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 Buona volo, buona caccia e buona strada a tutti, ragazzi.! 
Come, ahimè, sappiamo, siamo in un periodo di quarantena 
forzata, nonostante non siano propriamente 40 giorni. In 
ogni caso siamo silenti. Basta poco, basta veramente poco per 
restare a casa per sempre. 
Quindi il consiglio che vi do da parte tecnica, è quello di 
sopportare ancora un po'. 
Per quanto riguarda il nostro scautismo, certo, non succede-
va da tantissimo tempo che gli scout si fermassero. A memo-
ria non ricordo un altro evento in cui gli scout si fossero fer-
mati per un evento qualsiasi, non ricordo altra situazione 
che potesse portare a questo. 
Molti gruppi, come anche il nostro, si  sono organizzati con 
delle piccole attività. Chi più, chi meno intense. In ogni caso 
l'importante è stare tutti vicini. Noi capi siamo sempre pron-
ti ad ascoltarvi, a consigliarvi per qualsiasi cosa. 
Ci fosse bisogno, non esitate a domandare ciò di cui avete 
bisogno. 
Sinceramente, e sono veramente sincero, non sappiamo come 
finirà  quest'anno, non sappiamo se potremo fare i nostri 
campi estivi per sfuggire dalla vita quotidiana. 
Mi pare molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni caso. 
Vi auguro una "buona quarantena". Vi auguro di trascorrere 
al meglio questi momenti, sfruttando le opportunità che ci 
vengono date: conoscere e stare di più con la nostra famiglia, 
riuscire a capire cosa possa significare non avere quella li-
bertà che davamo per scontata, capire quali sono le cose real-
mente importanti, capire cosa è superfluo e cosa non lo è, 
quali sono le vere amicizie e quali non lo sono. 
 Che dirvi..... Ringrazio il clan che, nonostante tutto, si sta 
adoperando per fare questo giornalino online. Spero che un 
domani si possa stampare e distribuire per i pochi collezio-
nisti che ci sono. Vi auguro tutto il bene possibile. Mi racco-
mando impegnatevi molto nella no-
stra attività di TRIVIAL scout.  
Buona Caccia. 

BUONA QUARANTENA 

R+S Filippo Sarcì 
Cobra dagli occhiali 
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Kaunda va a caccia 

 

Era una giornata come tante nella Giungla e da qualche setti-
mana era nato Kaunda, un piccolo e forte lupetto che sin da 
quando aprì gli occhi s’ innamorò della caccia, per questo 
tentava sempre di inseguire Bagheera o i lupi più grandi di 
nascosto, per vedere in che modo cacciassero. 
Crescendo Kaunda divenne il più grande cacciatore della 
Giungla, ma ciò non coincideva con la sua popolarità, in 
quanto preferiva cacciare per divertimento e non per sfamar-
si. 
Fin da quando era un cucciolo gli era stato insegnato che 
“Bisogna cacciare per mangiare, non per divertirsi!”, ma lui 
ha sempre ignorato ognuna di queste parole, che ronzavano 
nella sua testolina come un fastidioso ritornello. 
Un giorno il giovane Kaunda volle fare lo spavaldo e andò a 
caccia di una preda già adocchiata da un cacciatore. Più vol-
te l’altro cacciatore intimò a Kaunda di allontanarsi da quella 
zona di caccia, ma egli non faceva cenno di voler indietreg-
giare. Anzi, pestava rami e foglie secche di proposito, per 
mettere in allerta la preda - “Così sarà più divertente cacciare 
una preda in fuga, piuttosto che una ignara di tutto…! “- 
mentre pensava queste cose, apriva e chiudeva la mascella, 
preparando le mandibole ad azzannare. 
Ad un certo punto, proprio prima del balzo, Kaunda fu colpi-
to da una lancia dritto sulla zampa destra, e d’istinto scappò 
veloce come il vento, pur essendo zoppo. 
Nei giorni a seguire quella ferita non voleva sapere di rimar-
ginarsi non permettendogli mai più di cacciare con stile, nel-
la Giungla veniva chiamato “Kaunda piè zoppo” poiché, 
ovunque andasse, lasciava le sue tracce. 

