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L’Assalto: Un Giornale da cui scappare 
Degli inviati d'eccezione pronti a dare spunti di ri-

flessione e, soprattutto, mettere a nudo ognuno 

di voi! State all'erta cari lettori, ci divertiremo! 

“Secondo me…”  

Adesso ci sono anche i meme !?! 



 

2  

                      In questo numero: 

3 Buon Anno! 

4 
 

5 

Vi racconto  
una storia... 
I lupetti disegnano!!! 

6 Ed ora… “Acculturatevi”!!! 

8 
10 

Piromania nel riparto Lepanto 
La satira della nuova era 

12 
13 

Il riparto Dodici Stelle al servizio! 
Cruciverba 

14 
18 

Le memorie del Fuoco 
Il Clan visita gli uffici blindati 

20 Inno Associativo 

 

Secondo Me:  
L’ Assalto BY Clan 

 
Periodico quadrimestrale 
n.01 - Gennaio 2020 

 

 

Direttore  
Andrea Spinelli 
 

Capo redattore 

Marco Santalucia 

 

Capi di riferimento 

Totò Troia 

Marcello Iraci 
 

 

Editore 

Scout ,San Benedetto, 
Palermo 2’ 
Via Paruta, 10/ m, 90131 
Palermo PA 

 

Redazione 

Tommaso Mogavero 

Girolamo Salvino 

Giuseppe Vaglica 

Emmanuel Giuliano 

Emanuele Fazzari 
Salvo Tagliavia 

Emanuele Guarnuto 

Andrea Trapani 
____________________ 

 

 



 

3  

 

Buon anno a tutti!! Ben tornati dai campi e da vacanze piene di abbuf-

fate, giochi e ritrovo con le persone a voi care. 

Un nuovo anno è iniziato e ognuno di noi è cambiato, magari nel suo 

piccolo, rimanendo pur sempre se stesso negli ultimi 12 mesi, qualcosa 

è pur sempre mutato. Così anche il nostro gruppo che ogni giorno gra-

zie al vostro entusiasmo (chi più, chi meno) e amore per lo scoutismo e  

l' avventura, continua a rimanere vivo e forte. 

Che quest’anno nuovo vi faccia crescere e maturare senza dimenticare 
la passione e l'importanza  di ridere e saper ancora giocare come lo si 

faceva da piccoli. 

Vi ringrazio sempre per la fiducia che ponete in me e in tutta la staff 

capi che tra alti e bassi, come è giusto e normale che sia, cerca di non 

dimenticare mai la passione per il ridere e il gioco, non dimenticando 

per questo la serietà che vuole il mondo adulto. 

Un grande imbocca al lupo a ognuno di voi che siete il vero cuore di 

questo gruppo. 

Un imbocca al lupo al clan per la nuova gestione del giornalino, sicu-

ro che saprà far bene il proprio lavoro. E a tutte le altre branche un 

augurio per le nuove sfide che incontrerete e  supererete  (voi ancora 

non ci credete ma io si) nei mesi a seguire. 

Un mio buona caccia e buon volo speciale a tutti i nostri fratellini e 

sorelline (Coccinelle e lupetti) perché voi siete il futuro e con la vostra 

gioia date una grossa carica a tutti noi capi, rover e scolte che fanno 

servizio nelle vostre unità. 

Buona caccia,      R+S Filippo Sarcí 
     Cobra dagli occhiali 

Buon Anno! 
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L’ amicizia di un coniglio e una coccinella 

 

C’era una volta un  coniglio che passeggiava da 
solo.  
Mentre passeggiava  incontrò una coccinella che 
piangeva perché si era rotta un’ ala, e non sape-
va come raggiungere la sua casa.  
Il coniglio impietosito gli propone di salirgli in 
groppa,  e così la coccinella fece.  
Il coniglio attraversò  tutto il bosco saltellando e 
la coccinella era contenta fino a quando raggiun-
ge la sua tana.  
Quando si separarono decisero di sugellare la lo-
ro amicizia strofinando i nasi, questo sta a farci 
capire che la vera amicizia esiste realmente ba-
sta solo crederci.  
                 Chiara Scarpitta 

VI RACCONTO UNA STORIA….. 
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Carissimi lettori, come sappiamo le nostre cocci-
nelle sono conosciute per le loro doti artistiche e 
manuali, d’ altro canto non sembra lo stesso per 
i nostri lupetti. O così credevamo…..Volendo 
metterli alla prova gli abbiamo proposto di crea-
re ed esporci un loro disegno e, con nostra gran-
de sorpresa, siamo rimasti stupefatti da cotanta 
bellezza….. 

