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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…”  

All’interno c’è il nuovo DPCM! 
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...vita nuova? 
Beh la vera domanda sarebbe, “quale vita nuova?” 
Manco il tempo che, tutti i buoni propositi che ci 
siamo promessi quest’anno sono stati già rinviati 
all’anno prossimo (Sempre se ci arriveremo e gli 
alieni non ci invaderanno) e chi sta in prigione 
probabilmente è più libero di noi… 

Certo, il periodo che stiamo passando è più confu-
sionario che demoralizzante, non appena ci sve-
gliamo la mattina, con il tipico “ma cu mu fici fa-
re?” apriamo le finestre, e vediamo: un giorno gente 
che ci annuncia “UN CE NE COVIDDI”, l’altro gior-
no “STA ANDANDO TUTTO MALE” e l’altro ancora 
“DADDY CONTE EMANA IL NUOVO DECRETO”… e 
mentre il mondo collassa davanti ai nostri occhi, ci 
giriamo verso quel pupazzo che c’ha tenuto compa-
gnia tutta la quarantena, e gli diciamo “Che bella 
giornata che c’è oggi, nevvero?” 
...adesso che ci penso oggi non ho salutato Wilson... 
Ma non è il momento di demoralizzarsi!!! La reda-
zione di “Secondo me” non si fa di certo fermare da 
questo piccolo “mostriciattolo” chiamato covid-19. 
In questo numero abbiamo cercato di riportare della 
positività per questo periodo difficile, e come alcu-
ni hobby o esperimenti in casa possono rivelarsi 
delle vere sfide che ci possono maturare. 

Anno nuovo... 

Andrea Spinelli 
Giaguaro Silente 
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PENSIERI E... 

L'autunno porta sempre tanti cambiamen-
ti. Ho scelto il mio maglioncino perché è il 

primo vestito che esco in autunno e che 
porterò fino alla primavera. 

Per me l'autunno è po' monotono; un po' 
annoia e un po' stanca, non sarà molto 

ma se potessi passerei direttamente alla 
primavera. 

Indosso il cappellino già in autunno, perché la 
temperatura si comincia ad abbassare. Mi tiene 
la testa al calduccio e se non fosse che mi obbli-
gano a togliermelo quando sono in luoghi chiu-
si, non me lo toglierei mai. 

Anche se non sembra, questa è una sciarpa. Non è 
sempre facile da arrotolare al collo, per questo mi fac-
cio aiutare da mia mamma o mio papà. 
Inoltre, Kaa il pitone caccia il bandar in autunno, così 
può riposare tranquillo per tutto l'inverno. 

Branco lupi di Seeonee 
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...POESIE D’AUTUNNO 

Le mattine si fanno più fredde, 
Gli alberi diventano spogli, 

A terra un’atmosfera gialla, arancio, rossa e marrone; 
Le coccinelle volano, 

Vorrei essere più piccola per mettermi sul loro dorso 
e volare con loro; 

Le finestre si appannano, 
la pioggia inizia a cadere, 

E la gli ombrelli incominciano a farsi vedere. 
 

Buon autunno a tutti 
 

Sofia Signorelli 
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BIG BRAIN TIME 

Hey hey, veri Big Brains! Anche in questo numero torniamo con un 
nuovo gioco per gente con QI minimo a 2000 (e non è abbastanza!) 

Le regole, come sempre, sono semplici: 

- L’obiettivo è colorare tutte le caselle necessarie affinché per ogni riga 
e colonna siano colorate il numero di caselle indicato 

- I numeri indicano rispettivamente il numero di caselle che vanno co-
lorate consecutivamente nella colonna/riga; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente non ci siamo fatti prendere alla sprovvista, per questo vi 
condividiamo il link per giocare direttamente da casa! 
https://it.puzzle-nonograms.com/?size=2 

 

La soluzione di questo potete trovarlo direttamente all’ultima pagina! 
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La Cucina è un aspetto importante nella vita al campo scout. Essa consiste 
nella preparazione e cottura degli alimenti della squadriglia anche in partico-
lari situazioni critiche. Quest'aspetto è importante perché è collegato al pun-
to di B.P. della salute e forza fisica. Si rende pertanto importante nella vita 
scout che i capi trasmettano un po' di educazione alimentare, oltre alla cura 
nel preparare e farsi le cose da sé; attraverso attività e gare di cucina. 

