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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…”  
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2 

                      In questo numero: 

3 
4 
5 

La mia prima specialità 
Lo scoutismo post-pandemia 
Le avventure di un capo online 

6 
7 

Il San Giorgio dagli occhi di un capo 
Big Brain Time 

8 
10 

Per voi Capi e Vice Sq. 
Il mio primo San Giorgio 

12 La satira della nuova era 

14 
16 

Segnali luminosi nei boschi bui 
E ora… campo estivo 

18 
19 

Geochaching 
Oscar for Scout 

20 
22 

Da coccinella a capo 
Maggio, il mese di Maria 

24 Inno Associativo 

 

 
Secondo Me:  
L’ Assalto BY Clan 
 
Periodico quadrimestrale 
n.06 - Maggio 2022 
 
 
Direttore  
Andrea Spinelli 
 
Capo redattore 
Andrea Spinelli 
 
Capi di riferimento 
Diego Ciriminna 
 
 
Editore 
Scout ,San Benedetto, 
Palermo 2’ 
Via Paruta, 10/ m, 90131 
Palermo PA 
 
Redazione 
Emanuele Fazzari 
Emanuele Milazzo 
Emanuele Guarnuto 
Francesco Gennaro 
Francesco Monti 
Giovanni Ferro 
Girolamo Salvino 
Giuseppe Vaglica 
Simone Alterio 
____________________ 
 
 



 

 
3 

 

Quando ho preso la Prima Stella 
mi sono concentrato subito sul-
la Specialità di Maestro di Casa. 
Ho cominciato a fare le prove e 
ce l'ho fa a a prenderla in 1 
mese circa. 

Ho avuto qualche dubbio su 
qualche prova, ma provando e riprovando a farle ci sono riuscito. 

Quando ho preso la Specialità mi sen vo emozionato, sia perché sono 
riuscito a prenderla, sia perché ho messo il mio nome sul Totem. In 
quel momento mi sono sen to davvero importante. 

Ora mi sto concentrando sulla Specialità di Pronto Soccorso, e sono 
riuscito a fare: 

Prova 1: Conoscere, in linea di massi-
ma l'anatomia del corpo umano; 

Prova 5: Saper usare il fazzole one per 
me erlo al braccio o alla gamba; 

LA MIA PRIMA SPECIALITÀ 

Lorenzo Mon  
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Ragazzi, diciamocelo: è stata dura. È stata dura non vedersi di presen-
za per tan ssimo tempo, è stata dura organizzare a vità potendosi 
parlare e vedere soltanto a raverso uno schermo, è stata dura non 
perdersi di vista, con nuare a volersi bene e a sen rsi vicini col cuore 
anche senza incontrarsi come avevamo sempre fa o, senza mascheri-
na, senza restrizioni e in libertà. Però sapete, forse quell’uomo che 
urlava dal balcone all’inizio della pandemia “CE LA FAREMOOO!” ave-
va ragione. Ce l’abbiamo fa a. Siamo torna  a sorridere insieme, a 
confortarci, a stringerci le mani (quando possibile!), a confrontarci di 
presenza e ad emozionarci insieme. La nostra grande famiglia scout si 
è risvegliata. 

È chiaro, per fare questo le difficoltà non sono mancate per nessuno e 
chissà, anche se non ce ne rendiamo pienamente conto, forse ancora 
adesso s amo lo ando per risollevarci ancora di più. Ma diciamocelo, 
ne vale la pena! Bas  solo pensare a questo ul mo San Giorgio in cui 
ognuno di noi ha dato il massimo, e i risulta  si sono vis !  

Questo periodo di post pandemia (che in realtà non si è ancora del 
tu o concluso, ma che sembra volgere sempre di più al termine) è so-
lo l’inizio, e tu  noi lo sappiamo bene: con nuiamo ad impegnarci 
sempre, insieme, e faremo cose grandi. Il Campo Es vo ci aspe a!  

Vi saluto con una frase del nostro caro fondatore BP, augurandovi di 
poter con nuare a trascorrere in maniera leggera, auten ca e gioiosa, 
questa grande avventura che è lo scou smo, dando sempre uno 
sguardo al futuro per poter vivere ancora insieme avventure Meravi-
gliose! 

“...guardate lontano, e anche quando credete di star guardando lonta-
no, guardate ancora più lontano!”.  

A presto! 

LO SCOUTISMO POST-PANDEMIA 

Salvina Biondo - Libellula Schie a  
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 LE AVVENTURE ONLINE DI UN CAPO 
Nella mia lunga vita da scout, non avevo mai fa o delle riunioni online. Non avevo 
mai nemmeno considerato l'eventualità di farne una. In passato era una pra ca 
"d'emergenza", u lizzata solo per comunicare avvisi importan  a tu , anche a colo-
ro che, per forza di cose, erano lontani. 