Artista: Christian Civelli 

I  LUPETTI DISEGNANO !!! 
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LUPETTI & COCCINELLE 

Titolo: WALL-E 

Anno e regia: 2008, Andrew Stanton 

Durata:  1h e 43 min 

Trama: In un distopico 2015, la Terra è diventata inospitale a causa 
dei rifiuti prodotti dagli umani, che ricoprono interamente il pianeta. 
L’umanità trova rifugio su una flotta di navi spaziali, mentre attende 
che la BnL Corporation ripulisca il pianeta entro il 2110, grazie ai mo-
derni e tecnologici robot spazzini chiamati WALL•E. Purtroppo, tutti i 
robot smettono ben presto di funzionare. Tutti, ad eccezione di uno 
che trascorre i seguenti 700 anni in completo isolamento, continuando 
la sua opera di pulizia e imballaggio dei rifiuti. 
Grazie alla visione compulsiva del film Hello, Dolly!, l’unico WALL•E 
sopravvissuto ha sviluppato dei sentimenti umani e ha trascorso ben 
sette secoli desideroso di incontrare la sua anima gemella. La solitudi-
ne del robot è improvvisamente interrotta dall’arrivo di EVE…  

 

ESPLORATORI & GUIDE 

Titolo: Ritorno al futuro 

Anno e regia: 1985, Robert Zemeckis 

Durata:  1h e 56 min 

Trama: Se non l’avete ancora visto, confessatevi, autoflagellatevi 
ma subito dopo questi giusti atti di espiazione, correte a vederlo!! Film 
“cult” degli anni ’80, racconta di un viaggio nel tempo tutto particolare, 
dove l’obbiettivo non sarà quello di andare nel passato, ma fare il pos-
sibile per ritornare nel proprio futuro. Non avete capito queste ultime 
frasi? Beh, un motivo in più per vederlo appena tornati a casa. 

      ED ORA…..      …..”ACCULTURATEVI”!!!
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Tutto inizia con un esperimento del curioso Doc ( Cristopher Llyod ) 
sullo spazio-tempo, che catapulta il povero Marty ( Michael J. Fox ) 
nel 1955, quando i suoi genitori erano ancora a scuola. Oltre a riuscire 
a tornare nel 1985, dovrà fare i conti con le strane proprietà del passa-
to in cui se tu modifichi qualcosa …”Puff”.  

 

ROVER & SCOLTE 

Titolo: Storia di un matrimonio 

Anno e regia: 2019, Noah Baumbach 

Durata:  2h e 17 min 

Trama: Il Film segue la storia di Charlie (Adam Driver), regista 
teatrale, e Nicole (Scarlett Johanson) sua moglie e attrice, sposati 
con un bambino. Lei è una madre affettuosa e complice, lui un padre 
attento e presente. Ognuno apprezza l'altro, sia nei suoi pregi che nei 
difetti. La madre di Nicole adora Charlie a tal punto da considerarlo 
più un amico che un genero. Sembra il ritratto di una piccola famiglia 
perfetta, ma c'è qualcosa che non va. Questo splendido film targato 
Netflix racconta la Storia per eccellenza: la storia di un amore che fini-
sce, si spegne pian piano ma non senza rumore. Il titolo potrà trarvi in 
inganno per il fatto di essere quasi descrittivo rispetto a quello che si 
potrebbe vedere. Fatevi prendere in giro. Provate ad immaginare co-
me potrebbe evolversi la storia e rimarrete, come chi vi scrive, meravi-
gliosamente delusi.  

 

ED ORA…..                  …..”ACCULTURATEVI”!!! 