Al campo, è importante che ogni squadriglia abbia un suo angolo di cucina 
da costruire, mantenere pulito e ordinato; esso è composto da una cucina e 
un tavolo. Qui si tengono le vettovaglie, si accendono fuochi, si accatasta la 
legna all'asciutto e si mangia di squadriglia. Le figure di riferimento per il 
cibo e la cucina al campo sono il Cambusiere e il Cuciniere, essi hanno un 
posto d'azione relativo alla cucina: dalla scelta degli alimenti alla preparazio-
ne degli stessi. 

La cucina, ovviamente, è fondamentale in un 
campo scout…ma è anche un esercizio dove, 
più facilmente, ci può scappare qualche in-
fortunio. La fretta è sempre cattiva consiglie-
ra… ma come si fa a evitarli?  
Per aumentare la Sicurezza in Cucina, ecco dei consigli da ricordare sempre: 

Avvisare gli altri squadriglieri quando il cuciniere sposta pentole calde, tene-
re lontano dal fuoco strofinacci o qualsiasi cosa che possa prendere fuoco, 
far raffreddare l’olio prima di buttarlo (es. eventuali fritture o altro) tenere 
sempre vicino un secchio pieno di terra per un eventuale incendio. E avere 
sempre a portata di mano un ricettario per evitare di sbagliare quando si 
cucina. 

Detto questo mi auguro che per le prossime volte ai campi vi dilettiate in 
cucina ma rispettando la sicurezza e l’ambiente circostante. 

Tanti saluti e buona caccia. 

UN PIZZICO DI CUCINA 

Gazza Esuberate - Francesco Fiorentino   
Orso Spensierato - Alessio Trapani  
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Diario di bordo di quarantena 

 

Carissimi lettori, in questa edizione del giornalino, solo per voi, l’Alta  
Sq. Cerve, si è riunita per esservi d’aiuto! Proprio in questa pagina, vi illustre-
remo “il nostro pazzerello diario di bordo di quarantena”, con le nostre espe-
rienze e i nostri consigli, vi assicuriamo degli ottimi risultati per essere pronti 
ed affrontare al meglio una delle sfide più gradi, quella di rimanere dentro 
casa. Iniziamo con il dirvi che, dopo lunghe ricerche fatte dai migliori speciali-
sti, abbiamo riscontrato che alla domanda:” Come hai vissuto la quarante-
na??”, possiamo individuare tre prototipi di persone. 
 

(P.S: Che rimanga tra noi, ovviamente non esiste nessun specialista citato 
pocanzi ma, in realtà, questi “prototipi” di persone, sono il riassunto di come 
alcune di noi hanno vissuto la quarantena e quindi i nickname citati qui sotto 
sono frutto della nostra immaginazione per custodire la privacy dei soggetti 
stessi) 
 

Prototipo A  
Nickname: Pigiama a fenicotteri  
Sarebbe imbarazzante confessare che con la quarantena la mia quotidianità non è 
cambiata di una virgola? Onestamente il mio habitat naturale è un posto isolato, pie-
no di merendine e patatine; con il mio soffice letto, Netflix e il mio fantastico pigiama 
a fenicotteri rosa che non cambio mai. Cosa posso volere di più? 

 

Prototipo B  
Nickname: FRATM N’GIUSTAMENT NCARCERAT  
Terribile è dire poco. Già dal quinto giorno non sapevo cosa mettere nelle storie di 
Instagram e non vedevo i miei best friend da 96 ore 2 minuti e 45,2 secondi... una 
vera tortura. Ormai avevo parlato con tutti gli angoli della casa e tutti i peluche della 
mia stanza e fidatevi l’unicorno viola non era proprio un tipo simpatico, non mi de-
gnava mai di una risposta, giudicandomi sempre con i suoi occhietti brillantinati e 
impertinenti. In conclusione: mi sentivo come un carcerato che aspettava di scontare 
la propria pena. 

