’occorrente e la preparazione 
necessaria: tu Capo Squadriglia prepare-
rai i tuoi squadriglieri a questo momento, 
con chiacchierate e attività a tema; men-
tre tu Squadrigliere farai del tuo meglio 
per dare il tuo contributo alla Squadri-
glia col tuo incarico e non essere mai un 
peso... così che tutta la Squadriglia, come 
un pugno chiuso, possiate incarnare quel-
lo che è il nostro Motto: Estote Parati!

Allora fatevi valere! Sfruttate questi con-
sigli per lasciare a bocca aperta il vostro 
Capo Riparto!
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di Elena Chiaracane, Silvia 
Vitrano e Victoria Campo

Riparto Santa Chiara d’Assisi

GIOCARE IL GIOCO

La Squadriglia si riunisce settimanal-
mente nell’angolo di Squadriglia: 

esso è il luogo in cui si svolgono le riu-
nioni, si imparano nuove cose, ci si pre-
para per le prove, si prendono decisioni 
importanti, si discute, si gioca, ma so-
prattutto si creano dei rapporti fraterni! 
All’interno si gettano le prime basi per un 
buon spirito di Squadriglia, infatti l’ango-
lo di Sq. rappresenta la casa della Sq.

Dentro l’angolo si trova tutto il materia-
le appartenente alla squadriglia tra cui: i 
ricordi, le foto, i premi che ha vinto e con-
serva con cura.

È un piccolo spazio dove si condivido-
no principi, idee, ma anche dove le gui-
de si confidano, raccontano momenti ed 
esperienze che hanno vissuto e se han-
no qualche difficoltà è proprio lì che la 
affrontano, e tutta la Squadriglia è pronta 
a dare consigli utili. 

Cosa non deve mancare nell’angolo di Sq.?
Il tavolo, le panche, l’angolo di preghie-

ra, il simbolo di Sq., l’albo d’oro, il por-
ta-guidone e la legge Scout.

L’Albo D'oro è una delle cose più impor-
tanti, un libro che racchiude tutta la storia 
della Squadriglia dal passato al presente; 
esso viene posto in bella vista dove è pos-
sibile ammirarlo, leggerlo così da ricorda-
re o conoscere la storia della Sq.

L’angolo di preghiera è essenziale per-
ché rappresenta un piccolo spazio in cui 
pregare; realizzato ad esempio con una 
cappella di legno costruita con la tecnica 
del traforo.

Il porta guidone, ricorda che il guidone 
deve essere ben custodito. Può essere 
realizzato ad esempio con un tronco di 
legno forato al centro.

L’angolo deve essere personalizzato 
e arricchito dall’intera Squadriglia ad 

Dove nasce lo spirito di Squadriglia:

L’angolo di Squadriglia
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GIOCARE IL GIOCO

esempio dipingendo le pareti secon-
do i colori dell’animale di Squadriglia, 
costruendo scaffali, cassapanche, tutto 
ciò che può contenere il materiale del-
la Squadriglia, realizzando una cappella 
dedicata alla preghiera, quadri sulle tec-
niche Scout o attività manuali fatte tutte 
insieme.

Tutti i componenti devono impegnarsi 
per abbellirlo al meglio a seconda delle 
proprie qualità: chi è bravo a disegnare 
o dipingere arricchirà l’angolo rappresen-
tando l’animale di Squadriglia ma anche 
l’habitat in cui esso vive; chi è bravo 
nei lavori manuali potrà realizzare qual-
che oggetto utile con vari materiali, per 
esempio cuoio, legno etc.; chi ha una bel-
la grafia potrebbe realizzare un cartello-
ne con la legge, la promessa, la preghiera 
delle guide e il canto di Sq.

Baden-Powell diceva: “Se un capo non 
può organizzare altro che questo, avrà 
già fatto un’opera magnifica, perché avrà 
procurato ai suoi ragazzi un ambiente 
sano.”

B.-P. intendeva dire che l’angolo di Squa-
driglia dovesse essere considerato una 
seconda casa, un ambiente accogliente, 
solare e pieno di storia.

La prima volta che siamo entrate nel 
nostro angolo di Squadriglia siamo rima-
ste meravigliate dal solo pensiero che 
quel posto avrebbe potuto raccogliere le 
esperienze che avremo fatto negli anni a 
venire.

Ascoltavamo le nostre Capo Squadriglia 
raccontare la storia di ogni singolo ogget-
to che era contenuto in quel luogo, dietro 
ad ogni storia c’era una crescita persona-
le che proprio lì era stata custodita negli 
anni. Cercavamo di capire che cosa aves-
se di speciale una semplice stanza, ma 
ben presto abbiamo capito che non era 
semplicemente una stanza decorata, era 

molto di più: era l’angolo di Squadriglia, lì 
erano raccolte le sconfitte, le vittorie, la 
crescita della Squadriglia, ma soprattutto 
lì era custodita la storia delle guide che 
avevano dato una parte di loro per tene-
re viva l'atmosfera di quel luogo.

Noi Squadriglie del Misilmeri in questo 
momento non abbiamo angoli di Squa-
driglia da utilizzare ma ci stiamo metten-
do all’opera per crearne di nuovi.

 I Capi e i Rover hanno tirato su pareti 
nella nuova sede e ora tocca a noi, ad ogni 
Squadriglia, mettersi a lavoro per rende-
re il proprio angolo speciale, arricchen-
dolo con il materiale di Squadriglia, foto 
e dipingendo le pareti. La collaborazione 
di tutta la Squadriglia renderà veramen-
te speciale l’angolo di Squadriglia, così 
negli anni a venire chi verrà dopo di noi 
lo userà e si ricorderà di chi l’ha costruito 
contribuendo a renderlo migliore.
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dell’Alta Sq. Albatros 
Riparto Stella Maris

GIOCARE IL GIOCO

Da Sq. libera al Riparto:
nascita del Riparto “Stella Maris”
Avete mai sentito parlare del Riparto 

Stella Maris? Probabilmente no.
Oggi noi, AltaSq. Albatros, vi racconte-

remo la nostra storia, come da semplice 
Sq. libera siamo diventate un Riparto, il 
Riparto Stella Maris del Palermo 21 bis…
sì, è così che ci chiamano!

Ad Ottobre del 2019 a Pallavicino, nel-
la parrocchia Maria SS. Addolorata, un 
gruppo di 5 adolescenti iniziarono le loro 
prime attività Scout. A Villa Trabia il 13 
Ottobre, durante un'uscita di Gruppo, dal 
Cerchio “Dodici Stelle” passarono Marta 
e Aurora che si aggiunsero alle tre ragazze 

provenienti da fuori, mai state Scout, Ele-
onora, Martina e Clara.

Sotto la guida delle Capo Miriam e 
Marianna iniziava così la bella avventura 
della nostra Sq. libera che adesso forma 
l’Alta Sq. Albatros del nostro Riparto!

Da Sq. libera ci appoggiammo al Riparto 
“Maria Regina degli Arcangeli” del Paler-
mo 4 con Capo Riparto Martina Amoroso, 
Riparto fondamentale per la nostra cre-
scita e formazione grazie al quale abbia-
mo potuto imparare cos'è veramente 
il Guidismo! Il primo Dicembre a Villa 
Niscemi, dopo la Corte d’Onore, fummo 
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GIOCARE IL GIOCO

ammesse al Riparto ed esattamente una 
settimana dopo, l’8 Dicembre, al termine 
della processione per la Madonna Imma-
colata, fu consegnato il guidone e si for-
mò ufficialmente la Sq. Pettirossi con Ele-
onora Capo Sq.

“Corpore parvi, magni caritate”, 
“Piccole nel corpo, grandi nella carità”, 
così recita ancora oggi il nostro grido per 
ricordarci che, anche se piccole e ine-
sperte, avremmo potuto fare cose gran-
di… e così è stato!

Dopo una prima uscita di topografia a 
Monte Pellegrino, dal 20 al 23 Dicembre 
partecipammo al nostro primo Campo 
Invernale, il “Campo dell’Angelo Custo-
de”. Da quel momento in poi toccò anche 
alla Capo e alla Vice della nostra Sq. fare 
parte dell’Alta Sq. Gabbiani del Riparto 
Maria Regina degli Arcangeli, per potere 
così permettere il trapasso delle nozioni 
alle nostre Squadrigliere!

A Gennaio 2020 la Sq. Pettirossi fece la 
sua prima uscita a Godrano... la nostra 
prima emozionante cucina sul fuoco! 
Eravamo sempre più entusiasmate e ogni 
settimana non vedevamo l’ora che arri-
vasse il week-end.

A fine Febbraio le attività furono bloc-
cate in seguito alla diffusione dell’ormai 
tristemente famoso Coronavirus, ma 
nonostante ciò non ci scoraggiammo e 
continuammo a fare attività on-line.

Fu sospeso anche il Campo Associativo, 
ma grazie all'impegno delle Capo dal 30 
Luglio al 3 Agosto partecipammo al Cam-
po del "Tempo Prezioso" e pronunciam-
mo finalmente la nostra Promessa.

Un’altra grande emozione la vivemmo 
durante il torneo di scoutball… un qual-
cosa a noi sconosciuto, ma rivelatosi 
tutt’oggi uno dei ricordi più belli e uno 
dei giochi più divertenti proposti alle Sq.