UN LUPO ECCENTRICO….. 
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Manuel Marsala 

Kaunda si mise a riflettere sul perché si ridusse in quel mo-
do, cosa fece di male per meritarsi una vita a tre zampe. 
Spesso rivedeva la scena di quella lancia scagliata dall’alto, 
con una precisione invidiabile. Era stato proprio quel caccia-
tore che gli fece cenno di andare via a ferirlo. Lui lo sapeva, 
ma...perché? La sua risposta la ebbe qualche giorno dopo. 
Incontrò nella fitta Giungla di nuovo quel cacciatore, pronto 
a scagliare nuovamente la sua lancia. Ma non contro il lupo 
stavolta, ma verso un possente cinghiale. Lo prese in pieno e 
andò a reclamare la sua preda. 
Kaunda guardava da lontano quella scena, senza avvicinarsi, 
borbottando che “non c’era divertimento nel cacciare in quel 
modo…!”. Ma il lupo voleva seguire quell’uomo. E scoprì 
che quel cacciatore non cacciava nè per sé stesso, nè per di-
vertirsi, ma per sfamare la sua famiglia. 
Dunque Kaunda piè zoppo si ritirò nella Giungla e restò nella 
zona del Branco, e decise di aiutare i prossimi cacciatori met-
tendo a disposizione la sua esperienza ed essendo un esempio 
di come NON deve comportarsi un bravo cacciatore. Questo, 
gli permise di fare tante buone azioni a vantaggio di qualcu-
no, ogni giorno. 
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DALLE NOSTRE COCCINELLE….. 

Sofia Bommarito 
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BIG BRAIN TIME 

È il momento di scervellarsi gente, aumentiamo il nostro QI con un 
gioco per soli e veri Big Brains.  
Come ogni gioco di logica, le regole sono poche e semplici: 

- 1.  L’ obiettivo è disegnare un simbolo nell’area di quadrati contornati  
        da una linea più spessa; 

- 2. Ogni simbolo NON deve coincidere verticalmente, orizzontalmente  
        e in obliquo, con un altro simbolo di un’altra area. 

Dato il periodo che attualmente stiamo passando ovviamente non ci  
siamo lasciati sprovvedere, per questo abbiamo per voi anche il link 
del gioco per poterci giocare online, in ogni momento e con diversi 
puzzle! 

Avete capito? Ottimo, allora ecco a voi la nostra sfida e… 

buon scervellamento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.puzzle-star-battle.com/?
pl=7186d8c8de66096bcb95bc374a1fbb135e937fa50b4d0 
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San Giorgio (Cappadocia, 275-285 circa – Nicomedia, 23 aprile 
303) è stato un martire cristiano, venerato come santo megalomarti-
re (ossia un santo molto importante nella religione cristiana) da qua-
si tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. Morì 
prima di Costantino I, secondo alcune fonti nel 303. Il suo culto è 
molto diffuso ed è antichissimo, risalendo almeno al IV secolo. La 
festa liturgica si celebra il 23 aprile. Nel 1969 la Chiesa cattolica 
declassò il santo nella liturgia a una memoria facoltativa, ma la de-
vozione dei fedeli è continuata.  
La leggenda aurea narra che, nella 
città di Salem, in Libia, vi fosse 
uno stagno in cui abitava un enor-
me drago che uccideva con il fiato 
tutte le persone che incontrava. 
Quando la principessa Silene ri-
schiava di morire a causa del mo-
stro, il prode cavaliere Giorgio la 
salvò, intimando «Iddio mi ha 
mandato a voi per liberarvi dal 
drago: se abbraccerete la fede in Cristo, riceverete il battesimo e io 
ucciderò il mostro». Convertiti il re e la popolazione, San Giorgio 
uccise il drago e lo fece trascinare via dalla città da quattro buoi. La 
leggenda di San Giorgio contro il drago divenne popolare soprattut-
to durante il medioevo, epoca in cui iniziò a rappresentare la lotta 
del bene contro il male, incarnando gli ideali della cavalleria. In 
questo periodo, il culto verso il Santo si diffuse in tutto l’Occidente 
e nell’Oriente bizantino, dove è conosciuto come il «trionfatore». 
In Italia il culto per san Giorgio è molto diffuso e le città e i comuni 
di cui è patrono sono più di cento, dei quali uno capoluogo di regio-
ne (Campobasso) e tre capoluoghi di provincia (Ferrara, Ragusa e 
Reggio Calabria); inoltre si contano ben ventuno comuni che porta-
no il suo nome. In molte città vi sono delle feste in onore di San 
Giorgio. A Vieste, il 23 Aprile, la statua lignea del Santo dalla Cat-
tedrale di Vieste, viene portata a spalle, in processione fino alla 
chiesetta di Santa Maria delle Grazie lungo le stradine di Vieste as-