ESPERIENZE DI QUARANTENA 
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Prototipo C 

Nickname: Family Friendly 2.0  
All’inizio ero un po’ titubante, ma subito dopo, ho iniziato a vedere il lato positivo , 
sfruttando al meglio le mie giornate. Tra work out e cartelloni con arcobaleni colora-
ti con su scritto:” CE LA FAREMOO!!”, posso dire che non mi fermavo manco un se-
condo. Ad un certo punto, dopo aver visto un documentario di un’ora sui bachi da 
seta, ho avuto la fantastica idea di esercitarmi a cucinare; all’inizio andava tutto be-
ne, fin quando non mi sono messa a litigare con una vecchietta per una bustina di 
lievito. A parte questo inconveniente, posso dire che la quarantena è stata una scu-
sa per provare cose nuove e per mettermi in gioco. 
____________________________________________________________________ 

 

Sicuramente vi sarete rispecchiati in uno di questi “prototipi” e già dai nostri calcoli 
accuratissimi siamo certe che la maggior parte delle persone che stanno leggendo 
questo articolo si sono riconosciuti nel prototipo B. Ma tranquilli non è ancora arri-
vato il momento di disperarsi perché, come abbiamo detto in precedenza, siamo qui 
in vostro soccorso. Ecco una lista di consigli/idee per non trovarsi impreparati e so-
prattutto per affrontare al meglio una quarantena: 
1. Non Demoralizzarti: cerca di essere positivo sin da subito e rimboccati le maniche 
per affrontare più rapidamente possibile la situazione. 
2. Fai un programma della tua giornata: Può essere utile fare un programma e crea-
re la vostra routine basata sui vostri gusti, magari si può fare con al famiglia o con le 
persone che vivono con te. 
3.Dormi e mangia bene: è importante per la nostra salute e ci aiuta a stare bene. 
Quindi evita di bere bevande con la caffeina e cerca di fare 5 pasti al giorno equili-
brati. 
4. Fai attività fisica: è possibile muoversi anche stando a casa. Su internet ci sono 
tanti video di esercizi per tenerti in allenamento. 
5.Fai cose che ti divertono e ti rilassano: puoi usare il tempo a casa per fare cose 
come: leggere, cucinare, riposare, cucire, guardare film, giocare, disegnare ecc... 
6.Riprendere e scoprire le proprie passioni: avendo molto tempo libero si può an-
che riprendere qualcosa che si era trascurato o sperimentare qualcosa di nuovo. 
7.Parla con le persone a cui vuoi bene: possiamo stare in contatto con gli altri an-
che se stiamo distanti. Puoi usare il telefono, le varie app per le videochiamate e 
altro, l’importante è non avere paura, se hai bisogno chiedi. 
Speriamo che questi spunti vi siano stati utili o che vi abbiamo ispirati. Lo sappiamo, 
la quarantena è una pausa, una grandissima pausa da tutto , ma cerchiamo di viverla 
con la consapevolezza che stiamo facendo la cosa giusta per il bene comune. 
 

Buona Fortuna e Buona Caccia a tutti!                                                                                                                      
Alta Sq. Cerve 
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LA  SATIRA...DELLA NUOVA ERA 

In questo numero la vostra redazione si è impegnata molto di più, riuscendo 
ad espandere la nostra edizione extra: oggi con il doppio dei meme! 

Ma senza aspettare oltre, vediamo i molteplici capolavori del mese! 
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CAPOLAVORO DEL MESE 
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Cari Totò, Marcello e Marco  
Oggi ci ritroviamo a buttar giù quattro parole per dirvi grazie per 
tutto ciò che avete fatto per noi. Questi sono giorni tristi per tutti, 
ma voglio che voi siate sollevati dal solo pensiero di aver fatto sem-
pre il massimo per tracciare un percorso di crescita per noi Rover. 
Sappiate che queste righe sono condivise da tutti i membri del Clan 
che hanno avuto la fortuna di incontrarvi lungo il loro cammino. Ci 
ricorderemo sempre dei bei momenti passati con voi, i campi le usci-
te, di tutte le chiacchierate svolte in sede e di tutti gli insegnamenti 
che ci avete lasciato. In un solo anno siete riusciti a trasmettere a 
noi novizi i veri valori della vita scout, e ancora di più avete mostrato 
a questo gruppo di ragazzi il cammino per diventare uomini.   

ARRIVEDERCI DAL CLAN 
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Abbiamo avuto tanti momenti felici e abbiamo sempre affrontato le 
disavventure che si sono palesate sul nostro cammino. Ricorderemo 
sempre le interessanti conversazioni di politica e filosofia con Marco, 
tutti i saggi consigli di Totò e la determinazione e la temperanza di 
Marcello, capace di affrontare situazioni difficili come il morso di una 
belva feroce. 
Speriamo di rivederci presto. 
P.S Torneremo in Sila a cercare quel leggendario bar in mezzo al nulla. 
 