Le attività ripresero ad Ottobre 2020 e 
anche quell'anno passarono dal Cerchio 

di Pallavicino due coccinelle, Giorgia e 
Giusy che si unirono alla Sq. Pettirossi. 
Non riuscimmo a svolgere il nostro 2° 
Campo Invernale a causa della pande-
mia ma dopo un anno pieno di difficoltà, 
a Marzo arrivò Irene ed una settimana 
dopo Alice che fin da subito si unirono e 
parteciparono attivamente.

Il 16 Maggio 2021, durante un'uscita a 
Monte Pellegrino, Irene fu ammessa al 
Riparto ed Eleonora conseguì la 2a Classe.

Nonostante l'anno turbolento, dal 30 
Luglio all’8 Agosto la Sq. Pettirossi prese 
parte al Campo Estivo "Raya e l'ultimo 
Drago”. La nostra Sq. non vinse quel cam-
po, ma dopo due anni di pandemia, ci 
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GIOCARE IL GIOCO

diede finalmente la gioia di vivere il vero 
Scautismo! Vincemmo due gare, espres-
sione e cucina Trapper, Martina conseguì 
la 2a Classe e noi tornammo a casa con 
il nostro Totem! In realtà ci avevano par-
lato un po’ tutti di questo Totem e l’idea 
di averne uno personale, ci riempiva di 
entusiasmo!

Le attività ripresero ad Ottobre e la Corte 
d’Onore decise che, per la Sq. libera era 
arrivato il momento di lasciare il Riparto 
del Palermo 4 per dare vita ad una nuo-
va realtà e nominò quindi la futura nuova 
Capo Sq.

Il 17 Ottobre, durante l'uscita di Gruppo, 
passarono 5 coccinelle dal Cerchio "Dodi-
ci Stelle", Serena, Marta, Lucia, Gaia e 
Sofia. La settimana dopo fu convocata la 
Corte d’Onore e la domenica dello stesso 
fine settimana, con sorpresa da parte del-
la oggi nostra Capo Riparto, il 24 Ottobre, 

in riva al mare, si aprì la nuova Sq. Anti-
lopi con a Capo Martina, e con questa il 
nostro Riparto “Stella Maris”.

Alla nostra Giusy, prima fiammina, spet-
tò l’onore di urlare “Respice Stellam, 
voca Maria”, “Guarda la Stella, invoca 
Maria”… ed è a Lei, a Maria, prima Guida 
che ha seguito la traccia da Lui segnata, 
che la Corte d’Onore ha deciso di dedica-
re il nuovo Riparto!

Questa è la nostra storia che siamo fiere 
di raccontare, poiché nonostante le mille 
difficoltà, oggi con gioia possiamo affer-
mare che oltre lo Scautismo, ci lega una 
sincera amicizia!
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di Toro Paziente
Riparto San Martino

GIOCARE IL GIOCO

Buona Caccia! Già dal titolo potrete 
immaginare di cosa parleremo in que-

sto articolo… Ebbene sì! Parleremo del 
Nome di caccia, meglio conosciuto come: 
Totem.

Per chi ancora non sapesse cos’è, il 
totem è un soprannome che viene dato 
allo Scout durante le attività, general-
mente in seconda branca. È costituito da 
due parole: il nome di un animale e un 
aggettivo, l’animale spesso viene scel-
to in base all’aspetto fisico e l’aggettivo 
esalta un tratto del carattere, ma non è 
sempre così, a volte tra i totem troviamo 
anche nomi di oggetti, piante o agenti 
atmosferici in base alle tradizioni del sin-
golo Gruppo Scout.

Ma facciamo un passo indietro, come 
nasce questa tradizione? 

Sicuramente prende spunto dai racconti 
di Baden-Powell riguardo ai sopranno-
mi che gli venivano dati dai suoi nemici 
durante le battaglie che ha combattuto. 
Quello più famoso è Impeesa assegnato-
gli dal popolo Matabele in Rhodesia, che 
significa: “l'animale che si sposta furti-
vamente di notte”, che divenne in segui-
to: “Il lupo che non dorme mai”. Oltre 
a questo gliene furono dati altri come 
Katankye, “l'uomo dal grande cappello”, 
o M'hlala panzi, “l'uomo che si sdraia per 
sparare”, oppure Pino solitario all’oriz-
zonte datogli dagli Indiani d’America. 

Nonostante egli avesse tutti questi 
soprannomi non li utilizzò mai in ambito 
scout e non utilizzò mai la parola “Totem” 
con questa accezione. 

Inoltre, esso ricorda per certi versi la 
cerimonia descritta nella quinta chiac-
chierata di Scautismo per ragazzi dove 

Baden-Powell racconta il rito di iniziazio-
ne in uso presso la tribù degli Zulù per 
far parte della comunità degli adulti: il 
ragazzo che sarebbe diventato guerriero 
veniva allontanato dal villaggio per prov-
vedere a se stesso, superando numero-
se prove e dimostrando quanto poteva 
essere coraggioso. Solo dopo un certo 
periodo di tempo sarebbe ritornato nel 
villaggio, dove gli adulti gli avrebbero 
associato il nome da guerriero.

Se non è stato B.-P. chi ha iniziato que-
sta tradizione? 

A quanto pare si tratta di un Capo ingle-
se, John Hargrave soprannominato White 
Fox (Volpe Bianca), che lanciò questa tra-
dizione nel 1918. 

B.-P. dovette sconfessarlo ed espellerlo 
a causa delle sue idee troppo estreme e 
lontane dal Metodo Scout.

Nonostante ciò, la tradizione del Totem 
fu praticata presto anche dagli scout fran-
cesi grazie a Paul Coze, Panthère à l'affùt 
(Pantera in agguato), uno dei fondatori 
degli Scout de France, che visse a lungo 
con gli Indiani d’America. Successivamen-
te la totemizzazione ebbe seguito anche 
in Italia, ricordiamo ad esempio l’utiliz-
zo fatto dalle Aquile Randagie durante il 
periodo della Giungla Silente per non far-
si riconoscere dalle autorità fasciste. 

Infine, per dare valore educativo a 
questa pratica, B.-P. scrisse di non dare 
soprannomi offensivi come scimmia o 
pappagallo. 

Cos’è il Totem? Parliamone!
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GIOCARE IL GIOCO

Ora sappiamo cos’è e come è nato il 
Totem… Ma quando e come si ottiene?

La totemizzazione è un gioco, sotto for-
ma di cerimonia, che non fa parte del 
Metodo Scout e non è stato mai “nor-
mato”, proprio per questo non esiste una 
“cerimonia” uguale per tutti, infatti, ogni 
gruppo, negli anni, ha sviluppato delle 
tradizioni proprie. 

Spesso viene preceduta da un con-
siglio dei totemizzati dove partecipa-
no solo coloro che hanno già il totem e 
vengono scelti i nomi di caccia dei futuri 
totemizzati. 

La cerimonia può essere svolta in gran 
segreto oppure davanti a tutti e presen-
ta forme diverse in base al Gruppo di 
appartenenza. 

Proprio come i riti di iniziazione degli 
Zulù, abbiamo un esempio di “prova di 
coraggio” che accomuna la maggior par-
te dei gruppi scout: il salto del fuoco. Qui 
i ragazzi saltano il fuoco e, contempora-
neamente, gridano anche il loro totem 
che viene svelato per la prima volta a chi 
vi partecipa. 

In generale il nome di caccia si dà 
quando i ragazzi diventano più grandi 

ovvero quando raggiungono la 2a Classe 
o al termine del secondo anno al Ripar-
to, ad esempio, all’ultima sera del Campo 
Estivo.

Chi ha il Totem sa bene quanto è impor-
tante che questa cerimonia venga svolta 
con i giusti toni. Non deve risultare né 
troppo goliardica e banale, come sareb-
be se i Capi deridessero i ragazzi dando  
loro soprannomi ridicoli, ma nemmeno 
troppo solenne: la totemizzazione deve 
diventare un rito di iniziazione caratteriz-
zato da prove che intimidiscono e incuto-
no paura. Questo può dare al ragazzo una 
visione distorta della fraternità Scout.

Infatti, non bisogna dimenticare che tut-
te le attività che si svolgono nello Scau-
tismo hanno una finalità educativa ed è 
bene che anche la tradizione del nome di 
caccia l’abbia.

La totemizzazione deve essere un’oc-
casione nella quale si dà importanza ad 
un soprannome che attraverso il Gioco, 
con la “G” maiuscola, e la Fraternità, che 
accomuna tutti gli Scout, ci ricorda le 
nostre più grandi qualità.
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di Mirko Mirabile e Giuseppe Alessi 
Riparto San Raffaele

GIOCARE IL GIOCO

Ehi, sei appena entrato in Riparto 
e non sai come funziona la vita in 

Squadriglia? Bene, oggi siamo qui per 
raccontarti la nostra esperienza!

Pensaci, non importa se sei un novizio, 
un esploratore di 2a Classe o un Capo 
Squadriglia, l'attività che colpisce di più 
uno Scout, di qualsiasi età, dove si tocca 
con mano la vita di Squadriglia, è la 
Riunione di Squadriglia. Ma tu sai cosa è?

Ogni settimana l’esploratore partecipa 
a delle riunioni organizzate dal Capo 
Squadriglia dove potrà apprendere, non 
solo cose riguardanti lo Scautismo, ma 
anche tecniche e abilità che gli potranno 
tornare utili in situazioni di emergenza, 
per esempio come intervenire in caso di 
incendio! 

Alle Riunioni lo Scout partecipa a 
numerosi giochi dove può competere 
con gli altri ragazzi della sua Squadriglia 
e chissà, magari qualche volta ci saranno 
alcuni premi in palio!