Il primo approccio non è stato dei più semplici. La pandemia, ormai in quello che 
sembra un lontano 2019, ci aveva imposto nuove regole. Nessuno poteva uscire, ma 
è stata ado ata una soluzione che già le aziende u lizzavano da tempo, al posto dei 
colloqui di presenza. Indubbiamente i vantaggi che forniva una preparazione ed un 
incontro online non erano pochi. Tu o era preparato tramite slides e programmi, 
era impossibile che qualcuno "arrivasse" in ritardo, e tu  potevano collegarsi. Le 
Chiacchierate potevano essere sviluppate al massimo del loro potenziale, ma il prez-
zo era alto. E pagavamo in a enzione. Non eravamo un canale Youtube, ed il nostro 
pubblico non doveva essere semplicemente "intra enuto". Dovevano ricevere un 
messaggio, imparare qualcosa di nuovo. Ma nulla si può imparare, se c'è tanta di-
strazione intorno a te. E la casa, si sa, è sempre fonte di varie distrazioni. 

La vita di un Lupe o è un misto di curiosità e prove, anche dire e, e non solo teori-
che. Privarli della parte "dire a" crea sempre un disagio. Non può essere u lizzato 
nessun segnale a raverso una camera, non avrebbe lo stesso impa o di quando lo si 
vive al momento. Una camera, purtroppo, non può garan re una vita di Branco. Nes-
suno può confrontarsi con altri, i tempi di arrivo di una qualsiasi informazione dipen-
dono dalla connessione, e poco dalla comprensione. 

Purtroppo, la burocrazia dietro la pandemia rischiava di creare dei Lupe  "isola ", 
che non avrebbero mai conosciuto le gioie di un'uscita o di un campo. Le restrizioni 
stavano sempre di più formando dei Lupe -fantasma, in grado d'interagire solo 
tramite uno schermo. E dietro uno schermo, non era ovviamente possibile poter 
firmare alcuna prova, visto che - almeno la maggior parte - sono il fru o di esperien-
ze che vengono notate da tu  i Lupe  tramite il loro Tabellone. Sarebbe stato un 
gran peccato privare tu , grandi e piccoli, delle gioie dell'esperienza. E non nascon-
do che i numeri di Branco erano ai minimi storici! 

Solo grazie allo sblocco ed all'impegno di tu  a voler ricominciare siamo riusci  in 
un intento che fino a qualche anno fa sembrava…impossibile. 

Oggi tu o ciò che ho raccontato sembra solo un vecchio ricordo, che dovrà rimanere 
tale, e che sarò per la prima volta contento se sbiadirà. Preferirò sempre vedere e 
sen re un Branco anche un po' imperfe o, che posso riprendere nei suoi piccoli 
errori, piu osto che avere un Branco di fantasmi chiusi nelle loro case, che raramen-
te potevo realmente vedere e sen re. Buona Caccia. 

“Guardate, guardate bene o Lupi…” 

Akela - Iena Sapiens 
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IL SAN GIORGIO DAGLI OCCHI DI UN CAPO 
Il San Giorgio è sicuramente una delle a vità scout più belle a cui partecipiamo e a differenza 
delle altre a vità ci perme e di stare in compagnia di fratelli scout di altri gruppi. È un appun-
tamento immancabile, che ci riunisce per festeggiare il nostro Santo Patrono e per rinnovare 
insieme le nostre promesse, man non solo…è anche l’occasione per fare sen re a tu  il nostro 
grido di squadriglia/unità, e per mostrare quanto valiamo. 

Personalmente ho collezionato mol ssimi ricordi lega  al San Giorgio. I primi sono sicuramente 
della mia prima caccia di primavera, dove rimasi colpito dalla grandissima varietà di fazzole o-
ni e dalle bellissime a vità svolte. Ricordo anche il mio primo San Giorgio da esploratore, dove 
provai la grandissima felicità di 
vincere insieme alla mia squadri-
glia. Potrei con nuare ad elenca-
re…. Queste sensazioni le conosci 
molto bene pure tu, che hai ap-
pena vissuto quello che forse è 
stato il tuo primo San Giorgio.  