 

8  

PIROMANIA NEL RIPARTO LEPANTO 
 

 

 

 

Lo stoppino: funzione, durata e com’è fatto 

Lo stoppino o esca cerata serve per accendere il fuoco in caso di 
brutto tempo, cioè quando la legna è bagnata e non abbiamo ab-
bastanza esca naturale (aghi di pino ad esempio) per accendere 
il fuoco; ne esistono vari tipi, come quelli rappresentati qui sot-
to: 
 

 

 

 

Il primo è realizzato con: cera fusa, 
un filo e una lattina tagliata in modo 
da far entrare la cera; la durata sti-
mata è di 22 minuti e serve per dare 
vita al fuoco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo tipo di stoppino è realiz-
zato con: cartone di uova, trucioli di 
legno e/o canapa sfilacciata e cera.  
La durata stimata di questo stoppi-
no è di 35 minuti, questo stoppino 
serve a tenere il fuoco/accendere il 
fuoco anche con il vento; esso serve 
anche ad asciugare il legno da arde-
re mentre è sul fuoco. 
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Il terzo stoppino è realizzato con: cera fusa, corda di canapa sfi-
lacciata e olio (facoltativo). La canapa 
può essere presa dalle corde, sfilac-
ciandola e raggruppandola formando 
una pallina che verrà poi immersa nel-
la cera; la pallina, prima di essere im-
mersa nella cera, può essere immersa 
nell’olio in modo da dare una maggiore 
durata allo stoppino. Per utilizzarlo 
basta aprire la pallina e basta una sem-
plice scintilla (da acciarino per esem-
pio) per accenderlo. La durata di que-
sto stoppino è di 30 minuti. 

 

 

 

 

Filippo Davì 
Francesco Monti 

Simone Polizzi  



 

10  

LA  SATIRA... 

I meme… sono… fantastici.                   
Scusate l’ “hype”, Lettori!  È con grande piacere, tutti noi inviati 
speciali, siamo felici di presentarvi LA SEZIONE DEI (delle) 
MEME! Chi non sapesse cosa sono, ERETICO, è la nuova satira! 
Per i comuni plebei, sono quelle immagini che lette vi fanno 
sbuffare dal naso.                                        
Ma non perdiamo altro tempo e vediamone qualcuno! 
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…DELLA NUOVA ERA 
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LO SCOPO DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

 

La colletta alimentare è un gesto che sta trovando sempre più 
spazio nel nostro quotidiano e nei nostri ideali di solidarietà. 
Sempre più giovani ai nostri giorni, cercano di trovare il tem-
po e un po’ di altruismo per mettersi a disposizione dei più 
bisognosi. Nella nostra città, in particolare nelle parrocchie, si 
è attivato il movimento della Caritas, che raccoglie alimenti di 
prima necessità e li dona ai poveri del quartiere.                       

Come dice Papa Francesco :” I poveri non hanno bisogno solo 
di un posto caldo, hanno bisogno delle nostre mani per essere 
risollevati, del nostro cuore per sentire il calore dell’effetto, 
della nostra speranza per superare la solitudine. Hanno biso-
gno semplicemente di amore”. 
Lo scopo della colletta alimentare, non è solo quello di com-
piere gesti di carità e altruismo, ma far capire che tutti anche 
con un piccolo gesto possiamo far nascere un sorriso. 

    Giada Paolizzo - Gazzella Caparbia
     Elisa Mandalà - Orsetto Laborioso 

IL RIPARTO DODICE STELLE AL SERVIZIO! 
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  Storia:             Tecniche:      Campo:           Virtù: 

-Baden Powell          -Topografia             -Bivacco            -Sincerità     
-Scoutismo                -Segnalazione         -Tenda              -Impegno            
-Mafeking                  -Pioneristica           -Bussola           -Comunità                                              
              -Pronto soccorso   -Pianura           -Servizio  
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I nostri 30 anni 
 

Ormai è chiaro a tutti: quest’anno la nostra cara Associazione 
Guide e Scout San Benedetto compie ben trent’anni.  
 

Nasceva difatti a Palermo, il 7 Dicembre 1990, con l’intento di por-
tare, tramite Maria, Gesù fra le ragazze ed i ragazzi, con la speranza di 
donare al mondo donne e uomini forti, di carattere e virtuosi: lasciare, 
insomma, il mondo migliore di come l’abbiamo trovato.  
 