Le attività della Riunione sono 
tantissime e possono spaziare numerosi 
campi di competenza, dalle tecniche che 
ogni Scout dovrebbe conoscere, alla vita 
di personaggi importanti del tuo Paese 
e della tua città o perfino fare qualche 
lavoretto per migliorare e abbellire 
l’Angolo di Sq. Insomma bisogna mettersi 
d’impegno per potersi annoiare. 

Ma non crediate che tutto si limiti a 
questo, i novizi, non sono spettatori 
non paganti degli sforzi del Capo e del 
Vicecapo Squadriglia, in una riunione 
perfetta ogni membro deve essere 
partecipe: chi prepara una chiacchierata, 
chi un gioco, chi un canto. Al rischio di 
ripeterci, solo mettendosi d’impegno ci si 
può annoiare durante una Riunione.

Noi due siamo Capi Squadriglia da 
un paio di anni, abbiamo vissuto in 
pieno il covid e possiamo comprendere 
senza difficoltà come la mancanza della 
Riunione settimanale sia qualcosa di 
pesante per gli Squadriglieri. Ma non 
soffermiamoci su questi pensieri tristi, 
riconquistiamo il sorriso al pensiero del 
ritorno delle Riunioni e alla possibilità 
di riabbracciare i nostri compagni di 
Squadriglia con all’orizzonte numerose 
attività da svolgere ma, non dimenticate, 
anche da organizzare.

Queste poche righe non sono abbastanza 
per andare a soffermarci su tutti gli aspetti 
di una Riunione, ma ora conosci le basi e 
un nostro amico una volta ci disse: “Io il 
metodo ve l’ho insegnato ora è tempo che 
camminiate sulle vostre gambine”. Se sei 
un Capo Squadriglia in erba non temere, 
non ti lasceremo senza aiuto. Ecco qui 
un esempio di un programma tipo per 
una perfetta Riunione di Squadriglia, 
ma non dimenticare che la routine è la 
morte dello Scautismo, non avere paura 
di osare e sperimentare.

Riunione del Sabato, dalle 18 alle 20
• 18:00 INIZIO RIUNIONE E PPL (preghiera, 

presentazione e legge)
• 18:05-18:25 GIOCO DI MOVIMENTO 
• 18:25-18:40 CHIACCHERATA SU ARGO-

MENTO A SCELTA (scegliere argomenti 
basandosi sulle varie prove del Sentiero)

• 18:40-19:00 GIOCO APPLICATIVO SULLA 
CHIACCHERATA PRECEDENTE

• 19:00-19:20 CANTO
• 19:20-19.40 GIOCO 
• 19:40-19:50 CHIACCHIERATA
• 19:50-20:00 PULIZIA ANGOLO
• 20:00 PREGHIERA FINALE E SALUTI

Cosa è la Riunione di Squadriglia?
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di Vincenzo Neto 

Capo Palermo 5
GIOCARE IL GIOCO



25

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
08

 
I-

20
22

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

GIOCARE IL GIOCO



Ca
m

m
in

o 
n.

 1
08

 
I-

20
22

26

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

di Daino Insistente 
Riparto San Gabriele

VITA ALL’APERTO

«Ecco, lo sapevo, e ora dove sono fini-
to? Ci sarà un motivo se odio i gio-

chi notturni»
Questi pensieri affollano la mia mente 

mentre sono impegnato a correre tra un 
albero e l’altro.

Fermiamoci un attimo. Vi starete proba-
bilmente chiedendo che cosa ci faccia un 
ragazzo nel bosco di notte mentre scappa 
da un uomo travestito da donna, vi assi-
curo che una spiegazione razionale c’è.

Ma lasciate che prima mi presenti: mi 
chiamo Giulio e sono uno Scout all’ultimo 
campo da esploratore. Sono partito con-
vinto che sarebbero state due settimane 
tranquille, ma da come penso si sia capi-
to, non tutto è andato come previsto.

Per capire meglio cosa intendo bisogna 
però tornare indietro di qualche giorno.

Driin driin – driin driin
Sono troppo stanco per alzarmi: ieri sera 

ho finito tardi di preparare il materiale e 
lo zaino per il campo. Mi sa che ridurmi 
sempre all’ultimo è il mio superpotere.

Devo comunque sbrigarmi: tra poco si 
parte!

Una doccia veloce, colazione, mi vesto 
e scendo.

Nella fretta per poco non dimentico di 
prendere il pranzo a sacco... «Comincia-
mo bene» penso, mentre attraverso la 
strada.

Arrivati tutti alla stazione degli autobus 
facciamo un veloce quadrato e poi salia-
mo sul pullman, diretti verso le Madonie.

Qualche ora di viaggio e scesi dal pul-
lman ci si presenta davanti uno spettaco-
lo unico: ci troviamo in un bosco, il luogo 
è grandissimo e c’è pure un grande spiaz-
zo per i giochi e l’issa bandiera.

Montiamo le tende e dopo pranzo pos-
siamo dare finalmente inizio al campo 
con una bella partita di palla prigioniera.

«Adesso ci si diverte».
Voglio dire, essere un Capo Squadriglia 

può essere stressante, ma –come molti 
concorderanno- ha anche i suoi vantag-
gi. E con vantaggi intendo per esempio 
la libertà di lanciare pallonate in faccia 
agli avversari, al massimo giustifican-
dosi con un... “È per fare vincere la mia 
Squadriglia!”.

Così, con questi pensieri in testa, non 
appena sento il fischio d’inizio, afferro il 
primo pallone sottomano e comincio a 
colpire alla cieca i ragazzi dall’altro lato 
del campo.

Tra un passaggio e l’altro eliminiamo 
tutti i membri della squadra avversaria, 
ed è solo il primo round!

Alla fine del gioco sono sfinito, ho elimi-
nato molte persone e qualche pallonata 
l’ho pure ricevuta, ma direi che posso 
ritenermi soddisfatto.

Il resto della giornata passa tra le varie 
attività ed eccoci arrivati alla prima notte.

Tutti in tenda a dormire, mi cambio e mi 
metto comodo nel sacco a pelo, pronto 
a rilassarmi dopo una giornata di fati-
ca, quando... «Cavoli, devo andare in 
bagno!».

Così, esco di malavoglia dal mio “como-
dissimo” letto e salto tra i sacchi a pelo 
dei miei Squadriglieri, cercando di non 
volare addosso a nessuno.

Vado fuori al freddo e mi allontano 
un po’; dopo aver fatto i miei bisogni 
mi appresto a tornare in tenda ma non 
può essere tutto così facile: davanti mi 
si parano infatti due animali la cui visita 

Il mIo ultImo campo
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avrei volentieri evitato, una mamma cin-
ghiale col suo cucciolo.

Mi fermo... «Tranquillo, tranquillo», non 
so se sto parlando a me o al cinghiale, ma 
grazie al cielo l’allegra famigliola si allon-
tana e perciò posso tornare al sicuro in 
tenda.

«Ma perché tutte a me?».

Dopo questa notte non proprio tranquil-
la, ecco che la sveglia suona e comincia 
così un nuovo giorno qui al campo.

Di mattina, durante il quadrato iniziale, 
l’altra Squadriglia sembra un po’ stanca... 
«Che c’è, non avete dormito bene stanot-
te?». «Non scherzarci perché stanotte 
ci stava andando a fuoco la cucina, per 
fortuna che ce ne siamo accorti in tem-
po, altrimenti adesso avremmo arrosto 
di Scout per pranzo». Mentre discutiamo 
di queste cose i Capi ci danno un annun-
cio inaspettato: oggi si parte per l’hike di 
Squadriglia. «Ma come». «No dai sono 
stanco». «Ma almeno potremo man-
giare?». Tra una lamentela di qua e una 
lamentela di là, ci prepariamo e partiamo.

Non passa molto tempo che comincia 
a piovere... «Ma stiamo scherzando? 
Secondo me i Capi lo fanno apposta a 
farci partire sempre quando piove». Dob-
biamo comunque andare avanti, quindi, 
stretti i denti, ci incamminiamo.

Tra l’andata e il ritorno del giorno dopo 
vediamo dei panorami davvero mozzafia-
to, ma mentre attraversiamo un piccolo 
fiumiciattolo, Giorgio, terzo di Squadri-
glia, quasi non ci cade dentro? In com-
penso riusciamo però a vedere dei daini 
che passeggiano tranquilli nel bosco.

Quando torniamo al posto campo i Capi, 
per fortuna, ci fanno fare una doccia e, 
dopo questa allegra avventura, ceniamo 
e ci mettiamo attorno al fuoco... Peccato 
che era tutta una scusa per introdurre il 
gioco notturno di stasera: i Capi, infatti, 

con addosso dei costumi e fingendo di 
fare una scenetta, ci hanno dato una let-
tera in cui spiegavano che dovevamo tro-
vare il fortino dei nemici e hanno comin-
ciato ad inseguirci, essendo loro stessi 
nemici.

Comincio a correre: essere preso subito 
sarebbe abbastanza seccante.

Ed eccoci ritornati, così, all’inizio della 
storia. Adesso dovrebbe essere tutto più 
chiaro. Ve l’avevo detto che una spiega-
zione c’era.

Scappare al buio non è la migliore delle 
idee, infatti finisco prima in un cespuglio 
di rovi e poi contro un albero ma nono-
stante ciò, riesco comunque ad arrivare 
al fortino, facendo vincere la partita alla 
mia Squadriglia.