Ma  sei mai chiesto come è vis-
suto il San Giorgio dal tuo capo? 
Noi capi lo viviamo in maniera 
leggermente diversa. La preparazione comincia qualche mese prima con gli incontri tra i com-
missari ed i capi unità, occasioni dove tu  portano le loro idee per creare quello che sarà il San 
Giorgio più bello di sempre! Ogni incontro di preparazione è sempre ricco di proposte, di rac-
con  e di aneddo  di giochi che ciascuno ha vissuto al San Giorgio e con questa nostalgia parte 
la lunga preparazione! Vedere i propri ragazzi prepararsi con impegno per le a vità che li 
aspe ano, per poi vederli correre, a raverso il quadrato associa vo, per ri rare i premi è una 
delle più grandi soddisfazioni per un capo, perché è il segno che gli sforzi vengono sempre ripa-
ga : nell’immediato con un’immensa felicità e negli anni avvenire con dei ricordi che occasio-
nalmente vengono “ ra  fuori” e racconta . 

Il San Giorgio è un appuntamento fondamentale che ci ricorda la nostra natura scout, ricordia-
moci sempre di viverlo con piacere e con la voglia di dare sempre il massimo. Ma adesso pre-
pariamoci al meglio per la prossima grande a vità: il campo dei nostri 30 anni. 

Vi auguro una buona caccia, un buon volo e una buona strada.    

 

Diego Cirirminna - Lupo Silente 
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 BIG BRAIN TIME 

Girolamo Salvino - Cinghiale Sorridente 
Giovanni Ferro - Orso Sinfonico 

Rispondi alle 
domande  

so ostan  e 
scopri la parola 

segreta!! 
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Un giorno, era circa l’anno 1982 forse 83, il fiammino di riparto mi 
chiamo con tono solenne (si perché forse non lo sapete ma il fiammi-
no di riparto non è che proprio l’ul mo arrivato) “Filippo devi presen-
tar  in C.O.”, ed io ops “chi cumminavu stavuota ” , sapete non ero 
proprio un ragazzo calmo e pacifico, entrai già pronto per essere 
cazz…. Ehm rimproverato, quando vidi il capo riparto e gli altri 2 C. Sq. 
sorridere,  li pensai stavolta l’ho fa a franca, oppure no???  Beh per 
accorciare mi comunicarono che si doveva formare una nuova Sq., ed 
io ne sarei stato alla guida… ed è in quel preciso istante pensai e ora 
ho finito di fare casini!!!   

Si perché cari capi e vice, non è che mi stavano 
affidando una tenda da posare, uno zaino da 
pulire, NO NO, qua si parla che mi stavano affi-
dando altri ragazzi li dovevo guidare nel loro 
sen ero, insegnare “LORO CIO’ CHE DEVO”, di 
mantenerli al sicuro nelle missioni, di portarli, 
chi alla promessa, chi alla 2 classe, di guidarli 
nelle missioni di sq. CAVOLONE. Poi un pensie-
ro mi balenò per la testa, ma se ques  qui tu  
belli impe  con uniformi perfe e, mai in ri-
tardo, sempre i primi ad arrivare e gli ul ma ad 
andar via, con dis n vi di specialità che rico-
privano mezzo braccio hanno scelto me ci sarà 
un mo vo, e allora  col cavolo che io li deludo, 
farò vedere loro di cosa sono capace. 

Bene questa storiella e per ricordarvi che se siete sta  scel , 1 non è 
stato a caso, 2 non siete sta  l’unica possibilità, ma siete sta  scel  ed 
inves  di questa responsabilità, perché la C.O. ha visto in voi voi delle 
qualità, ma avrà visto bene?  Si perché non è che e de o che perché vi 
hanno scelto hanno azzeccato al 100%, potranno contare su di voi? 
Oppure hanno riposto male la loro fiducia? 

A enzione fare il capo oppure il vice non è solo delle barre e da in-
dossare nell’uniforme non e solo ostentare che io porto il guidone, 

PER VOI CAPI E... 
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tu ’altro è principalmente una responsabilità, è dare l’esempio essere 
sempre disponibili (come lo sono per voi i vostri capi quando fate delle 
…)  si mie cari a voi sono sta  affida  dei ragazzi/e è di loro ne avete la 
responsabilità. 

Voi non potrete dire oggi non posso quando la Sq. si deve riunire 
(riunioni vari, a vità di sq, di riparto o semplicemente per un gelato), 
non potete dire non mi va, se non vi sen te in grado di portare aven  
questo fantas co incarico, beh sapete che vi dico,  fate un passo indie-
tro e fatelo subito, perché potreste togliere la possibilità di rendere 
felici i ragazzi a voi affida , e sopra u o non far vivere loro la magnifi-
ca avventura del vero scou smo. 