STORIA O LEGGENDA? 
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sieme alle altre statue. A Ragusa, invece, la festa non è ad Aprile, 
bensì l’ultima domenica di Maggio o agli inizi di Giugno. Questa 
festività dura tre giorni: venerdì, sabato e domenica. In occasione 
dei festeggiamenti del Santo la Chiesa Madre viene addobbata con 
antichi drappi e portali di damasco rosso e grandi composizioni flo-
reali. La statua di San Giorgio e l'Arca Santa vengono esposte alla 
venerazione dei fedeli ai due lati del transetto dove rimangono sino a 
quando, con una suggestiva cerimonia, non vengono riposte nelle 
loro nicchie sopra le porte laterali. A Piana Degli Albanesi, la festa 
si svolge il 23 Aprile. La processione viene svolta di sera e si con-
clude nella Chiesa di San Giorgio, dove i fedeli ricevono la benedi-
zione con la “Sacra Reliquia”. I festeggiamenti si concludono il 
giorno prima, con la sfilata e la benedizione dei cavalli in piazza ed 
includono vari momenti di spettacolo e folklore (folklore: si riferisce 
all'insieme delle forme di vita tradizionali tramandate spesso oral-
mente e riguardanti conoscenze, usi e costumi, miti, fiabe e leggen-
de, filastrocche, proverbi e altre narrazioni, credenze popolari, musi-
ca, canto, danza).  

Grande venerazione riscosse il sepolcro del mar-
tire; le sue reliquie furono trasferite, probabil-
mente durante l'invasione persiana all'inizio del 
VII secolo o poco dopo, all'arrivo dei musulmani 
in Palestina. A Roma, Belisario (ca. 527) affidò 
alla protezione del santo la porta di san Sebastia-
no e la chiesa del Velabro, dove venne poi trasfe-
rito il cranio di san Giorgio, trovato in Cappado-
cia da papa Zaccaria (744–752). Una frazione del 
cranio di san Giorgio è custodita presso la chiesa 
di San Giorgio Martire in Oriolo (CS). Il nome di 
San Giorgio era invocato contro i serpenti vele-
nosi, la peste, la lebbra e la sifilide e, nei paesi 
slavi, contro le streghe. Dal 1996, dietro autoriz-
zazione ecclesiastica, san Giorgio è il santo pro-
tettore delle "Guardie Particolari Giurate". 

Gabriele Marco 

Bisonte Gioviale 
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Il cicalino: un metodo alternativo... 

 

Salvee a tutti! Per questa nuova edizione del giornalino, abbiamo pensa-
to di parlarvi di uno strumento non molto conosciuto, ma molto utile e 
importante per la segnalazione. Quindi, aprite le orecchie perché stiamo 
parlando del cicalino.  
Iniziamo col dire che il cicalino (o buzzer in inglese) è un componente 
elettromagnetico che, quando è percorso da corrente elettrica è in grado 
di emettere un suono che ricorda quello di una cicala. E’ stato inventato 
da Joseph Henry nel 1831. Veniva utilizzato principalmente nei primi 
campanelli elettrici fin quando venne gradualmente abbandonato negli 
anni ’30, in favore di sistemi con sonorità più piacevole. Come abbiamo 
anticipato in precedenza, il cicalino è un mezzo usato per la segnalazio-
ne acustica che prevede l’utilizzo del codice morse ,dove un suono bre-
ve corrisponde al punto (.) e un suono lungo ad una linea (-); 
 