Alle tende ci torno quasi strisciando 
e senza più fiato, ma mi sono divertito, 
adesso però ho solo bisogno di dormire.

Il resto del campo passa tra gare cucina 
dove i dolci vengono preparati con il sale 
al posto dello zucchero e novizi che si fan-
no male, ma anche tra bellissime veglie e 
momenti divertenti attorno al fuoco. In 
fin dei conti mi piace essere uno Scout.

Dopo l’ultima sera torno a casa sfini-
to ma contento, nonostante tutti i lividi 
che mi sono fatto è stato proprio un bel 
campo!

VITA ALL’APERTO



Ca
m

m
in

o 
n.

 1
08

 
I-

20
22

28

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

di Falco Riflessivo
e Francesco Monte

Riparto Parsifal

VITA ALL’APERTO

(Un Campo dI Cavalieri)
Il 28 Dicembre scorso, noi esplorato-

ri del riparto Parsifal siamo partiti per 
vivere insieme tre giorni ricchi di espe-
rienze e divertimento, con un solo obiet-
tivo: diventare dei veri Cavalieri! Infatti il 
tema di questo campo invernale è stato 
proprio la ricerca del Sacro Graal, il calice 
di nostro Signore, e per ottenerlo doveva-
mo essere dei veri cavalieri, esattamente 
come i Cavalieri della Tavola Rotonda, gli 
eroi più valorosi della corte di Re Artù.

Il campo si è svolto dal 28 al 30 Dicem-
bre nei pressi del Santuario della Madon-
na di Tagliavia, in provincia di Palermo: un 
posto ricco di spazi verdi e luoghi adatti 
a lunghe passeggiate all'aria aperta, ma 
soprattutto adatto ad ospitare amanti del 
campismo e della vita all’aperto come 
noi.

Giunti al dormitorio di Tagliavia, la mat-
tina del 28 Dicembre abbiamo affrontato 
una missione con le nostre Squadriglie. 
Nel bosco dietro al dormitorio, i Capi ci 
hanno dato un messaggio contenente 
coordinate geografiche e cartina della 
zona. Dopo aver trovato la prima tappa, ci 
siamo cimentati nella realizzazione di un 
calco in positivo di un impronta animale.

La missione stava procedendo meravi-
gliosamente per entrambe le Squadriglie 
svolgendo i lavori in modo eccellente ed 
armonioso, fino a quando un ostacolo ha 
bloccato il nostro percorso. Si trattava di 
un fiume che non poteva essere attraver-
sato in quanto confinante con una base 
militare.

Mettendo in atto tutte le nostre tecni-
che e conoscenze, siamo riusciti a costru-

ire un pon-
te tibetano. 
S u p e r a t o 
il fiume in 
modo age-
vole, ma 
soprattutto 
in sicurez-
za, ci sia-
mo diretti 
verso l’ul-
tima tappa 
del nostro 
viaggio alla 
ricerca del 
Sacro Gra-
al. Per l’ul-
tima tappa 
ci siamo 
ritrovati in 
un posto 
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incantevole: le Gole 
del Drago (luogo 
che consigliamo di 
visitare) dove il fiu-
me forma altissime 
cascate cadendo nel-
le splendide vasche 
sottostantisi.

Trovandoci di fron-
te a questo meravi-
glioso panorama, le 
nostre Squadriglie 
Cobra e Lupi, hanno 
realizzato uno schiz-
zo panoramico, delle 
cascate, con l’ausilio 
del visore.

Tornati alla nostra 
base, anche se stan-
chi, in noi regnava 
un clima di felicità per aver compiuto un 
passo in più per la ricerca del Sacro Graal. 
Così dopo una gustosa cena, siamo sta-
ti chiamati al fuoco e di fronte all’intero 
Riparto le Squadriglie hanno presentato 
le loro espressioni.

Il tema era “I Cavalieri della Tavola 
Rotonda”, tema molto serio ma conten-
te parti comiche ed esilaranti che han-
no coinvolto non solo noi Esploratori 
ma anche i Capi. Successivamente, con 
la soddisfazione di aver vissuto una stu-
penda giornata, le luci si sono spente ed 
è calato il silenzio, o almeno così pensa-
vano i Capi...

È l'alba del secondo giorno e tra noi 
Esploratori la competitività non man-
ca, come d'altronde la voglia di vincere 
il campo. Il 29 Dicembre è stato il gior-
no dei giochi e delle attività relative allo 
sport e alla tecnica. Per iniziare la giorna-
ta con il piede giusto, anzi, con la giusta 
“mazza”, infatti le due Squadriglie si sono 
sfidate in una partita di “mazza medieva-
le” su terra.

Dopo una “rilassante” partita, l’attività 
più divertente è stata però la realizza-
zione di “carri medievali”, realizzati con 
paletti di legno e legature quadre, in cui 
doveva salire un cavaliere. Trainato da 
due Esploratori e situato sul carro, il com-
pito dell’auriga era quello di colpire con 
una lancia un bersaglio e schivare il colpo 
cercando di rimanere sull'impalcatura.

È stata una giornata stancante ma diver-
tente in cui ognuno di noi, tramite il 
costante impegno, ha dato prova di poter 
essere degno della fiducia e dell’onore 
della Squadriglia. Riunitasi la sera la Cor-
te d'Onore, l'ultimo giorno è stato dedi-
cato alle Premiazioni e alle Cerimonie.

Alla fine del nostro viaggio, dopo aver 
affrontato varie sfide e varie tappe, noi 
Esploratori siamo tornati a casa avendo 
compreso che il Sacro Graal appartenuto 
a Gesù, che secondo la leggenda è stato 
ritrovato dal cavaliere Galahad, in realtà 
non è un oggetto materiale, ma è la fede. 
È questo l’unico segreto per raggiungere 
la vita eterna, aprire il nostro cuore puro 
a Gesù Nostro Signore.

VITA ALL’APERTO
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di Miriam Di Maggio 
Riparto Stella Polaris

VITA ALL’APERTO

Il Mio Primo B.-P. Day
Domenica 20 Febbraio ho partecipato 

ad un evento molto importante per 
tutti gli Scout del mondo: il B.-P. Day, gior-
no in cui si festeggia Baden-Powell, fon-
datore dello Scautismo.

Prima che arrivassi a Ficuzza pensavo 
che avremmo soltanto parlato della vita 
di B.-P., invece abbiamo fatto tante atti-
vità divertenti che ci hanno permesso 
di conoscere alcuni momenti particolari 
della sua vita.

Abbiamo subito iniziato con un enorme 
quadrato e ciascuna unità ha presentato 
con il suo grido. Mentre eravamo tutti 
insieme sul prato il Capo Gruppo ha spie-
gato il perché del nostro essere lì ed ha 
lanciato il gioco a tappe che avremmo 
fatto.

La prima tappa riguardava la scuola 
(arte, musica, educazione fisica…). B.-P. 
era molto bravo a disegnare. Ci hanno 
divisi in due squadre, una doveva aiu-
tare la professoressa di arte a cercare il 
materiale disperso, invece l’altra squadra 
doveva cercare il materiale di educazio-
ne fisica. Una volta trovato il materiale 
abbiamo fatto attività con quelle materie 
tra cui una in cui uno alla volta doveva-
mo correre fino ai fogli in cui dovevamo 
dipingere qualcosa che riguardava B.-P.

Nella seconda tappa abbiamo rivissuto 
la “caccia al cinghiale” conosciuta da B.-P. 
nel suo periodo in India, dunque a cop-
pie, l’uno sulla schiena dell’altro, abbia-
mo tentato di catturare con le nostre lan-
ce i cinghiali sparsi nel bosco nel minor 
tempo possibile. Quest'attività è stata 
una delle più divertenti per me perché 
capitava che si cadeva o non si riusciva a 
correre.

Nella terza tappa dovevamo ascoltare i 
versi degli animali e riconoscerli, se indo-
vinavamo dovevamo metterci a cercare 
quell’animale scritto in Morse.

Come ultima attività una Sq., composta 
da Capi travestidi da B.-P., ci ha “sfidato” 
a montare una tenda migliore di quella 
fatta da loro, così abbiamo collaborato: 
alcuni prendevano i bastoncini di legno, 
altri le pietre, altri aiutavano a mettere la 
corda e a stendere il telone ed infine c’era 
chi prendeva rami con foglie per chiudere 
le parti laterali. Abbiamo così realizzato 
un bellissimo rifugio!

Dopo pranzo c’è stato un mometo diver-
tente: i Capi si sono travestiti e hanno 
messo in scena alcuni episodi diverten-
ti della vita di B.-P. facendo sì che noi 
“vivessimo” quello che è stato. Vedere 
i Capi travestiti e sentirli provare a dire 
qualche parola in inglese con scarsi risul-
tati è stato molto divertente.

Al termine della nostra giornata abbia-
mo partecipato alla Santa Messa ma non 
siamo andati in chiesa, ci siamo raccolti 
in preghiera in mezzo alla natura: prati 
verdi e mucche al pascolo poco distanti.

Nel pullman del ritorno abbiamo canta-
to canti scout tra le lamentele di qualche 
Esploratore che avrebbe preferito riposa-
re. Abbiamo chiuso in bellezza con Fra-
telli d’Italia e così siamo rientrati tutti a 
casa. 