Un’ul ma cosa e concludo, la Sq. VALE QUANTO L’ULTIMO DI ESSA, 
quanto il piede tenero appena arrivato, quanto il più lento di voi, 
quanto il più mido di voi, non serve un capo e un vice pieno di dis n-

vi, e poi il terzo di Sq. Non sa montare una tenda, li avrete fallito, 
perciò fate del vostro meglio e siate “ESTOTE PARATI”  è sopra u o 
siate le dita di una mano, preparatevi a tu o, insieme, vedetevi orga-
nizzatevi, decidete e pianificate tu o, e vedrete che nulla vi potrà fer-
mare, sarete  una squadra vincente. (a proposito brave le mie guide 

avete vinto tu o, quanto sono triate per le 
altre guide dell’associazione)            

 

Con affe o vi do il mio buona caccia , e vi 
auguro di prepararvi al meglio al prossimo 
campo es vo il Vostro C.G.  

...VICE CAPI SQ. 

Filippo Sarcì - Cobra Dagli Occhiali  
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Il pomeriggio del 23 aprile ci vedemmo tu  in chiesa in a esa del pull-
man per andare al lago Scansano vicino Ficuzza dove avremo trascorso 
il nostro San Giorgio. Per me era il primo, e per questo non sapevo co-
sa fare e come comportarmi. Per fortuna tu o filò liscio fino a circa la 
metà o poco più del viaggio quando il pullman si fermò per un proble-
ma: si era bucato il serbatoio del carburante. A nessuno importava 
niente e sembrava che non fosse successa alcuna cosa. Allora dopo 
aver preso tu e le nostre cose ne prendemmo un altro. Così dopo cir-
ca 10 minu  di strada arrivammo al bosco che si trovava vicino al lago. 
Appena arriva  montammo le tende e iniziammo a raccogliere legna e 
pietre per preparare il fornello per il fuoco. Dopo aver mangiato ci av-
viammo per andare al fuoco a orno a cui avremo messo in scena le 
nostre espressioni. La serata passò velocemente e tu  andammo a 
dormire. La no e passò lentamen-
te in quanto non riuscivo a dormi-
re e mi giravo e mi rigiravo nel 
sacco a pelo. La ma na appena 
alza  ci fecero fare ginnas ca e 
dopo esserci cambia  ci incammi-
nammo verso le rive del lago e 
poco prima vidimo un enorme 
quadrato incompleto ma con una 
miriade di ripar , branchi e cerchi.  

Dopo aver presentato noi esploratori ci riunimmo in un quadrato in 
cui i capi ci diedero istruzioni per fare un percorso in mezzo al bosco. 
Par mmo, ma da subito non capimmo dove andare. Dopo aver vagato 
in lungo e in largo e unendo le forze con un'altra squadriglia riuscim-
mo a trovare il percorso; però doveva essere des no che noi non riu-
scissimo a completarlo, dopo mezz'ora iniziammo a esitare. In aggiun-

IL MIO PRIMO... 
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Gabriele Galliano 

ta il nostro capo squadriglia si sen  male e quindi dovemmo procede-
re senza di lui. Verso mezzogiorno arrivammo alla prima tappa ma or-
mai era troppo tardi e quindi ci fecero tornare indietro. Ritorna  al 
punto di partenza i capi divisero le squadriglie in due squadre quella 
dei cavalieri e quella dei draghi in cui dovevamo prendere le vite degli 
avversari rubandogli lo scalpo e in aggiunta nel campo avversario c'e-
rano 4 ogge  che dovevamo disso errare; io ero nella squadra dei 
cavalieri e indovinate chi ha vinto: noi.  

Dopo andammo a mangiare e a smontare le tende entro un'ora visto 
che a seguire ci sarebbe stato il quadrato finale, con le premiazione il 
rinnovo della promessa e subito dopo la SS Messa. Alla premiazione 
per noi esploratori fu una vergogna, perché non abbiamo vinto niente 
invece le nostre guide hanno vinto 2 primi pos , 1 secondo posto e 2 
terzi pos . Alla fine dopo aver partecipato alla SS Messa, ci siamo av-
via  lungo la strada che portava al pullman, tu  distru , e infine sia-
mo arriva  a casa. Questa è stata un'esperienza fantas ca che se mi 
chiedessero di rifarlo non ci penserei 2 volte (anzi neanche una). 

...SAN GIORGIO 
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LA SATIRA... 
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 ...DELLA NUOVA ERA 
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Quando è solo la luna ad illuminare il cielo all’interno di un bosco con 
delle tende scout, si scorgono delle luci inviate ad intermi enza da 
torce a distanza…..; gli scout trasme ono così dei segnali u lizzando il 
famoso alfabeto morse. Affinché il messaggio venga inviato e decodifi-
cato perfe amente occorre avere una torcia sufficientemente bianca 
e potente così da poter arrivare a lunghe distanze, deve essere ben 
puntata nella giusta direzione con un tasto facile da usare. Nei dintorni 
vicino la persona che trasme e non dovrà esserci nessun’altra luce 
ferma o in movimento. In mancanza di una torcia si può trasme ere 
un segnale con un fuoco, nascondendolo con un telo spesso e ampio 
che verrà abbassato o alzato da due persone. Il tempo della linea sarà 
tre volte quello del punto, gli intervalli tra una le era e l’altra saranno 
ben marca  e quelli tra due parole saranno ancora più lunghi. 