Fino a 80\90 metri il suono si sente discretamente, oltre i 125 metri si 
può confondere con altri rumori. Il cicalino, come ogni apparecchio 
elettronico ha alla base un circuito elettrico. 
Il circuito elettrico è l’interconnessione di elementi elettrici in un per-
corso chiuso, in modo che la corrente possa fluire con continuità, cioè è 
un percorso circolare che parte da un generatore di corrente. Il cicalino 
suona quando chiudi il circuito e si ferma quando apri il circuito. 
Adesso vi daremo alcune dritte per poterlo costruire… 

 

Prima di tutto vi elencheremo i materiali indispensabili per la sua realiz-
zazione: 
-La pila (generatore) da 9volt di forma rettangolare; 
-L’interruttore di tipo relè, cioè che aziona il circuito per tutto il tempo 
che il tasto viene premuto, per poter fare cosi anche le linee. Ha il com-
pito, inoltre, di interrompere o meno il flusso di corrente; 
-3 Fili elettrici con le pinze, due di carica positiva (+) e uno di carica 
negativa (-);    
-Il ronzatore, cioè l’elemento che provoca appunto il ronzio sonoro;  
-Scatola di compensato. 
                

SEGNALAZIONE FAI -DA-TE 
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Procedimento: 
1.Posizionare gli elementi principali (pila, interruttore e ronzatore) sul 
   la base della scatola di compensato; 
2.Collegare il primo filo elettrico (+) dalla pila all’interruttore; 
3.Collegare il secondo filo elettrico (+) dal ronzatore all’interruttore; 
4.Collegare il filo elettrico (-) dal ronzatore alla pila; 
5.Dopo aver controllato che tutti i fili siano ben collegati, chiudete la  
   scatola e ponete l’interruttore sopra il coperchio tramite un foro che  
   lo lasci passare; 
6.Sul coperchio è bene fare dei buchi per far passare meglio il suono.     
Speriamo che queste informazioni vi siano state utili e ricordate come 
dice BP :” Gli Scouts devono essere abili nel trasferire segretamente 
notizie da un posto all’altro” , e perché non conoscendo un nuovo           
metodo?... 
 

Buona Caccia  e Buona Trasmissione                                                                    

                                                                                                                     
Volpe Testarda - Giorgia Puleo 

Puma Sorprendente - Rita Paolizzo                                                                    
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LA  SATIRA... 

In tempi come questi cercare di sbizzarrirci è difficile, ma proprio per questo 
la nostra redazione non si è arresa! 
Cari lettori, noi vi pensiamo e come se non pubblicando qualche meme per 
strapparvi un sorriso in queste giornate? 

Ma non aspettiamo oltre ed ecco a voi i meme del mese!! 

SOLDI CHE AVEVO 
QUANDO PAGAVO 

I MENSILI 
SOLDI CHE HO 

ADESSO
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…DELLA NUOVA ERA 
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Ciao a tutti ragazzi, come va? Vi sta piacendo questo 2020? 
(penso di sapere la risposta). Come ben sapete, ormai è 
dall’undici Marzo che siamo costretti a stare in quarantena 
per colpa del coronavirus e per questo motivo non possia-
mo più incontrarci e fare attività insieme.  

Io personalmente sto vivendo questo periodo cercando di 
non rimanere fermo o “indaffarato”, faccio di tutto per te-
nermi impegnato, pensate che sono arrivato al punto di stu-
diare seriamente… incredibile! Ovviamente non mancano i 
momenti di svago con gli amici; quasi tutte le sere ci in-
contriamo in videochiamata per parlare e divertirci un po’. 

 Durante questo periodo ci sono molte cose che si possono 
fare per "ammazzare" il tempo: ad esempio imparare a cu-
cinare e sperimentare nuove tecniche da utilizzare ai campi
(cercando di non distruggere la cucina), guardare un bel 
film mangiando patatine fino a svenire -tutto molto bello- 
ovviamente è anche importante fare attività fisica, anche in 
compagnia di amici in videochiamata così da rendere tutto 
più divertente; mi raccomando, poi non prendete delle scu-
se come ‘’a casa non ci si può allenare’’ perché anche i vo-
stri cani sanno che mentite. Inoltre una cosa fondamentale 
da fare è mantenere i contatti con i propri amici e persone 
care perché questa lontananza fisica non ci deve allontana-
re con il cuore (I messaggi dei baci perugina li scrivo io).  