Non mi aspettavo di fare tutte queste 
attività e non pensavo mi sarei diverti-
ta tanto! Non immaginavo che sarem-
mo stati così tanti, è stata la prima volta 
che incontravo anche il resto del gruppo 
che svolge le sue attività a Pallavicino. 
Quest'esperienza è stata divertente e 
importante perché adesso so cose che 
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prima non sapevo e mi ha permesso di 
conoscere nuove persone e di poter 
ammirare la bellezza della natura. Rimar-
rà certamente un ricordo indelebile!

Vi sottopongo qualche quiz per conti-
nuare a giocare insieme:
1. Qual è il giorno della nascita di B.-P.? 

a) 22 Febbraio 1875; 
b) 15 marzo 1857; 
c) 22 Febbraio 1857.

2. Chi altro è nato il suo stesso giorno 
32 anni dopo? 
a) il fratello Frank; 
b) la sorella Agnes; 
c) la moglie Olave.

3. Dove si svolse il primo campo scout? 
a) Brownsea 
b) Gillwell 
c) Mafeking

4. Come fu soprannominato dai Matabele? 
a) il Lupo “Impeesa”; 
b) il Capo “Induna”; 
c) il Leone “Ingonyama”.

5. Quali erano i nomi delle Sq. presenti 
al primo campo scout? 
a) Bisonti, Corvi, Lupi, Chiurli; 
b) Chiurli, Bisonti, Tori, Lupi; 
c) Lupi, Tori, Corvi, Chiurli.

6. Robert Stepheson Smith Baden-
Powell è decisamente un nome lungo 
per un ragazzo. Com’era chiamato 
B.-P da amici e fratelli? 
a) B.-P.; 
b) Ste; 
c) Bobby;

7. B.-P. morì l’8 gennaio 1941, a quasi 84 
anni di età. Dove? 
a) Londra; 
b) Nyeri, in Kenia; 
c) Canada.

8. Con po’ di buona volontà, a cosa, 
secondo B.-P., è possibile dare un 
calcio: 
a) alla S della parola sfortuna; 
b) all’IM della parola impossibile; 
c) alle avversità.

VITA ALL’APERTO
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di Elisabetta Di Paola
Riparto Sant’Agnese

VITA ALL’APERTO

 Guide in treno
Quale modo migliore per uno Scout di 

finire l’anno solare se non con il cam-
po invernale?

Questo è quello che ha fatto il Riparto 
Guide del Villabate 2 a Dicembre nel tre-
no museo di Villarosa. È stato un viaggio 
all’insegna della storia e dell’avventura 
scout, in modo particolare per le piccole 
Guì del gruppo. 

Il campo invernale per una Guida è spe-
ciale: un’esperienza da vivere insieme 
alla Sq. e al Riparto almeno una volta nel-
la vita, capace di arricchire il nostro “zai-
no scout del cuore”. 

La nostra avventura è cominciata alla 
stazione di Palermo, in treno con un viag-
gio magnifico diretto a Villarosa (EN): può 
sembrare scontato, ma vi assicuro che 
vivere questa esperienza di viaggiare in 

treno con il Gruppo scout è un qualcosa 
di diverso da quel che ci si può aspetta-
re: il viaggio è come volato via tra canti 
e preghiere, facendoci già assaporare il 
clima del campo.

Una volta arrivate alla meta siamo rima-
ste attonite: non abbiamo trovato un rifu-
gio, una casa, una struttura classica per 
accantonemanto ma ci siamo ritrovate 
davanti ad un treno dismesso, reso visi-
tabile e adatto per campi come il nostro. 
Ebbene sì, abbiamo dormito in un treno. 
Incredibile, vero?

È stato come fare un viaggio indietro 
nel tempo negli anni nei quale i treni 
erano l’unico mezzo di trasporto. Ci sia-
mo ritrovate a mangiare, addirittura, in 
una biglietteria. È stato come se fossimo 
capostazione di un mezzo che poteva 
portarci in vari luoghi del mondo, sogna-
vamo anche solo guardando gli altri treni 
transitare.

Siamo state accolte dall’ultimo capo-
stazione che ha trasformato la stazione, 
dando nuova vita ad un luogo che aveva 
terminato la sua prima vita, rendendolo 
una meraviglia, una bellezza che rappre-
senta una rinascita, anche per lo stesso 
capostazione che non ha sempre ricevu-
to cose belle: egli ha vissuto nella pover-
tà e ha anche trovato difficoltà nel cerca-
re di migliorarsi, difficoltà che è riuscito a 
superare senza scoraggiasi.

Abbiamo parlato con lui e scoperto che 
alcuni dei vagoni nei quali stavamo furono 
utilizzati per il trasporto di ebrei nei lager. 
Questa notizia ci ha destabilizzante, ma 
durante il nostro campo abbiamo capito 
che la storia ci serve per non ripetere gli 
errori nel passato come dice Cicerone:  
“Historia magistra vitae”. 
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Il tema si è adattato perfettamente:  
“La nostra vita… un viaggio ininterrotto”.

Abbiamo svolto attività a tappe per rivi-
vere la storia dei nostri nonni con dei 
giochi antichi, rivivendo la realtà di altri 
tempi. Le due Sq. si sono dedicate anche 
alla manualità, costruendo dei presepi, 
proprio per entrare nell’atmosfera nata-
lizia, con degli elementi naturali cercati 
lì attorno e tra lavoro e sorrisi ci siamo 
cimentate in qualcosa di veramente par-
ticolare. Poi ci siamo dedicate a realizzare 
espressioni a tema.

Il nostro campo si è concluso la Dome-
nica e abbiamo partecipato alla S. Messa 
nella parrocchia di Villarosa, che abbia-
mo visitato svolgendo la nostra ultima 
attività di Esplò. 

Ogni esperienza fatta va ricordata 
e ognuna porterà nel nostro cuore 
degli insegnamenti: per noi, il primo 
è stato che non solo le chat possono 
farci divertire, ma anche la semplici-
tà, quella che abbiamo trovato nelle 
nostre attività, come anche un sor-
riso sulle labbra donato da dei sem-
plici giochi; un’altra lezione é arriva-
ta dal “nostro” capostazione poiché 
con lui abbiamo capito il valore delle 

piccole cose, apprezzandole, anche il cibo 
che in molti non hanno avuto la possibili-
tà di avere, insegnandoci a non sprecarlo, 
rispettando sia chi ne ha abbastanza e chi 
non ne ha e aiutarlo con la carità a rende-
re la sua vita un po’ migliore di com’era. 

Questi sono stati giorni che ci hanno fat-
to staccare la spina dalla nostra vita quo-
tidiana e vivere dei momenti nel quale il 
nostro pensiero più importante era la Sq. 
e il Riparto.

Siamo certe che questa esperienza sarà 
memorabile e saranno degli istanti a cui, 
anche quando saremo adulte e ci ritro-
veremo a viaggiare, ripenseremo con un 
sorriso e la consapevolezza di aver vissu-
to un’esperienza unica, in fondo sono le 
cose belle le uniche ad essere ricordate 
con sana nostalgia.

VITA ALL’APERTO
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di Stefania De Luca
Commissaria alla Branca Guide

e di Giorgio Palmeri
Commissario alla Branca Esploratori

Grazie alle vostre risposte al nostro 
sondaggio abbiamo raccolto delle in-

formazioni utili a capire cosa succede nei 
nostri Riparti, abbiamo visto che danni 
ha fatto il Covid ma anche quante cose 
nuove e belle possiamo fare da ora in poi 
con ciascuno di voi! 

Abbiamo per esempio visto che  
DOVETE FARVI FIRMARE LE PROVE! 
DOVETE AVANZARE NELLE TAPPE!

Speriamo che dal sondaggio ad oggi 
molti di voi hanno già raggiunto delle tap-
pe nuove, ma al momento del sondaggio 
tra di voi c’erano solo 6 prime classi… e 
64 nuovi ragazzi alle porte della Promes-
sa. Facciamo però notare ai Capi Riparto 
che è necessario che i ragazzi conoscano 
che percorso gli si propone al Riparto: tra 
le 6 prime classi due sono state dichiara-
te da dodicenni di primo anno… qualcosa 
non quadra! Forse avevano inteso prima 
classe di medie o ancora ragazzi con l’Am-
missione che dicono di avere specialità… 
anche qui c’è qualcosa di strano!

Dedicate poco, pochissimo tempo per 
prepararvi… la metà di voi dedica meno 
di mezz’ora a settimana, il 20% di voi 
addirittura circa 10 minuti… povero B.-P., 
lo vediamo amareggiarsi un po’ per que-
sta poca dedizione alle prove personali! 
Anche perché la metà di quelli che tra-
scorrono 10 minuti a Settimana per le 
prove poi dichiarano di stare tra i 30 e i 
90 minuti al Giorno sui social… di tem-
po libero ne avete parecchio, sfruttatelo 
meglio!

Complimenti a quei 2 di voi che hanno 8 
o più specialità, ma gli altri? I magazzinieri 
non vedono l’ora di ordinare per voi nuo-
vi distintivi di specialità e noi vogliamo 

vedere le uniformi piene di distintivi che 
mostrano dei ragazzi con tanti talenti, o 
pochi ma raggiunti con fatica e onore!

Abbiamo visto che a scuola vi impe-
gnate! Soltanto il 3% ha voti sotto la suf-
ficienza, il 52% tra 8 e 10, benissimo!... 
e allora potete anche impegnarvi con le 
prove.