È quindi sopra u o indispensabile e importante conoscere bene l’al-
fabeto Morse per uno scout specialmente durante i perno amen  nei 
boschi, perché risulta l’unico mezzo per poter inviare o ricevere mes-
saggi importan  o di pericolo. Per facilitare ciò gli scout costruiscono 
con del materiale semplice un segnalatore u lizzando: 
 
· Un tre piedi;  

· Della carta stagnola;  

· Una semplice scatola;  

· Una torcia potente;  

· Forbice;  

· Scotch; 

· Cordino  

SEGNALI LUMINOSI… 
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Ogni squadriglia costruisce  il proprio segnalatore e ci si divide i compi-
. Una parte si occupa di costruire il tre piedi con tre castagnole legate 

tra loro a raverso delle legature e l’altra parte si occupa della costru-
zione della scatola ricoprendola all’interno con della carta stagnola, lì 
viene posizionata la torcia e la luce viene ad essere maggiormente evi-
denziata a distanza grazie alla carta stagnola.  

Infine la scatola verrà posizionata sopra il tre piedi, in presenza di un 
segnalatore non occorre accendere e spegnere l’interru ore della tor-
cia ma abbassare ed alzare uno sportellino ritagliato dire amente dal-
la scatola.  
Così si è pron  nell’eventualità di una trasmissione no urna. 

...NEI BOSCHI BUI 

Irene Rizzo - Ga opardo Prudente 
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Si sa, dopo il tanto a eso San Giorgio, quasi tu  gli sforzi e le ore passate 
insieme volgono al Campo Es vo. Via l’emergenza Covid-19, anche su questo 
fronte ci sembra di tornare alla normalità, ma quest’anno il Campo sarà tu o 
fuorché normale:  CI APPRESTIAMO AD UN CAMPO DI GRUPPO! 
Come ormai abbiamo capito, questo è il 30esimo anno dalla nascita del grup-
po, nonché anno che ricorderemo per sempre come “anno della ripresa”. 
La Comunità capi lavora da mesi affinché possa essere un’esperienza scop-
pie ante ed entusiasmante e lo fa catapul-
tandoci tu  in un’altra dimensione spazio-
tempo: quella dei famigera  pira ! Il Grup-
po ha imparato a conoscere il corsaro Harry 
Morgan, dapprima incaricato dalla Regina 
Elisabe a I di Inghilterra di a accare, insie-
me ad altri capitani della flo a inglese, la 
flo a spagnola, saccheggiarne le navi e ri-
portare in madrepatria ricchezze e tesori. 
Ogni “Sea Dog” (così venivano chiama  per i se e mari) era possessore d'u-
na le era di corsa della sovrana, che rendeva legale il saccheggio delle navi 
spagnole ai sensi della legge inglese nonostante una guerra tra Regno 
d'Inghilterra e Regno di Spagna non fosse ancora stata dichiarata. 
I Sea Dogs portarono grandi benefici al governo elisabe ano, venendo poi 
efficacemente u lizza  durante la guerra anglo-spagnola (1585-1604) e gio-
cando un ruolo di primo piano nella sconfi a della cosidde a "Invincibile 
Armata".  
Firmata la pace con la Spagna nel 1604, l'Inghilterra, licenziò i Sea Dogs. Mol-

 capitani, a questo punto, proseguirono la loro carriera come pira , con -
nuando ad operare nei Caraibi o nel Mar Mediterraneo. 
Cosa aspe erà i Lupe  e le Coccinelle, cosa gli Esploratori, le Guide, le Scol-

te e i Rover? 
Si ritroveranno ancora una volta al cospe o di 
Elisabe a Tudor? Rivedranno Harry Morgan? 
Comba eranno tu  al suo fianco o si scontre-
ranno fra loro per la supremazia sui se e mari? 
Una cosa è certa: tu e le ciurme del Palermo 2 
sono invitate dal 26 al 31 Luglio 2022 (seconde e 
terze branche cominceranno i loro campi dal 21 
Luglio), ves te di tu o punto, con le loro bandie-