Pinguino Loquace - Emanuele Guarnuto 

Cinghiale Sorridente - Girolamo Salvino 

 

E soprattutto un saluto in particolare da tutto il Clan San Paolo 
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SINTONIA TECNOLOGICA 

Butta il cuore oltre l’ostacolo: online edition 

 

Carissimi lettori, grandi e piccoli, è la vostra Leonessa Riflessiva che vi parla.  
In questo periodo pervaso da incertezze, rinunce, rinvii e di momenti freeza-
ti nell’attesa che questo nemico comune si stanchi di rinchiuderci in casa, ho 
il desiderio di condividere con voi uno strumento facilmente raggiungibile da 
tutti noi: la tecnologia! 
 

Ci accorgiamo come spesso durante le nostre attività ci viene richiesto di 
metterla da parte, lasciando i telefoni a casa o di usarli in situazione ben pre-
cise per necessità. Negli ultimi mesi invece ci siamo resi conto che la tecno-
logia si è rivelata un’amica; ci ha permesso infatti di sfatare una citazione 
della grande Gianna Nannini: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 
Ebbene si, per tanti mesi (e speriamo per il minimo tempo possibile da oggi 
in poi) abbiamo vissuto all’interno delle mura di casa, che se pur confortevo-
li e piene d’amore, a lungo andare si sono rivelate noiose e ripetitive.  
La mia esperienza insieme al fuoco ha messo in stand-by questo loop. Noi 
scolte, alla ricerca continua dell’essenziale, ci siamo ritagliate dei momenti 
da vivere insieme se pur attraverso uno schermo, utilizzando le diverse mo-
dalità che la tecnologia ci offre. 
 

Va da sé che non potevamo gioire delle bellezze della natura insieme o gio-
care allo scalpo, ma bastava raccontarsi le giornate, consigliarsi film e libri a 
vicenda, ridere e cantare (al limite del possibile andando a tempo tutte as-
sieme) che tutto il contesto attorno diveniva una piccola parentesi.  
Oggi ancor di più, questa parentesi sembra diventare il racconto intero delle 
nostre giornate e da veri Scout cristiani non possiamo perdere le speranza. 
 

Io e la mia comunità siamo certe che adesso mantenere i contatti è l’Essen-
ziale; senza dubbio abbiamo nelle nostre mani costantemente un modo di-
verso per riempirci il cuore.  
 

“Quando la strada non c’è inventala” è proprio ciò che diceva B.P., il nostro 
fondatore, e voglio pensare che sia contento nel vederci sempre interessati 
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 a restare uniti in qualunque circostanza. 
 

Vi allego qui alcune foto dell’esperienza vissuta in quarantena con le mie 
compagne di avventura e vi auguro di trovare le modalità migliori, se pur 
informali e brevi, per non perdervi mai la bellezza di un momento con le vo-
stre sorelle e i vostri fratelli scout di cui almeno online potete apprezzare i 
sorrisi! 

 

Ci si becca speriamo presto per strada, faccia a faccia e 
con uno zaino in spalla… se non fosse possibile in breve 
tempo lo faremo in una stanza zoom.  
P.S. nell’ultima attività online la mia folle brigata ha pu-
re provato a presentare… con scarsi risultati ma lo ab-
biamo fatto. Capo, si può fare un quadrato virtuale? 

 

Buona Caccia! 
Buon Volo! 
Buona Strada!  

Leonessa Riflessiva 

Giulia Torregrossa 
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Quante volte durante la nostra adolescenza ci è capitato di sentire “Sono 
solo cartoni”, oppure “Ma che li guardi a fare?” 

Nonostante il titolo allusivo, quello di cui vi andrò esattamente a parlare sa-
rà:  la critica incondizionata dei cartoni.  
Il tema è vasto e per parlarne serviranno “un pochino” di paragrafi, ma pri-
ma di tutto… facciamo un preambolo: 

I cartoni d’oggi, certamente, non sono nulla in confronto a quelli delle gene-
razioni precedenti, ma ne possiamo essere sicuri al cento percento? Non vi 
siete mai chiesti se “anticamente” potessero esister dei cartoni che facesse-
ro “schifo”? Vi rispondo io, si, assolutamente SI. 
Ma non è la risposta corretta, andiamoci al contrario, se esistono cartoni che 
fanno “schifo”, perché farli? Qui la questione cambia, e la risposta cambia 
filosoficamente in: l’essere umano, con l’avanzare del crescere, tende sem-
pre più a ripudiare tutto quello che, in generale, nella vita non lascia un 
buon segno indicativo, rispetto a quello che la sua generazione gli ha la-
sciato; e come per ogni essere umano, ogni generazione ha una sua visione 
soggettiva del “normale” o del “giusto”. 
Questo stesso concetto che vale per la moda, vale anche per i cartoni, come 
vale per TUTTO. 