La vostra vita di fede, ancora acer-
ba, promette bene! Premesso che tutti 
quanti da bravi cattolici dovreste anda-
re a Messa ogni Domenica e per le feste 
comandate, e da quello che dichiarate 
il 52% di voi lo fa (buono, almeno siete 
la maggioranza!) però perché il 30% ci 
va solo con il Riparto. E in questo 30% 
ci ritroviamo anche 6 capisquadriglia… 
maluccio!

Partecipare alla Santa Messa non è 
dovere di uno Scout (anche!) ma soprat-
tutto dovere di un cattolico, con o senza 
uniforme, ricordatelo! 

Siamo felici di osservare che alla doman-
da “Cosa pensi del tuo futuro nel Gruppo 
Scout?” 111 di voi - quindi il 53% - hanno 
detto che un giorno vorrebbero essere 
Capi, si vede che con tutta la fatica che 
facciamo qualcosa di buono lo stiamo 
seminando… o siamo così pessimi che 
non vedete l’ora di avere voi la situazio-
ne in mano, comunque vada, che Dio vi 
benedica e conservi in questo proposito! 
Ci dispiace per quell’11% che pensa di 
non continuare dopo il Riparto, tra cui 5 
CSq., per i 75 ragazzi che pensano di vive-
re al terza Branca e poi andare via… sap-
piamo già che molti ne resteranno così 
affascinati che resteranno anche dopo 
(...o almeno lo speriamo per voi!). Se noi 
vogliamo che voi restiate è solo perché 

E
g

Sondaggio Esploratori/Guide

INTERVISTE E SONDAGGI
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noi ormai adulti capiamo quanto è bel-
lo e quanto è utile far parte del nostro 
movimento, e allora vorremmo che più 
gente possibile entri e resti per il bene 
della società e del suo futuro!

Le vostre famiglie sono partecipi delle 
vostre attività, e questo è molto impor-
tante, il 79% di voi ha detto che condivi-
de coi familiari le esperienze scout, e un 
timido 18% ne parla solo se glielo chie-
dono. Il 3% restante è una quantità quasi 
trascurabile, capiamo che qualcuno pos-
sa essere più introverso o abbia i genito-
ri troppo indaffarati… ma provate anche 
voi a raccontare loro qualcosa, magari vi 
stupiranno mostrandosi interessati!

Abbiamo notato che siete tutti un po’ 
timidi a scuola, più del 60% di voi non ha 
mai detto di essere Scout ai propri com-
pagni: come mai? Saranno le masche-
rine a rendervi timidi? Ditelo, non ver-
gognatevi, anzi magari se raccontate le 
belle esperienze che vivete qualcuno di 

loro vorrà seguirvi, chissà?! Provare per 
credere!

Quanto ne sapete di Scautismo? Sicu-
ramente tanto, per di più il 26% di voi 
dichiara di aver letto Scautismo per 
Ragazzi, che meraviglia! Lo Scautismo va 
vissuto ma anche conosciuto dalle sue 
fondamenta, quale migliore modo se non 
leggendo il testo principe? Per chi non lo 
possiede ancora (64%... di cui 12 CSq.) 
poco male, approfittate di un prossimo 
evento per farvelo regalare!

Le attività da noi proposte in questi 
periodi sono state un po’ alterate come 
sapete, abbiamo dovuto introdurre riu-
nioni online e altri strani strumenti che 
non sono propri dello Scautismo, nono-
stante tutto al 92% di voi piacciono le atti-
vità che si svolgono, a 14 di voi stanno un 
po’ indifferenti, e 2 invece sono sconten-
ti… parlatene coi capi, magari state attra-
versando un periodo critico, magari avre-
ste bisogno anche di una chiacchierata 

INTERVISTE E SONDAGGI



Ca
m

m
in

o 
n.

 1
08

 
I-

20
22

36

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

INTERVISTE E SONDAGGI

con un direttore spirituale. Se le percen-
tuali fossero state invertite ci saremmo 
molto interrogati sul nostro operato, ma 
dalle vostre risposte continueremo sulla 
nostra strada ma sempre con l’obiettivo 
di fare del nostro meglio! 

Sembra che in generale non ci sia una 
tecnica più apprezzata di altre, meno 
male! Lo Scautismo è bello perché può 
soddisfare tutti i ragazzi a seconda del 
proprio talento. Il grafico che ne viene 
fuori è veramente bilanciato, una torta 
tagliata a fette perfette (vedi grafico n. 1).

 Che passione mettono Capi e Vice Capi 
Sq.? Sembra che tutti loro siano affezio-
nati alla propria Sq., ma più i Vice che i 
Capi, però il 96% di tutti voi riconosce di 
essere legato ai componenti della pro-
pria Sq., e la metà di voi si vede anche 
all’esterno dell’ambito Scout. Vi confer-
miamo che lo Scautismo, se ben vissuto, 
crea legami forti, che vi portate per la 
vita, può nascere la vera Amicizia, quella 

della condivisione degli ideali, delle espe-
rienze forti… e l’altro 50%? Cosa aspetta a 
frequentare la Sq. anche fuori dalle atti-
vità? E se gli altri esploratori e guide pos-
sono essere i vostri amici, anche i vostri 
migliori amici, i vostri Capi possono esse-
re i vostri fratelli maggiori e l’88% di voi 
lo ha capito (vedi grafico n. 2) e racconta 
ai Capi questioni Scout (sacrosanto!), fat-
ti personali (bello!) e anche fatti privati 
di cui pochissimi altri sono a conoscenza 
(lusinghiero!).

 

Tendi a confidarti coi tuoi Capi?
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a cura di Lucia Bilello
Riparto Santa Maria Bambina
con la collaborazione di Gioele Gianforma 
Riparto San Domenico Savio

INTERVISTE E SONDAGGI

Cosa significa per te essere capo squadriglia?
Lucia: Come Capo sono il punto di rife-

rimento delle Squadrigliere ed è il mio 
dovere aiutarle a crescere. Le devo pro-
teggere pur senza chiuderle in una bolla 
e fare in modo che abbiano tutti i mezzi 
per fare esperienza e imparare. 

Gioele: Condurre i miei Squadriglieri 
nella giusta strada, ma soprattutto diver-
tirmi insieme a loro nonostante gli alti e 
bassi che potrebbero presentarsi.

Come vivi il tuo ruolo di Capo Squadriglia in famiglia?
Lucia: Per me è un po' difficile conciliare 

le due cose, tra lo Scautismo, lo studio, il 
fatto che mi alleno e tutti gli altri impegni 
passo poco tempo con loro oltre ai pasti 
e a qualche eccezione. 

Gioele:  Lo vivo con leggerezza ma pren-
dendomi le mie responsabilità.

Secondo te, qual è il prototipo del Capo Squadriglia ideale?
Lucia: Penso che la caratteristica princi-

pale che dovrebbe avere un Capo Squa-
driglia sia mettere la Squadriglia al primo 
posto ma senza trascurarsi.

Gioele: Un Capo Squadriglia, secon-
do me, dovrebbe ascoltare sempre i 
suoi Squadriglieri e aiutarli se ne hanno 
bisogno.

Come hai vissuto il momento della tua nomina a Capo Squadriglia?
 Lucia: Nonostante me lo aspettassi ero  

contenta perché per me era una nuova 
sfida da affrontare. 

Gioele: Sul momento ero emoziona-
to, ma anche molto spaventato perché 
essendo un’esperienza del tutto nuova 
non sapevo come fare o da cosa iniziare. 

Che rapporto hai con i tuoi Squadriglieri?
Lucia:  Buono, nella media, voglio bene 

a tutte e abbiamo un bel rapporto, ma 
spero che il nostro legame si intensifichi. 

Gioele: Ho un rapporto di grande ami-
cizia, mi piace, quindi non me ne andrei.

Se potessi tornare indietro, ti prenderesti nuovamente la responsabilità di una 
Squadriglia?

Lucia: Sì! Anche se mi prende tanto 
impegno e tanta fatica.

Gioele: Non credo perché è una cosa 
molto impegnativa... ma allo stesso tem-
po bella!

Intervista Doppia: 
il Capo Squadriglia
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Qual è il ricordo più bello che hai da Capo Squadriglia?
Lucia: Quando ad una riunione ho det-

to che sarei mancata alla successiva e 
le mie Squadrigliere hanno risposto che 
non sarebbe stato lo stesso senza di me.

Gioele: Probabilmente la mia prima 
uscita da Capo Squadriglia.

Quanto sei disposto a sacrificare di te stesso per il bene della tua Squadriglia?
Lucia: Tantissimo, cerco sempre di dare il 

massimo in tutto quello che faccio, il mio 
motto è: “Meglio morire provandoci!”.

Gioele: Potrei anche dare tutto me stes-
so se necessario.

Come ti immagini la tua vita senza lo Scautismo?
Lucia: Mancherebbe una parte impor-

tante della mia personalità. Lo Scautismo 
ha avuto un ruolo fondamentale nella 
mia formazione come persona.

Gioele: Non so cosa cambierebbe, ma 
so che quello che facciamo mi piace quin-
di non me ne andrei.

Ti senti un vero Scout sempre oppure lo sei soltanto durante le attività?
Lucia: Sempre! L'essere Scout è parte di 

me.
Gioele: Mi sento sempre uno Scout.

«Il caposquadriglia non è né 
una bambinaia ficcanaso, né 
un sottufficiale urlatore (…) 
ma un fratello maggiore, che 
guida perché sa farlo e che si 
fa seguire perché è amato».

Essere Capo Squadriglia è 
avere la responsabilità dell’ef-
ficienza e dello stile della pro-
pria pattuglia; essere esempio 
e guida per gli altri ragazzi 
affrontando insieme, come 
una squadra, ogni nuova sfida 
con preparazione, capacità e 
competenza.