E ORA... 
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re e a bordo delle loro navi, all’Isola 
di Tortuga, anche de a Linguaglos-
sa: covo e punto di ritrovo di tu  i 
pira  nel Mar Ionio, proprio ai piedi 
dell’Etna. E ora… Campo es vo! 
Ancora prima, però, i pira  si trove-
ranno giorno 12 Giugno all’uscita di 
gruppo di fine anno, dove sarà giu-
dicato singolarmente il loro ves to, 
lo stesso con cui poi si presenteran-
no al campo es vo. 
Il dress code impone poche regole: che il costume rispecchi tu a la crea vità 
e la personalità del pirata, che richiami in qualche modo (con accessori e co-
lori) l’appartenenza alla ciurma e che abbia le cara eris che dei costumi dei 
veri pira  del XVII secolo. Il migliore sarà premiato per l’accuratezza e la ri-
cercatezza che avrà impiegato. 
Dopo di che, largo alle idee! La nave invece, dovrà essere pronta per il cam-
po es vo e anche questa sarà valutata e premiata. 
Anche qui spazio all’immaginazione (purché sia una nave del XVII secolo). 
Dovrà avere il fondo aperto perché ci si possa camminare all’interno, dimen-
sioni che consentano a tu a la ciurma di entrarvi, essere dotata di un penno-
ne su cui sarà issata la bandiera (decorata per come si vuole, basta che sia 
del colore assegnato durante l’anno e di dimensioni 50x70 cm) ed essere 
scomponibile per essere trasportata (NB: il materiale dovrà essere caricato 
tu o sui furgoni giorno 21 Luglio, anche quello di Lupe  e Coccinelle). 
In fine ogni ciurma che si rispecchi si presenterà alle altre con un grido di 
ba aglia studiato a doc che farà riferimento al mare di appartenenza. 
Ci auguriamo tu  che i 30 anni del Pa2 siano celebra  degnamente. 
Lo staff capi ce la sta me endo tu a affinché questa esperienza risul  indi-
men cabile, ma se in senso posi vo o nega vo sta a voi sceglierlo! 
Conoscendo Herry Morgan e gli altri corsari, perché non sia morte certa, è 
necessario che ognuno faccia la sua parte singolarmente e insieme ai compo-
nen  della sua squadra, che ci si prepari per tempo e con l’entusiasmo che 
contraddis ngue un vero scout! 
 
Buon diver mento, Buon Volo, Buona Caccia, Buona Strada. 
Dalla vostra R+S 

...CAMPO ESTIVO! 

Flaminia La Bella - Lince Riflessiva 
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Il geocaching è una caccia al tesoro, pra cata in tu o il mondo, che 
questo anno il nostro capo clan ci ha fa o scoprire, dove bisogna cer-
care una piccola capsula contenente una lista 
con le firme delle persone che lo hanno trovato 
prima di noi.  
Queste capsule si trovano con l'ausilio di indizi 
da  da degli indovinelli sull'app dal proprio cel-
lulare. Durante questa uscita l’app ci ha fa o 
seguire il percorso Arabo-Normanno con indizi e indovinelli facendoci 
visitare alcuni dei monumen  Arabo-Normanni come il Castello della 
Zisa oppure San Giovanni degli Eremi . 
Ma il gioco non finiva qui, dopo aver completato tu e le tappe con i 
rela vi indovinelli l’app ha sbloccato l’ul mo indovinello, e risolvendo 
quest’ul mo indovinello ci ha sbloccato la posizione finale del geoca-
che, siamo sta  circa 1 ora a cercarlo per poi trovarlo nascosto in un 
punto che non diremo 
(evi amo spoiler), dopo 
averlo trovato ci siamo 
fa  anche una foto:  

 

 

 

In conclusione consigliamo di provarlo, sopra u o in compagnia, per-
ché è stato molto divertente arrabbiarci dato che non trovavamo il 
geocache.  

GEOCHACHING 

Francesco Gennaro-Tasso Volenteroso 
Francesco Mon -Koala Leale  
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È sempre il momento di guardare un bel film, e noi siamo  qui proprio per 
consigliarvene alcuni ada  a tu e le branche e a tu e le età, speriamo viva-
mente che possano essere di vostro gradimento. 