Il nostro caro BP può ritenersi soddisfatto: le difficoltà, gli scontri e i 
diversi modi di intendere la nostra missione e di operare esistono, ma 
la maggior parte degli scout che oggi portano avanti l’Associazione non 
c’erano il 7 Dicembre del ’90, quando 30 anni fa iniziò tutto: quegli 
ideali ora camminano in noi, con noi e per noi.  
Proseguono lungo le strade su gambe nuove, forti e pronte all’Avven-
tura.  
 

In questo articolo non troverete testimonianze di 
allora e non troverete nemmeno apparentemente 
noiose lezioni di storia (che comunque vi consi-
gliamo di leggere direttamente nel sito 
www.scoutsanbenedetto.it o di chiedere ai vostri 
capi unità: fa sempre bene conoscere le proprie 
origini).  
 

Quello che noi, Fuoco Maria Immacolata del gruppo scout PA2, pos-
siamo offrirvi in merito a questi trent’anni è la nostra personale 
esperienza e testimonianza scout all’interno di questa grande fa-
miglia.  
 

 

Il ricordo più bello che la mia esperienza da scout San Bene-
detto mi ha lasciato: 

LE MEMORIE DEL FUOCO 

http://www.scoutsanbenedetto.it
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Ciao a tutti, sono Alessia, ho 17 anni e sono una scolta di secondo 
anno.  
Faccio parte di questa grande famiglia ormai da 10 anni, sono cresciu-
ta qui.  
Un ricordo che mi porto nel cuore risale al mio ultimo campo estivo da 
capo sq: nonostante la capo riparto non lo sapesse, io e una parte 
dell’alta sq. di quel tempo siamo rimaste per qualche ora a guardare 
le stelle. Eravamo noi e la natura, non ci mancava nient'altro.  
Questo non perché voglio incoraggiarvi a trasgredire ai capi, ma vorrei 
darvi un piccolo cenno di cosa la natura può dare.  
Non sottovalutare la bellezza del creato, resta lì, ammira in silenzio, 
fai un respiro profondo e prova a vivertelo. 
 

Ciao! Sono Chiara Sarcí, ho 19 anni e faccio parte di questa associa-
zione da 7 anni (credo, giù di lì). Il mio ricordo più bello è la route esti-
va in Bretagna nel 2018.  
 

 

Come ha inciso lo scoutismo sulla mia vita: 
 

Ciao, mi chiamo Giorgia e ho 17 anni.  
Sono scout da quasi un anno e sono molto contenta perché grazie allo 
scoutismo ho trovato delle amiche. 
 

Ehi, ciao! Mi chiamo Natalia, ho 18 anni e vivo a Palermo.  
Sono scout da 11 anni, anche se non mi sembra possibile che sia passa-
to tutto questo tempo così velocemente! 
Lo scoutismo ha inciso sulla mia vita in modo davvero particolare: fin 
da quando ero bambina, mi ha permesso di plasmare quei comporta-
menti o quegli aspetti del mio carattere che ritenevo negativi per me e 
gli altri e mi ha spinta a poter andare sempre oltre ai miei limiti, 
permettendomi di scoprire aspetti che non avrei mai immaginato di 
possedere... Ovviamente questo continua tutt’ora! 
 

Salve! Mi chiamo Salvina e ho 20 anni e sono una scolta di quinto 
anno. 
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Faccio parte dell'Associazione San Benedetto dal 2008, cioè esatta-
mente da 13 anni. 
È difficile cercare di descrivere esattamente in che modo lo scouti-
smo abbia inciso sulla mia vita, perché sono sicura che ha contribui-
to alla mia crescita sotto molteplici punti di vista, sebbene io non li 
abbia tutti ben chiari in mente, facendomi vivere avventure fantasti-
che e conoscere persone meravigliose.  
Posso affermare però, con indubbia certezza, che grazie allo scouti-
smo ho scoperto cosa sono realmente lo spirito dell'avventura, la 
comunità, il servizio e l'amicizia. Grazie allo scoutismo ho im-
parato ad aprirmi e a pormi pian piano domande sempre più 
mirate su me stessa e sul mio rapporto con Dio e, cosa non da meno, 
a perseverare per cercare delle risposte; ho capito quali sono molti 
dei miei limiti, sia caratteriali che fisici e nella maggior parte dei 
casi ad accettarli così come sono.  
Insomma, lo scoutismo ha inciso sulla mia vita sotto tanti punti di 
vista, ma la cosa che ad oggi per me conta più di ogni altra è che sen-
to che lo scoutismo può continuare ad insegnarmi veramente 
tanto, nonostante tutto quello che ha già fatto per me. 
 