STORIA DI UN ROVER IN QUARANTENA 
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Per questo motivo durante la quarantena, il Clan insieme al 
Capo non hanno smesso di incontrarsi, ed ogni due giorni ci 
riuniamo in videochiamata per raccontare le nostre giornate 
e per pregare insieme; inoltre ogni sabato tutti i Clan dell’as-
sociazione si riuniscono in un momento di preghiera, così in 
questo periodo di lontananza rimaniamo sempre uniti seppur 
virtualmente.  

Così il Clan sta vivendo questo periodo buio, ma sa che pri-
ma o poi finirà e potremo riabbracciarci di nuovo tutti quan-
ti. Rimanete a casa, rimanete al sicuro e ricordatevi: CE LA 
FAREMOOO!! 

Emanuele Fazzari 
Dingo Altruista 



 

16  

RIFLESSIONI DI QUARANTENA 

#ANDRÀTUTTOBENE 

Chi siamo? Da dove veniamo? Perché esistiamo? Eh sì... sono tante le 
domande che ci poniamo in questo momento così strano.  
Mai ci saremo potuti immaginare che saremmo stati costretti a restare 
chiusi in casa per mesi e mesi a causa di una pandemia a livello globa-
le… neanche con tutte le preghiere che ognuno di noi ha fatto per sal-
tare qualche compito o interrogazione in classe! Okay, forse non tutti 
si pongono questo genere di quesiti o delle domande in generale, ma 
ora come ora, che abbiamo la possibilità di avere a che fare con noi 
stessi e con i nostri pensieri, è naturale farsi domande che riguardano il 
nostro futuro.  
Ecco, noi Scolte, che siamo così intelligenti e sentimentalmente pro-
fonde (rispetto a qualcun altro, tipo i Rover), vogliamo condividere un 
paio delle nostre riflessioni che sono nate in questo periodo di quaran-
tena. 
Siamo sicure che questo periodo finirà, anche se non sappiamo quando 
e neppure se ci insegnerà qualcosa, forse sì o magari no… fatto sta che 
il virus non è collegato al rispetto che abbiamo l’uno nei confronti 
dell’altro e nemmeno nei confronti dell’ambiente, anche se sicuramen-
te la Terra ne sta ottenendo dei benefici.  
Quando riprenderemo le nostre vite, però, potrebbe rimanere un atteg-
giamento di diffidenza nei confronti degli altri e che quindi si finisca 
per aumentare la “distanza” tra le persone. Ma tutto dipende da noi! 
Continuiamo a ribadirlo, il tempo può curare tutte le ferite e ricordia-
moci che se #RESTIAMOACASA #ANDRÀTUTTOBENE. 
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Riflessione di Giulia… 

Sono chiusa in casa ormai da mesi dai ammettilo anche tu pensavi fossero i 
cinesi 
supermercati, cinema e pub da evitare se vedi occhi a mandorla neanche ci 
vuoi entrare poi all’improvviso una cosa così lontana arriva e fa del tuo paese 
la sua nuova tana stai riflettendo sul tuo razzismo gratuito? Non penso che la 
mano della Cina non ti sia d’aiuto.  
sembra facile crearsi pregiudizi ma se l’Italia sprofonda, ecco tutti zitti. 
dimmi cosa vedi dalla tua finestra una strada che alle 18 non è più la stessa 
inni e canzoni neanche fossero i mondiali del 2006 i ricordi sono solamente 
vani e parlo anche a voi che continuate a uscire vi chiedete quanta gente non 
possiamo seppellire 

il numero cresce e voi ve ne fregate mascherina e guanti, ma che cosa fate 

stare a casa non è sicuramente nostra scelta se dovessi scegliere una vita 
non sarebbe proprio questa ma come vuoi continuarla se rovini il tuo futuro la 
spesa vai a farla ma poi torna al sicuro  dopo la quarantena che cosa voglio 
fare? 