Per gli aman  del romance ecco a voi:                                   

· Beastly (2011)                                                                      

· Noi siamo infinito (2013)                                                      

· Upside down (2013) 

Un tuffo nel fantasy per gli appassiona :                                       

· Biancaneve e il cacciatore (2012)                                                            

· Spiderweek (2008)                                                                                      

· Beau ful creatures (2013) 
 

Per chi vuole un po' di pepe:                                                       

· In me (2012)                                                                                                    

· Black widow (2021)                                                                                               

· Venom (2021) 

Per chi ha voglia di finire un pacco di fazzole :                               

· Uova di garofano (1991)                                                                   

· Wonder (2017)                                                                                                                

· Colpa delle stelle (2014) 

E infine per tu  gli aman  delle animazioni ecco a voi:            

· Ortone e il mondo dei chi (2008)                                                      

· Coco (2017)                                                                                         

· Anastasia (1992) 
 

OSCAR FOR SCOUT 

Vi augurano una buona visione: 
Francesco Fioren no - Gazza Esuberante 
Francesco Castelli - Gazzella Esuberante  
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Buon Volo, Buona Caccia e Buona Strada a tu ! 
Mi presento, anche se già mol  di voi mi conoscono, mi chiamo Eleo-
nora e sono la fantas ca, meravigliosa sublime, unica, inimitabile Capo 
Riparto del Gruppo migliore di tu a l’Associazione.  

Sono Scout da quando ero una tenera 
coccinella  

Eccomi qui!!! Il giorno della mia promes-
sa, come dimen carlo!! 

Chi l’avrebbe mai de o, che quella pic-
cola tenera coccinella, a raverso un 
percorso intrapreso per “Gioco”, un 
giorno sarebbe diventata la fantas ca, 
meravigliosa sublime, unica, inimitabile 
Capo che sono oggi?   

Ebbene Sì! Solo Dio poteva saperlo! 

Ma la vera domanda che ci dobbiamo 
porre è un'altra:  

Cosa significa essere Capo? 

Spesso si cade nell’errore di associare il Capo solo ed unicamente a 
una determinata Branca. 

Quante volte ho sen to dire: “Io non ho pazienza con i bambini quindi 
non diventerò mai un Capo di 1° Branca”, oppure “se non mi me ono 
in servizio in 2° Branca allora mi ri ro”. 

Come si dice spesso: <<Non è il colore di una barre a a render  
“Capo”. A prescindere in quale Branca  trovi, è il donare sé stessi  a 
far di te un Capo!>> 

DA COCCINELLA... 
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Donare sé stessi vuol dire, dedicare il proprio tempo a chi è più piccolo 
e bisognoso di noi, aiutarlo a scoprire i propri talen  e capacità, farli 
crescere e germogliare nel migliore dei modi. Ma anche aiutarlo ad 
affrontare le proprie paure e incertezze per lasciare spazio al coraggio 
e alla sicurezza.  

Comprendo benissimo che essere Capo non è per niente facile. Forse 
per questo mol  rinunciano prima ancora di diventarci. Esso comporta 
diversi sacrifici, infa  mi capita spesso di pensare:  

Se non fossi stata un Capo… mi sarei laureata prima 

Se non fossi stata un Capo… mi sarei laureata con il massimo dei vo  

Se non fossi stata un Capo… chissà forse già sarei un archite o famoso!  

ma ho fa o una scelta… ho scelto di donare me stessa a chiunque ne 
abbia bisogno, che sia la più piccola delle coccinelle o che sia il più 
grande dei capi.   

Questo perché lo scou smo mi ha dato tanto. Mi ha aiutato a crescere 
e a superare le mie paure, ad assumermi le mie responsabilità ed oltre 
tu o ciò mi ha anche dato anche una famiglia, una “seconda famiglia“.  
Adesso tocca a me, dare agli altri ciò che io stessa ho ricevuto, questo 
per me è essere Capo!  

Come dice il nostro padre fondatore B.P.: “il vero modo di essere felici 
è quello di procurare la felicità agli altri”  

...A CAPO 

Eleonora Palmegiano - Koala Altruista 
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Se vi chiedessi “che cosa si festeggia l’8 maggio?” tu  in coro 
mi rispondereste “l’8 maggio è la festa della mamma”.  È una 
festa importante? Si certamente, perché la mamma, piccoli o 
grandi che si sia, è sempre la mamma, colei che ci fa crescere, 
si prende cura di noi, che è disposta ad ascoltare tu e le no-
stre lamentele senza lamentarsi a sua volta. La mamma è co-
me un faro, che  indica e illumina la strada da percorrere, ma 
è anche un’ancora, a cui ognuno può aggrapparsi nei momen  
di difficoltà. 