Ciao a tutti! Sono Viviana e ho 18 anni.  
Sono scout da quando avevo 7 anni e mezzo e posso dire che mi ha 
cambiato completamente la vita. Sono cresciuta facendo gli scout e 
posso dire di essere come sono ora grazie a questo.  
Grazie allo scoutismo ho abbandonato molte mie insicurezze, da 
bambina timida che ero adesso riesco a socializzare in gruppo 
facilmente, soprattutto all'interno del mio gruppo scout, che posso 
considerare come una seconda famiglia. 
Per me lo scoutismo è diventato il mio stile di vita. 
 

Le mie speranze per l’Associazione: 
 

Buon Volo, Buona Caccia e Buona Strada! 
Sono Giulia, scolta di primo anno del Pa2 e ho 16 anni. 
Sono entrata a far parte di questa meravigliosa realtà che è lo scou-
tismo a Settembre del 2015. 
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Durante il nostro trentennale vorrei che tutti i componenti dell'Asso-
ciazione collaborassero per raggiungere dei traguardi importanti.  
In particolare spero che tutti possiamo, attraverso il servizio, essere 
reali testimoni dell'amore divino, soprattutto per chi è bisogno-
so. 
 

Ciao, sono Claudia, ho 18 anni e sono una scolta del Palermo 2º. 
Faccio parte dell’associazione guide e scout San Benedetto da 10 
anni. 
La mia speranza è che la nostra associazione possa sempre andare al 
passo con i tempi e che possa aprirsi sempre di più! 
 

Ciao a tutti, mi presento.  
Sono Roberta, una scolta di terzo anno del PA 2° e ho da poco 
compiuto la maggiore età.  
Mi ritengo davvero fortunata ad avere avuto l'opportunità di 
crescere con, e grazie, l'Associazione Guide e Scout San Benedetto in 
questi ultimi otto anni.  
Penso siano stati i più belli della mia vita: ricchi di amicizie uni-
che ed esperienze straordinarie, campi e ricordi indimenticabili.  
Spero pertanto che possano continuare ad esserlo, e che l'Associazio-
ne riesca a crescere e ad espandersi, accompagnando sempre 
più giovani nel loro percorso di crescita, motivandoli a mettersi 
in gioco per diventare i migliori cittadini di domani. 
 

Ecco anche solo una minima parte di ciò che questi 30 anni 
di storia hanno regalato a chi ha scommesso su questa as-
sociazione.  
È con le speranze che vogliamo lasciarvi noi, “donne del 
domani”, augurando a tutti di far vostro questo trentenna-
le.  
Di far nostra la Legge scout nella nostra vita.  
Di fare nostra questa Associazione.  
 

 