riprendere la mia vita e non prendermi più a male la terra è così felice che 
sembra stare bene anche senza l’uomo che procura mille pene  che ne sai tu 
del male che apporti ogni giorno la terra è un dono mica il tuo soggiorno di-
mentica di comportarti come prima facevi nuove regole, nuove misure e pure 
nuovi schemi  e io ci credo che tu possa cambiare  trovare un valore anche 
nell’abbracciare volere bene ai tuoi cari e dare il tuo meglio non spegnere la 
ragione resta sempre sveglio e io ci penso che tu possa migliorare  tra le mu-
ra di casa il mondo puoi salvare un mondo diverso senza alcuna complicanza 
la prima cosa da rispettare sarà il metro di distanza e adesso chiuso in stan-
za pensa a cosa fare quando nessuna fase dovrà finalmente iniziare. 

Riflessione di Salvina... 

L’ultimo anno di scoltismo è quell’anno che viene solitamente vissuto come 
un momento in cui si costruiscono gli ultimi momenti in qualità di scolta e al 
contempo ci si prepara ad essere capi. Per chi ne capisce il reale significato, 
la vita di Fuoco, la Strada e il Servizio sono esperienze che donano realmen-
te una nuova lente tramite cui osservare il mondo, ed avere la consapevolez-
za che quelli saranno gli ultimi momenti da poter trascorrere come una vera 
scolta spesso fa venir voglia di vivere tutto più a pieno.  
Purtroppo quest’anno è accaduto l’imprevedibile ed ogni mia aspettativa nei 
confronti di quest’anno è stata violata e, con mio grande rammarico, devo 
dire di aver avuto la possibilità di vivere pienamente solo metà di questo mio 
ultimo anno nella branca scolte; ma devo ammettere anche con gioia ben più 
grande che, nonostante la lontananza fisica, la nostra vita di Fuoco non si è  
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Mai fermata.  
Abbiamo ugualmente continuato a sentirci e a vederci, affrontando pronta-
mente e unite la situazione che ci si è parata dinanzi, e che sembrava aver 
bloccato le vite di ognuno sotto ogni punto di vista.  
Di certo tutto questo non era ciò che mi sarei aspettata di vivere durante il 
mio ultimo anno di scoltismo, ma sono comunque felice del fatto che tutte noi 
INSIEME abbiamo trovato un modo certamente atipico di vivere lo scoltismo 
e lo scoutismo in generale, che però è risultato pienamente efficace, per sen-
tirci un po’ più vicine anche da lontano.  
Con la Speranza nel cuore aspetto che questo triste periodo termini, in modo 
tale da poter non solo rivedere le mie sorelle scolte ma ricominciare a vivere 
lo Scoutismo a pieno sotto ogni punto di vista, come d’altra parte ho sempre 
fatto.  
Buona caccia!                        Libellula Schietta 

                Riflessione di Roberta… 

Ehilà, come va? Volevo condividere con voi questo disegno, che non ritengo 
bello, non sono di certo un’artista… lo so, ma chissà! Magari esercitandomi 
potrei anche diveltarlo: il tempo non mi manca e la volontà… beh, neanche! 
Quindi perché non lavorare un po' più su noi stessi e prefissarci dei traguardi 
da raggiungere?  
 

Personalmente penso che quest’immagine rappresenti un po' il periodo in 
cui, purtroppo, ci ritroviamo a vivere, lontani dalle persone a cui vogliamo 
bene e dalle quali siamo amati. Ma pur essendo distanti, ci sentiamo in qual-
che modo vicini ed uniti ad affrontare insieme questa nuova esperienza. Voi 
come la pensate? 

Natalia Montagna - Volpe Altruista 

Roberta Famà - Airone  Spensierato 
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UN UOMO DATO PER DISPERSO... 

Lettori! È il vostro Direttore che vi parla (O direi scrive), questa pan-
demia sta mettendo alla dura tutto il mondo e perlomeno noi siamo 
tutti uniti… o così pensavo fino a qualche giorno fa!  
Non ci stiamo dimenticando di qualcuno? Un nostro compatriota che è 
andato a colonizzare qualche altro paese? CERTAMENTE!! 

Stiamo parlando del nostro Capo Redattore, che ormai si era dato per 
disperso in Spagna, chissà forse lungo il cammino di Santiago? O tra i 
libri spagnoli? 