Oggi non si fa altro che criticare i cartoni: paragonandoli ad altri, perché so-
no troppo stupidi, non lasciano alcun insegnamento o lasciano insegnamenti 
sbagliati… e altri infiniti motivi che solo loro sanno. Ma adesso, andremo a 
sfatarne i più classici… 

Solo la Disney lascia bei insegnamenti 
Falso, ma tranquilli, questo non vuol dire che il nostro caro Walt Disney fos-
se “malvagio” anzi, più che un genio, era l’innocenza di un bambino in un 
uomo, il suo desiderio di un mondo sia per piccini che per adulti è solamente 
da stimare.  
Però non lasciatevi ingannare troppo, se tornate indietro nel tempo, esatta-
mente durante le Seconda Guerra Mondiale, i cartoni della Disney erano 

NON SONO SOLO CARTONI 
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ottimi anche per fare propaganda, infatti in pochi sapranno che il loro 
“insegnamento” istigava al rispetto del Duce o all’ideologia nazi-fascista. 

Che dite? Proprio un “buon” insegnamento, no? In ogni caso tante altre case 
di produzione riescono a lasciare insegnamenti ancora più belli, concreti e 
reali, la Disney  invece tende più a riunire tutte le persone nel magico mondo 
dei bambini, ove tutto può essere solo che bello, ma come sappiamo cre-
scendo, il mondo non è una semplice fiaba... 

Questi cartoni sono scandalosi 
“Se mio figlio guardasse questo cartone ne rimarrebbe gravemente influen-
zato/traumatizzato”, guardi signora/e... io a 5 anni guardavo le cassette dei 
bianco e nero di Topolino… e ho già detto tutto. 
Vi faccio alcuni esempi:  
Pellicola bianco-nero di Topolino “Crazy Plane”, per costruirsi un aereo il 
nostro carissimo e amichevole topo, maltratta un tacchino strappandogli con 
cattiveria la sua coda, inoltre come motore usa un suo simile attorcigliandolo 
all’elica, “Oh no, questo cartone istiga al maltrattamento animale”; 
Dumbo, chi è che non si ricorda Dumbo quando beve un goccio di troppo e 
comincia a vedere gli elefanti colorati volanti? “Oh no, questo cartone istiga 
all’alcolismo”; 
Biancaneve, la foresta paurosa, “Oh no, questo cartone è troppo inquietan-
te”…  
Signori/e miei, se continuiamo così tutti i cartoni allora non andrebbero visti, 
io di questi e altri li ho visti tutti e come potete vedere sono sano, non sono 
ne traumatizzato, ne alcolizzato ne pertanto ammazzo animali a piacimento. 

La realtà è che da piccoli non si ha troppo la concezione di quelle cose, se si 
crescono i bambini con queste “paure” a maggior ragione in futuro saranno 
più facili da scandalizzare, addirittura da far incuriosire e provare dipenden-
za alle vostre spalle, anzi è vostro dovere dare i giusti insegnamenti con le 
esperienze vere e proprie, e non da qualche immagine finta che mostra quali 
sono le conseguenze di certe azioni. 
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Gli anime fanno schifo/non sono veri cartoni 
Aaah, finalmente la mia parte preferita. 

Voglio incominciare che tale affermazione equivale a fare razzismo-

lavorativo nel mondo animato, e a meno che siate razzisti, dovete sapere 
che anche nella Disney lavorano anche persone orientali. 

Facciamo un altro chiarimento: miei cari ultra-cinquantenni e casi umani 
tasciuliddi, voi “colti” che si vi siete visti: Mazinga, Jeeg Robot, Lady Oscar, 
Lupin, Dragonball, Naruto… vi informo che tutti i suddetti cartoni sono origi-
nari degli orientali, che tristezza vero? Ora non li guarderete più come pri-
ma… Emeriti stolti! Ripudiare gli anime è come ripudiare la vostra infanzia! 