Salve atque vale, 
Fuoco Maria Immacolata 
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Eccoci qui ragazzi, è iniziato un anno nuovo e noi Rover l'abbiamo 
fatto alla grande con un'attività un po' diversa dal solito. 
Siamo andati a visitare il cosiddetto "Bunkerino", cioè gli uffici blin-
dato dei “nostri Giudici” Falcone e Borsellino, tutto  all’interno del 
Palazzo di Giustizia di Palermo.  
Quest'attività è nata grazie ad una chiacchierata fatta da Marco 
(aiuto capo) che ci ha parlato di persone come Giorgio Ambrosoli, il 
giudice Livatino e il giudice Borsellino, i quali  per fare unicamente il 
loro dovere con  il massimo dell'impegno sono state vittime di mafia 
e criminalità. 
 Al "Bunkerino" ci ha accolto il signor Giovanni Paparcuri, che è sta-
to l'autista del giudice Rocco Chinnici, sopravvissuto alla strage di 
via Federico Pipitone. Il signor Giovanni ci ha raccontato qualche 
cenno della sua vita dopo il tragico attentato; di come abbia combat-
tuto per non essere "pensionato" dallo stato a 27 anni e del grande 
aiuto che in questo gli diedero Falcone e Borsellino, chiamandolo a 
lavorare con il pool antimafia. Ha raccontato tanto sulle abitudini 
dei due giudici, sugli scorci di vita privata che possedevano e cerca-
vano di coltivare come ciascuno di noi .  
I due Magistrati, nonostante il lavoro, avevano l'abitudine di farsi 
degli scherzi tra loro, ad esempio il signor Paparcuri raccontava che 
il Dott. Falcone collezionava delle papere di ceramica e una la teneva 
nel suo ufficio,  una volta il dott. Borsellino si intrufolò per prender-
gliela e nascondergliela da qualche parte nella stanza lasciando un 
bigliettino con su scritto: "Se la papera vuoi trovare, 5000 mila lire 
devi lasciare". Lascio al lettore immaginare con che improperi abbia 
risposto Falcone.  
Un abitudine del dott. Falcone era quella di far  leggere ad alta voce 
una frase del presidente degli Stati Uniti John Kennedy ai magistrati 
di nuova nomina; frase che diceva: "Un uomo fa quello che è suo do-
vere fare, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa 
è la base di tutta la moralità umana".  
Oppure un'altra abitudine del dott. Falcone era quella di scrivere tut-
ti i documenti a mano, infatti si nota sulla scrivania del dott. Falcone  

IL CLAN VISITA GLI UFFICI BLINDATI 
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un manoscritto di 408 pagine che raccoglie le dichiarazioni di Tomma-
so Buscetta, tutte scritte personalmente da lui.  
Un'abitudine che aveva il dott. Borsellino, invece, era quella di mettere 
in evidenza delle parole cerchiandole, ma questo cerchiare significava 
abbraccio e protezione, infatti segnava in questo modo tutte le parole 
che facessero un riferimento alla sua famiglia. Particolare questo, che 
c'ha particolarmente commossi.  
Abbiamo visto manoscritti, macchine da scrivere, dichiarazioni, porta-
fortuna. 
Io vi ho raccontato alcune cose ma per saperne di più vi consiglio viva-
mente di fare un salto a visitarlo, perché ne vale veramente la pena. 
Potete trovare su internet il modulo per prenotare. Ho trovato questa 
esperienza 
molto bella e 
soprattutto 
emozionante. 
Infine abbia-
mo firmato  
un nostro Faz-
zolettone 
(precisamente 
il Fazzolettone 
della promes-
sa di Marco) 
poggiandolo 
come simbolo 
nella sedia del 
giudice Borsel-
lino.  
Un segno di rispetto, di ammirazione e di vocazione. Si, vocazione. 
Perché la promessa che ognuno di noi fa, non è altro che un simbolo di 
impegno verso il prossimo e di dovere verso la propria nazione. Valori 
rappresentati dalla vita e dal lavoro di questi due giudici che con il loro 
esempio  continuano a illuminare i nostri passi.  
Ragazzi vi auguro un buon anno e Buona Caccia.  

Tommaso Mogavero 

Panda Scontroso 
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          Il sole inonda ancora 
il nostro cammino 

Un incontro, scout, avrai; 
Ed il nome sul tuo petto 

Benedetto metterà; 
E anche lui col suo bastone 

Sulla strada marcerà. 

    Il sole brillerà 
sull'Europa Cristiana, 

Sole di luce e verità. 
Ogni scout dentro il suo cuore 

Gioia in Cristo porterà. 
Vuol così San Benedetto 

Quest'Europa evangelizzar. 

Inno Associativo 

Marciamo sotto i raggi di un sole antico 

Che i tuoi passi guiderà 

Sulla strada ormai tracciata 

Da chi tutto ha dato già. 
Prendi cuore e scarpone 

Lei è vita e verità. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma se il nemico chiude i tuoi occhi al sole 

E sviare ti vorrà, 
Sono dodici le stelle 

Che in quel buio brilleran. 
TU REGINA CI DIFENDI E 

CRISTO SOLE TRIONFERÀ. 

 