Ebbene, cari Scouts e Guide, il prossimo 8 marzo siamo chiama  a fare uno 
sforzo doppio perché, oltre a ringraziare la nostra cara mamma per quello 
che fa per noi, siamo chiama  a fare gli auguri ad un’altra mamma, altre an-
to importante, che forse conosciamo un po’ meno, ma che ugualmente ci 
guida e ci protegge; la nostra Mamma del Cielo.  
Esiste una Mamma del Cielo? Si, certo, si chiama Maria, vi racconto breve-
mente la sua storia. Maria era una ragazza giovane ebrea (circa 15 anni), fi-
danzata con Giuseppe, un ragazzo un po’ più grande di lei, che faceva il fale-
gname. Il loro matrimonio era stato già fissato per l’anno successivo e proba-
bilmente già pensava alla nuova famiglia che sarebbe nata. 
Ma un giorno successe una cosa incredibile. Un angelo, anzi un arcangelo, si 
recò a casa sua e le chiese se voleva diventare la madre di Dio. Maria, da bra-
va osservante, sapeva che un giorno sarebbe arrivato il Messia e che doveva 
nascere da una donna del suo popolo. Aveva quindi capito cosa stava succe-
dendo. Malgrado questo aveva alcuni dubbi, non sapeva come comportarsi 
con Giuseppe, significava cambiare totalmente la sua vita. Cosa fare? 

Ben presto Maria capì però che quel proge o era troppo importante per 
tu a l’umanità, malgrado le sue piccole forze, decise di abbandonarsi a Dio, 
pronunciando il suo “fiat” che significa “sia fa a la sua volontà”. 
Questa apertura di Maria per noi rappresenta una svolta epocale. 
Intanto Maria, mamma di Gesù, è colei che ci indica la strada da seguire, ci fa 
avvicinare al Figlio suo Gesù, ce ne fa scorgere gli aspe  più amorevoli.  

MAGGIO,… 
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Inoltre, come ogni mamma, si prende cura di noi, ci assiste, ci protegge. E’ 
colei so o il cui mantello troviamo riparo nei momen  di difficoltà, a cui pos-
siamo raccontare le nostre paure, la mamma da cui possiamo ricevere una 
parola di consolazione. 
Maria, la Madonna, per noi Scouts e Guide, è colei che ha pronunciato la sua 
“promessa” e l’ha mantenuta per tu a la vita. Pur di fronte a tante difficoltà 
ha mantenuto il sorriso, fra i 12 apostoli (lei donna) è riuscita a tenerli uni  
quanto la paura li voleva far fuggire. Per noi Scouts la Madonna è il simbolo 
della dama alla quale i cavalieri si me evano volen eri al suo servizio, ammi-
ra  da tanta grazia che si contrapponeva alla vita rude e fa cosa. Per noi 
Guide la Madonna rappresenta l’ideale di donna che, in armonia con il con-
testo che la circonda, è artefice della propria vita, avendo chiaro in quale 
direzione svolgere il proprio servizio. 

De o questo, è importante sapere che c’è un mese, nel corso dell’anno, che 
è dedicato in modo specifico alla nostra Mamma del Cielo: è il mese di Mag-
gio. Questa ricorrenza ha diverse origini, a me piace ricordarne una: 
San Filippo Neri era solito invogliare i propri ragazzi ad abbellire le immagini 
mariane con dei fiori, facendo delle corone, delle cornici variopinte. Essendo 
i ragazzi di umili origini non potevano certo acquistare i fiori e quindi doveva-
no accontentarsi di quelli che crescevano spontaneamente. Proprio in prima-
vera ques  fiori di campo erano abbondan  e quindi nel mese di Maggio i 
ragazzi di S. Filippo Neri erano più a vi in questa bella a vità. 

E allora, come festeggiare la Mamma del Cielo in questo 
mese? Provo a darvi alcuni consigli: recitare ogni giorno 
una posta di rosario di 10 Ave Maria (per i più grande  
si può fare anche di più); ritagliare 5 minu  nel corso 
dei quali parlare con Maria e dirle quanto le vogliamo 
bene, proprio come se parlassimo con la mamma impa-
rare (magari di unità) un canto mariano nuovo. 
Buon mese di maggio, 

...MESE DI MARIA 

Totò Troia - Lupo Sapiente 
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Inno di Gruppo 
Un inno in cielo noi lanciamo  
a Te Maria Regina,  
sul tuo sentiero guida  
il Secondo che s'incammina. (x2)  
 
RIT: E tutti in coro canteremo:  
viva Maria nostro Vessillo  
e Cristo nostro Re.  

 
 

 

 

Proteggi i nostri sforzi che  
testimoniano la Fede,  
come a Lepanto fa che,  
al Tuo Cuore ognuno sia fedele. (x2) 
 
RIT: E tutti in coro... 

Quell'arma che al mondo donasti  
salvò la Cristianità,  
e per la nostra Promessa  
sarà forza e fedeltà. (x2)  
 
RIT: E il nostro cuore un grido lancerà:  
Rosario in mano per Maria 
e Cristo nostro Re.  