Questo argomento mi garba tanto perché avrei molto di cui parlare, ma per 
questa volta mi limiterò. Intanto c’è da sfatare un mito di cui molti sono pie-
namente convinti, “anime e cartoni NON sono la stessa cosa”, falso, gli ani-
me e i cartoni animati sono esattamente la stessa cosa, anime semplicemen-
te è il gergo che usano i nipponici per indicare i cartoni animati… animati-
anime… non vi dice la stessa cosa? Come manga è il corrispettivo di fumetto. 

Spesso si tende a fare confusione, se non distinguere forzatamente, solo dai 
nomi, quando in realtà tutto quello che cambia è semplicemente la cultura, 
e cosa non è più bello di uno scambio interculturale? 

Vi starete chiedendo… ma tu come ci sei arrivato a questo mondo orientale? 
Oppure, come che hai questo interesse per i cartoni? 

Risponderò ad entrambe le domande: 
Era una normale estate del 2014 (o 2016) e domandai così a me stesso: “Ma 
come sarebbe riguardare un cartone che guardavo da piccolo con gli occhi 
che ho ora?”, fu così che feci quel grande “errore” di cominciare per la prima 
volta One Piece (lo sento che mi state dando del pazzo). 
Rimasi così affascinato dalla semplicità, spontaneità, forza di volontà e ideo-
logia del personaggio che sentì dentro di me una sorta di “illuminazione”, 
desideravo diventare caratterialmente come lui (nulla di meno tutt’ora è il 
mio personaggio preferito). Certo è banale come motivazione, ma a poco a 
poco che guardavo l’anime riuscivo a sentirmi come se fossi lì dentro, come 
se toccasse a me fare qualcosa per i miei compagni… scusate questo più o 
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meno non è la stessa cosa che si direbbe ad un film o serie TV che ha lascia-
to un segno dentro di sè? Capì allora che la cultura nipponica nascondeva 
un enorme mondo dietro a se, e che alcuni anime avessero tematiche vera-
mente profonde nonostante l’apparenza, ad esempio Attack on Titan, appa-
rentemente vediamo il personaggio urlare continuamente il suo odio per i 
giganti, ma più avanti e con gli “occhi di uno più grande” capì che dietro di 
sé l’anime vuole fare capire “il vero senso della libertà, del suo prezzo e che 
per ottenerla la bisogna togliere a qualcun’altro”, piuttosto profondo no? 

Esistono anime che riescono a trattare tematiche semplicissime con situa-
zioni ed eventi particolari e viceversa, ma esistono anche anime più soft che 
tendono più ad essere guardati solo per strapparvi un sorriso e calmarvi. 

Il mio interesse per il mondo orientale è nato solo per pura buona curiosità, 
in particolare l’interesse generico dei cartoni è dovuto con l’ideologia che 
ho maturato col tempo. 
Walt Disney pensava che i cartoni potessero essere sia per piccini che per 
adulti, e ognuno di essi deve riuscire a trasmettere un significato che riesca 
a colpire l’osservatore; cosa che in effetti io ho trovato anche negli anime, e 
non solo nei cartoni della Disney, Pixar… . 

Vorrei concludere perché ammetto che quattro pagine siano stancanti, ma 
cosa c’è di sbagliato di guardare delle finte figure che si muovono? È sba-
gliato provare emozioni guardandoli come i libri fanno leggendoli? Cosa 
esattamente ti definisce un “adulto” dicendo che “sono solo per bambini”? 

Ogni autore che sia di un libro, di un fumetto o di un cartone ha un suo mo-
tivo e desiderio per scrivere la sua opera, affinché essa viene guardata da 
tutti nella speranza di lasciare il segno che vorrebbe, se nessun’opera poeti-
ca fosse stata mai letto, avremmo questo genere di cultura oggi? Oppure, se 
Walt Disney o altri autori non avessero mai preso carta e penna, avremmo 
mai visto le loro opere animate che sono rimaste nel nostro cuore? A voi la 
libera visione. 

Giaguaro Silente  
Andrea Spinelli 
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“Nel nostro lavoro -come del resto in ogni altra attività- dovremmo 
guardare avanti, molto avanti, con grande speranza ed obbiettivi ele-
vati, e guardare attorno a noi con gioia e buona volontà; guardare in-
dietro con gratitudine per ciò che è stato compiuto, e quindi continua-
re con rinnovato vigore, con pronto spirito d’iniziativa e con più larga 
veduta sulla meta ultima che vogliamo raggiungere aiutando nel con-
tempo gli altri sul cammino. 
Ma quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di 
stare guardando lontano, guardate ancor più lontano! “ 

 Baden-Powell, Taccuino 
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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. 

 