INTERVISTE E SONDAGGI
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un albero specIale

Tra i tanti luoghi dove svolgere una bel-
la uscita di squadriglia, ve ne voglio 

suggerire uno alla portata veramente di 
tutti. Volete sapere dove si trova? Sotto 
casa vostra!

No, non è una battuta scherzosa. Lungo 
il marciapiede sotto casa o, spostandosi 
un po' più in là, in giro per il quartiere o 
tra le vie della città, potete ammirare e 
conoscere tantissime interessanti cose. 
Una di queste sono gli “alberi”.

Vi sembrerà una cosa banale ma non è 
così.

Di seguito vi voglio parlare dell’albe-
ro dei rosari o albero dei paternostri: 
una pianta ornamentale che ritroviamo 
a Palermo, lungo buona parte di Corso 
Calatafimi (tratto da Piazza Indipendenza 
a via Regione Siciliana).

La pianta appartiene alla famiglia delle 
meliacee (Melia azedarach). È un albe-
ro di medie dimensioni, alto 12-15 m e 
caratterizzato da una crescita piuttosto 
rapida. La chioma è molto espansa, più 
o meno a ombrello. Il tronco è dritto o 
leggermente tortuoso, la corteccia è di 
colore grigio scuro e si presenta sfibrata 
con delle fessurazioni.

I fiori sono di piccole dimensioni di colo-
re viola e riuniti a grappolo; la fioritura ini-
zia nel mese di Maggio, protraendosi fino 
a Luglio. I frutti sono delle bacche roton-
de (tossiche se ingerite), aventi il diame-
tro di 1 cm, che maturano a fine autunno 
assumendo una colorazione giallo dorata 
ed in seguito, durante l’inverno, divengo-
no biancastri.

Perché si chiama albero 
dei rosari? I noccioli delle 
bacche, anche se hanno 
consistenza legnosa dura 
e compatta, vengono 
facilmente perforati cen-
tralmente ed utilizzati per 
la fabbricazione di coro-
ne del Rosario, collane e 
bracciali.

Fatta questa breve presentazione di 
questo interessante albero … mettiamoci 
al lavoro e realizziamo la nostra persona-
le corona del Santo Rosario.

Per prima cosa dobbiamo andare a rac-
cogliere le bacche. E’ una operazione 
estremamente semplice perché un sin-
golo albero produce centinaia di bacche. 
Il periodo migliore per raccoglierle è tra i 
mesi di Dicembre e Febbraio.

Nel mese di Marzo, in genere, le squa-
dre del Comune provvedono alla potatu-
ra degli alberi eliminando i rami più alti e 
tutti i grappoli di bacche.

Una volta raccolte, le bacche vanno mes-
se in acqua, lavate e private della polpa. 
I noccioli vanno poi messi ad asciugare 
ed essiccare al sole per alcuni giorni. Lo 
scopo è quello di fare essiccare bene tut-
ta la polpa residua in modo da eliminarla 
completamente.

dell’Alta Sq. Aquile 
Riparto San Domenico Savio

ATTIVITÀ E PROPOSTE
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ATTIVITÀ E PROPOSTE

Se tutto è stato fatto correttamente, il 
risultato finale sarà come quello della 
foto accanto.

I noccioli presentano una piccola incava-
tura che faciliterà la loro foratura (guarda 
l’immagine a fianco).

Per effettuare questa semplice opera-
zione si può utilizzare un piccolo trapa-
no da modellismo con punta da 1,5 mm 
mantenuto a bassa velocità.

Una volta effettuata la foratura dei noc-
cioli è sufficiente mettere insieme le varie 
decine della corona mediante una cordi-
cella di piccolo diametro.

In alternativa si può utilizzare un sotti-
le filo metallico modellabile (max 1 mm) 
in modo da creare dei piccoli gancetti su 
ciascun nocciolo. In questo caso la fora-
tura deve essere effettuata con punta da 
1 mm.

Si chiude la corona o la decina con una 
piccola croce in legno (ne esistono di vari 
tipi a poco prezzo).

Questa semplice e poco costosa atti-
vità manuale può rappresentare anche 
una buona occasione per diffonde-
re la corona del Santo Rosario e fare 
autofinanziamento.
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dell’Alta Sq. Cigni
Riparto Santa Giovanna d’Arco

ATTIVITÀ E PROPOSTE

In ambito scout l'autofinanziamento è 
un’attività finanziaria organizzata per 

coprire non solo le spese del materiale di 
Squadriglia ma anche per agevolare le fa-
miglie nel pagamento delle varie attività.

Noi abbiamo il compito di procuraci 
materiali riciclati o riutilizzabili al fine di 
ridurre al minimo le spese economiche 
anche perché, come dice il 9° punto del-
la nostra Legge, "la Guida è laboriosa ed 
economa". Ciò rimanda quindi all'idea di 
un tipo di lavoro economico e ben realiz-
zato, con lo scopo di riuscire ad ottenere 
un prodotto finale accessibile a chiunque 
lo voglia. Se volete la certezza di riuscire a 
vendere tutto ciò che create, non abbiate 
paura, ci pensa l'Alta Squadriglia Cigni a 
darvi qualche ottimo consiglio. 

Portachiavi con nodi decorativi scout
Per la realizzazione del portachiavi 

occorre:
• Cordino (di lunghezza variabile, a 

seconda del nodo decorativo che si 
vuole creare);

• Bustina per impacchettarlo;
• Anello di ferro.

  
 Per prima cosa bisogna fare un’asola e 

chiuderla con un nodo semplice lascian-
do le due estremità del cordino libere 
facendo partire da essa il nodo decorati-
vo a vostra scelta come il nodo “testa di 
turco” o il “pugno di scimmia”.

Coltivare in un... barattolo
Per la realizzazione di questo barattolo 

occorre:
• Barattolo di vetro (dimensioni a 

piacere);
• Pietre (colori e dimensioni a piacere); 
• Terra;
• Piantina (a vostra scelta);

Versare le pietre e la terra nel barattolo 
alternandole per circa tre o quattro strati 
arrivando all’incirca a metà (ovviamente 
gli strati di pietre e terra sono proporzio-
nati al volume del proprio contenitore). 

Successivamente bisogna porre la pian-
tina al sole e annaffiarla periodicamen-
te. Noi consigliamo le piante succulen-
te (piante grasse) perché sono dotate 
di particolari tessuti che permettono di 
immagazzinare grandi quantità di acqua 
che viene assorbita durante i periodi di 
pioggia e amministrata sapientemente 
cosicché, durante i periodi di siccità, si 
distribuisce a ogni distretto dell'organi-
smo della pianta. 

AUTOFINANZIAMENTO: 3 IDEE
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ATTIVITÀ E PROPOSTE di Pantera Imperturbabile 
Riparto Stella in alto mare

 Tappi decorati
Dopo aver realizzato i barattoli ritorne-

ranno utili anche i tappi di quest’ultimi.                                                                                                           
Occorrente:

- Tappo del barattolo;
- Colori acrilici;
- Nastro Colorato;
- Cordino di piccolo spessore;
Procedimento:
 Per prima cosa bisogna dipingere il 

tappo di un colore a piacere e lasciarlo 
asciugare, successivamente disegnate 
delle decorazioni a vostra scelta (anche 
inerenti alla festività del periodo).

Se volete potete aggiungere un fiocco 
colorato realizzato con il nastro e infine 
incollare con la colla a caldo il cordino di 
piccolo spessore dietro al tappo.

Il barattolo e il tappo sono un chiaro 
esempio di come poter riciclare o riu-
tilizzare più materiale possibile senza 
spendere troppi soldi. Questi lavoretti 
anche se realizzati con materiali riciclati 
risultano belli da vedere, creativi e amici 
dell’ambiente.

ATTIVITÀ E PROPOSTE

CRUCISCOUT

1. Può essere sia un nodo che un pesce.
2. Lo deve possedere ogni Sq. ed è d’oro.
3. _ _ / _ _ _ / . _ . / . . . / . //
4. Serve per la segnalazione acustica.
5. Nella carta topografica indicano l’an-

damento altimetrico.
6. Serve per tagliare la legna.

7. Il 23 Aprile.
8. La stella che sale nel cielo costellato.
9. Serpente velenoso con testa 

triangolare.
10. Nodo che serve ad accorciare una 

corda in tensione.

Scrivilo nella pagina Facebook o Instagram!
Ti starai chiedendo cosa? Fai il cruciscout e così lo scoprirai.
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CANGURO ESUBERANTE

TORO PAZIENTE

ORSO LOQUACE

ANTILOPE PAZIENTE

FORMICA SERVIZIEVOLE

SENTIERO PIETROSO

PANDA RIFLESSIVO

Trova le differenze

INDOVINA CHI?

Al Commisario Generale che Totem daresti?
________________________________

E tu hai il Totem? Qual è?
________________________________

ATTIVITÀ E PROPOSTE
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a cura dell’Alta Sq. Cerve 
Riparto Dodici Stelle

RECENSIONI CANTI

La MEridiana
DO
Questo sole segue il suo cammino
                                               SOL
che un’antica Meridiana traccerà;
DO
corre il tempo, non è più mattino
                                                           SOL
questo giorno è già un ricordo e non c’è più.