Ebbene lettori riuscendo finalmente a contattare direttamente Marco 
Santalucia, gli abbiamo chiesto com’è la sopravvivenza in luogo che 
non è casa sua, non potete immaginare: ha combattuto contro i milita-
ri con le autocertificazioni, superato ondate di rivoltosi spagnoli per 
raggiungere il supermercato, addirittura ha affrontato a faccia a faccia 
il virus… o così noi ce lo siamo immaginati. 

E voi, vi siete preoccupati del nostro Capo Redattore, che nonostante 
la sua lontananza ha continuato ad aiutare la nostra redazione per il 
giornalino? 

Eccovi  una foto del “muy caliente”  
Marco Santalucia in tutta la sua bel-
lezza, dove si vede ben chiara l’im-
magine di uomo coraggioso che ne 
ha viste di tutte i colori in Spagna. 

 

Andrea Spinelli 
Giaguaro Silente 
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LUPETTI & COCCINELLE 

Titolo: Il Piccolo Principe 

Autore: Antonie de Saint-Exupéry 

Trama: Il piccolo principe è un racconto poetico che, tramite il prete-
sto della forma di un’opera letteraria per ragazzi, affronta temi cruciali. 
Il racconto fantastico e coinvolgente de “Il piccolo principe” spiega il 
viaggio del protagonista, che per conoscere l’universo vaga da un 
asteroide all’altro. Durante il suo cammino affronta varie avventure, 
incontra individui strani, ognuno con delle caratteristiche particolari: un 
re triste perché non trova uomini  disposti a servirlo, un ubriacone che 
continua a bere per non provare la vergogna di bere, un uomo che 
accende e spegne continuamente i suoi lampioni. Una storia all’appa-
renza semplice, ma dietro alla quale si nascondono i vizi e le virtù di 
ciascuno di noi. Quello che il libro ci lascia è come gli uomini, diven-
tando adulti, perdano il candore e il contatto con le cose importanti, 
non riuscendo a cogliere più il senso vero di ciò che possiedono, che 
vivono e provano.  

 

ESPLORATORI & GUIDE 

Titolo: Ventimila leghe sotto i mari 

Autore: Jules Verne 

Trama: La vicenda inizia nel 1866, allorché un mostro imprecisato 
affonda o fa scomparire navi, ingenerando un vero e proprio terrore 
fra i marinai. Si organizza così una spedizione per cercare di far luce 
sul mistero, ma anche la nave incaricata allo scopo, del cui equipag-
gio fanno parte il professor Pierre Aronnax e il suo servo Consiglio, 
finirà per soccombere. Pur tuttavia i marinai e i passeggeri non diven-
teranno dei naufraghi, ma verranno ospitati a bordo del mostro, che si 

      ED ORA…..      …..”ACCULTURATEVI”!!!
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rivela essere un sottomarino, il cui capitano si chiama Nemo. Lì avran-
no modo di scoprire le straordinarie bellezze dei mari, nelle loro pro-
fondità, un mondo vietato a tutti gli altri, fatta eccezione per il coman-
dante del Nautilus (questo è il nome della nave), che ha eletto a sua 
dimora l’oceano.  

 

                         ROVER & SCOLTE 

Titolo: Opinioni di un clown 

Autore: Heinrich Boll 

Trama: Il romanzo è ambientato a Bonn, in 
Germania, nella fase successiva al periodo 
nazista e tutta la storia si svolge in un arco di 
tempo di trenta ore. Hans è un giovane clown 
che dopo essere stato lasciato dalla sua fidanza ha un crollo psicolo-
gico che lo induce alla riflessione sul mondo circostante e su quella 
interiore. Diventa così un clown che non fa più ridere. Sull’orlo di una 
crisi che sembra insanabile, decide di guardare ogni cosa con occhio 
critico, non accettando una società costruita sulle ipocrisie e la falsità, 
su dei valori borghesi che sembrano fittizi. Nella ricostruzione di se 
stesso, analizzando la propria storia e mettendosi in discussione, non 
riesce a vedersi inserito in una realtà che non lo rappresenta. Ma il 
racconto sembra essere incentrato soprattutto su una critica spietata 
verso la società tedesca post nazista.  
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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. 

 