DO                                                  SOL
Sarà la musica che rende tutto magico
FA
che ferma il tempo e non lo fa passare più;
DOL                                    SOL
ed ogni attimo vissuto insieme a te
FA
lo fa sembrare lungo un eternità.
DO             SOL
Io con te, tu con me
DO                LAm
tu con me, io con te
FA
regalami un minuto
                          DO
vedrai non lo perderai
FA                          SOL
il tempo che mi hai dato 
               DO
lo ritroverai.
DO             SOL
Io con te, tu con me
DO                LAm
tu con me, io con te
FA
regalami un minuto
                          DO
vedrai non lo perderai
FA                          SOL
il tempo che mi hai dato 
               DO
lo ritroverai.

Questo vento soffia sulla gente

mille storie ha già portato e porterà;

soffia forte sulle vele dei miei sogni

per un nuovo viaggio ancora partirò.

Sarà la musica, ...

Mille volte ci si lascia andare

a contare i giorni che non torneran;

se il Sestante è il mio presente

è la Bussola che dice dove andar

Sarà la musica, ...
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a cura di Fringuello Loquace RECENSIONI LIBRI

“Ho scoperto la vita all’aria aperta e 
l’avventura grazie allo Scautismo. 

L’interesse per la topografia è maturato 
da quando, poco più che tredicenne, mi 
venne assegnato l’incarico di topogra-
fo di Squadriglia. Da allora non ho più 
smesso di andare per boschi e monta-
gne, bussola e cartina sempre alla mano. 
Ancora oggi, dopo oltre quarant’anni, 
non ho perso l’interesse per lo studio del-
le carte e per il trekking: devo andare a 
vedere con i miei occhi quello che, attra-
verso una carta topografica, posso solo 
immaginare...”.

L’autore, Vincenzo Neto, Capo del-
la nostra Associazione, si presenta così 
nella prefazione alla 2a edizione del suo 
Manuale di Orientamento e Topografia: 
un “ricco volumetto” che raccoglie l’e-
sperienza e le conoscenze sull’argomen-
to maturate anche nel corso delle tante 
attività scout svolte negli anni.

Pur nella sua sinteticità, esso costituisce 
un valido riferimento sia per i più esperti 
che per quelli che sono alle prime armi 
con la topografia e l’orientamenro.

Nella prima parte del manuale ven-
gono esposte le nozioni teoriche per 
conoscere o comprendere meglio gli ele-
menti fondamentali della disciplina: le 
carte topografiche e gli strumenti per 

orientarsi. Non 
mancano, di 
tanto in tanto in 
tutto il manua-
le, dei quesiti 
per mettere alla 
prova lo sta-
to del proprio 
apprendimento. 
Si passa quindi 
all’uso pratico di 
questi strumen-
ti anche per rea-
lizzare diversi 
elaborati utili, a 
volte fondamentali, per poter program-
mare nel modo migliore una esplorazio-
ne, un percorso o un’attività in genere. Il 
manuale è ricco di consigli utili per quasi 
tutte le tematiche trattate, per evitare 
di incorrere in errori comuni. Presenti 
alcuni suggerimenti riguardo ad app e 
software di facile reperimento.

La seconda parte è dedicata, invece, 
prettamente alle seconde branche (E/G). 
Qui, infatti, troviamo esposte le prove 
per conseguire le specialità di orientato-
re e di topografo e tutto quello che c’è da 
sapere per poterle superare. Inoltre pos-
siamo trovare utili consigli, oltre che per i 
ragazzi, anche per il Capo Riparto.

Infine, nell’ultima parte, troviamo ben 
21 giochi e attività per sviluppare le pro-
prie abilità nell’orientamento e nella 
topografia.
Conclude il volume un breve glossario, 

per dare la possibilità di orientarsi nel-
la “giungla” di parole e acronimi, ormai 
entrati nella normalità della comunica-
zione tecnica.

Con il QRcode a fianco 
troverete dei video 
tutorial utilissimi!

Chiedete info al vostro 
magazziniere di Gruppo.
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RECENSIONI SITI E APP a cura di Otto VolaNte

E adesso trovami... se ci riesci!
Domenica si va in uscita! Vi ricordo zai-

netto, borraccia, poncho e tutto il re-
sto. E il telefonino si lascia a casa come al 
solito? Niente affatto! Anzi, tutti dovran-
no avere il telefono ben carico, sempre 
acceso e a portata di mano. 

No, non sono impazzito. Questa attività 
però avrà bisogno di un supporto tecno-
logico per poterla portare avanti con suc-
cesso. Andiamo per gradi…

Avete mai sentito parlare del  
GEOCACHING? Il geocaching è un modo 
particolare di esplorare il territorio 
andando alla ricerca di punti specifici 
tramite GPS o App specifiche. Una volta 
raggiunto il punto bisogna mettersi alla 
ricerca della geocache, un contenitore 
che può avere varie forme e dimensioni. 
Se lo trovi l’obiettivo è raggiunto! Firma 
il registro (logbook) che trovi all’inter-
no e posiziona la geocache nel punto in 
cui l'hai trovata. Registra la tua scoper-
ta nell'app o su Geocaching.com per 
vedere aumentare il conteggio delle tue 
scoperte!

Esistono diversi tipi di geocache nasco-
ste. Da quelle più facili da trovare, che 
richiedono pochi minuti per essere sco-
perte, a quelle più difficili e complesse, 
che possono richiedere la soluzione di 
un rompicapo o trovarsi in luoghi difficil-
mente accessibili.

Non ci crederai, ma attualmente in Italia 
sono pubblicate oltre 25.000 geocache 
distribuite in tutto il territorio. Per sape-
re quante geocache ci sono intorno a te 
o in una particolare zona 
è sufficiente andare su  
Geocachingitalia.it e fare 
una ricerca. Ad esem-
pio, provate ad inserire la 
parola “Ficuzza”…

Adesso vediamo le fasi preliminari:
1. Create un profilo personale su geoca-

ching.com
2. Scaricate l’app c:geo sullo 

smartphone. Questa è un 
app gratuita ma utilizzabile 
solo con i sistemi Android. 
Per i sistemi IOS bisogna 
affidarsi all’app ufficiale 
(versione base gratuita ma 
con limitazioni).

3. Settate correttamente l’app 
in modo da sincronizzarsi con il vostro 
profilo su geocaching.com (aprite l’app 
c:geo; andate su impostazioni; da ser-
vizi impostate la piattaforma geoca-
ching.com). Per evitare di non potere 
utilizzare l’app nelle zone prive di rete 
(ad esempio nel bosco) è possibile sca-
ricare delle mappe da poter utilizzare 
in modalità off-line.

4. Dalla funzione mappa selezionate 
openstreetmap.org. Poi andate su sca-
rica mappa offline. Seleziona Europe/, 
poi Italy/ e infine Isole (o la/le aree che 
vi interessano). A questo punto riavvia-
te l'app e verificate che le mappe siano 
visibili sul cellulare e siano presenti le 
geocache (piccoli quadratini verdi).
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RECENSIONI SITI E APP

Tutto fatto? Adesso siamo 
pronti per la caccia.

Nell’immagine a fianco 
vi segnalo 5 geocaching 
su Ficuzza tratte dal sito 
ufficiale. 

Caricate i punti sulla vostra 
app e cominciate la caccia. 
Sulla mappa vedrete sem-
pre la vostra posizione. 
Avvicinatevi al punto geo-
caching che vi interessa. 
Una volta raggiunto biso-
gna fisicamente cercare la 
geocache che in genere si 
trova nascosta nel raggio di 
2 o 3 metri.

Dei 5 punti che vi ho sug-
gerito io sono riuscito a tro-
varne solamente 3. Saprete 
fare di meglio?

Questo genere di attività 
si presta molto bene per un 
gioco di Riparto all’aperto 
ma anche come ulteriore 
attività da inserire in una 
uscita di Squadriglia.

Inoltre, è anche possibile 
creare, registrare sul sito 
ufficiale e nascondere la 
propria geocache, magari 
con il nome della propria 
Squadriglia. Basta dotarsi 
di un contenitore stagno 
(anche una piccola vaschet-
ta per alimenti a chiusura 
ermetica), ed inserire all’in-
terno un piccolo notes, una 
matita e qualche altro pic-
colo oggetto con le insegne 
di Squadriglia da lasciare 
come ricordo ai cercatori. 
Per creare e nascondere la propria geo-
cache bisogna fare riferimento alle linee 
guida ufficiali e ricordarsi che una volta 

autorizzata, la geocache deve essere sot-
toposta a manutenzione almeno una vol-
ta l’anno. Potrebbe anche questa diven-
tare una bella tradizione di Squadriglia.



Preghiera per mantenere la Promessa

O Signore Gesù che hai detto:  
“Chi mette mano all’aratro  

e poi si volge indietro  
non è degno del regno di Dio”,  

io sono contento  
della mia Promessa  

e non voglio tornare indietro.

Ti ringrazio  
di avermi chiamato per questa via  

e ti domando l’aiuto per continuare.

Quando la vita di tanti mi scoraggia  
e mi suggerisce di essere come tutti gli altri,  

Tu aiutami ad essere coerente!

Anche se tutti sono cattivi,  
io voglio essere buono;  

anche se tutti sono dei vili,  
io voglio essere generoso;  

anche se tutti si accontentano  
di andare dietro all’onda,  

io voglio ancora camminare diritto.

Preservami, o Signore,  
dalla malinconia senza ragione,  

dalla noia che tutto distrugge.

Fammi brillare davanti agli occhi  
sempre nuove mete  
e fammele toccare  

prima che io mi stanchi per via.

Amen.


