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Ben ritrovati a tutti  a di-

stanza di un anno esatto 

dal precedente numero di 

“Secondo Me”. 

Ben ritrovati dopo i Cam-

pi che, come abbiamo a-

vuto modo di sentire da 

diversi di voi, sono andati 

veramente bene. Questo 

numero riporta diversi 

articoli di fratellini e so-

relline che hanno raccon-

tato la loro esperienza, sia che si trattasse della prima, sia che 

invece    si trattasse della terza o quarta. 

E ora? 

Ancora più entusiasmo, più energia, più, più, voglia di fare 

cose belle ed entusiasmanti. Ricordiamo infatti che  ci prepa-

riamo al 25°  dalla fondazione del  Gruppo, una scadenza che 

non può trovarci impreparati! 

E allora via, nuovi angoli, nuove energie nel portare avanti i 

nostri impegni. 

Infine un saluto caloroso e speciale alle nostre scolte  che da-

ranno  finalmente vita al Fuoco  così ai nuovi Rover che  riapri-

ranno il Clan San Paolo. Buona strada a tutti. 

 

La Redazione di “Secondo Me”  

B 
entornati!  
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Buona Caccia a tutti, 
Vorrei raccontarvi in poche righe la mia espe-
rienza di quest'anno alle vacanze di branco con 
il mio Branco, Lupi di Seeonee. 
Siamo andati a Poggio S. Francesco, un posto 
davvero bellissimo. Ogni giorno era molto bello 
camminare con il Branco e andare direttamen-
te alla fonte dell'acqua, per riempirci le borrac-

ce e cantare qualcosa tutti assieme e camminare per vedere quei luo-
ghi pieni di verde e pieni di calma. 
Queste vacanze di branco si sono rivelate molto istruttive e divertenti. 
Durante le vacanze ci siamo lanciati in un'avvincente sfida per vincere 
il gioco “Jumanji”, che ci aveva catturato e che non ci voleva lasciare 
andare! 
Ci siamo cimentati anche in una serie di attività manuali semplici, ep-
pure molto divertenti. Un giorno un simpatico segnalibro, un altro un 
utilissimo fermafazzolettone intrecciato con i colori del nostro Gruppo 
e delle piccole formine di pasta di sale (creata e lavorata con le nostre 
mani ovviamente). 
Ci siamo divertiti moltissimo giocando a “dodgeball”, un gioco dove 
dovevi evitare di essere colpito da una o più pallonate, ma allo stesso 
tempo dovevi riuscire a bloccarne qualcuna per far sedere il tuo av-
versario. Erano partite senza esclusione di colpi! 
Se dovessi esprimere un parere su queste vacanze di Branco, direi che 
sono state DIVERTENTISSIME e STREPITOSE! 
Ne farei altre ed altre ancora, ma purtroppo il mio tempo al branco 
sembra essere finito. Tra poco diverrò qualcosa “di più grande”, ma-
gari con un abito che non mi stia più stretto. 
E sembra anche essere finito lo spazio a mia disposizione. Un saluto a 
tutto il Branco ed a tutti quelli che hanno letto questa mia esperienza. 
Spero proprio che sia riuscito a trasmettervi la bellezza di appena 5 
giorni di VdB. Akela, perché durano così poco? 
 
Buona Caccia,  Manuel Guarnuto 

D 
alle vacanze di Branco 
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Vi siete mai chieste il perché portia-
mo questo nome? Non tutti sanno 
che la coccinella è anche conosciuta 
come "l'insetto della Signora" e co-
me già avete capito la Signora è pro-
prio la nostra Mamma del cielo, ed è 
anche per questo che il nostro motto 
é "Eccomi". 
Ora sapete che il nostro nome non è 
scelto a caso, ma al contrario nascon-
de un importante significato. 
 

Adesso conosciamo meglio questo insetto: 
La coccinella è un insetto che appartiene alla famiglia delle Coccinelli-
dae. Ne esistono circa 5000 specie, diffuse in tutto il mondo, ma 
la specie più nota è la coccinella dai sette punti. 
Essa ha un corpo arrotondato di colore rosso vivo con il capo, il torace 
e le zampe di colore nero.  Possiede sei zampe minuscole, due anten-
ne e  due paia di ali. 
Il primo paio di ali sono le ali anteriori o elitra, sono delle ali molto 
dure di colore rosso con punti neri. Il numero di  queste macchie co-
stituisce un elemento d'identificazione per questi insetti. 
Il secondo paio di ali sono le ali posteriori, che sono leggere e delica-
tissime, nascoste sotto le ali anteriori e sono le uniche paia di ali ido-
nee al volo. 
La coccinella è un insetto molto apprezzato in agricoltura perché man-
gia i parassiti che infestano le piante, inoltre essa ha diverse armi per 
difendersi dai predatori, se viene molestata  rilascia un liquido dal co-
lore arancione che, oltre a macchiare, ha anche un odore molto sgra-
devole. Una seconda arma di difesa sta proprio nel colore vivace delle 
sue ali che la rendono poco appetibile ai predatori. 

 
M. Eleonora Palmegiano 

 

Buon Volo Coccinelle! 
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Questa estate ho partecipato per la prima volta al Volo Estivo ed è 
stata un'esperienza molto bella ed emozionante. Il Tema del campo 
era "Cenerentola" ed arrivati nel luogo stabilito la matrigna ci ha mo-
strato le nostre stanze dove abbiamo posato i nostri zaini. 
Ci sono stati momenti importanti, per esempio a tavola dove non riu-
scivo a capire perché le mie amiche coccinelle non volessero mangiare 
le verdure e la frutta che sono molto buone; poi la mattina quando 
venivamo svegliate con una bella canzoncina e tutte ancora assonnate 
andavamo a fare ginnastica, ed arrivate alla sera eravamo tanto stan-
che e felici per la giornata trascorsa che ci addormentavamo subito. 
Ho imparato tanti canti e giochi, ma la cosa più importante che ho im-
parato e che non bisogna fare capricci come le sorellastre di Ceneren-
tola, ma accettare tutto ciò che ci viene dato dalla vita ed avremo an-
che noi un lieto fine. 

Maria Grazia Spatola 

IL MIO PRIMO VOLO ESTIVO 
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Buona caccia a tutto il Palermo 2°. 

 

Come ben sapete gli scout utilizzano molte tecniche per vivere nel bo-

sco, ebbene una di queste riguarda proprio i nodi. 

All’inizio possono sembrare complicati oppure si può pensare che non sia 

necessario impararli, non è proprio così….. Intanto i nodi utilizzati dagli 

scouts sono gli  stessi nodi utilizzati dai marinai e dagli alpinisti, quindi 

sono molto utili e resistenti. Inoltre sono molto semplici da realizzare, 

basta solo un po’ di pratica. 

In ambito marinaresco si utilizzano dei veri e propri termini per spiega-

re le parti di un nodo o un’operazione che si sta facendo. Alcuni di que-

sti termini sono: 

 Dormiente: E’ l’estremità della corda che rimane ferma durante 

l’esecuzione del nodo; 

 Corrente: E’ l’estremità che tenete in mano  e quindi che userete 

nei vari passaggi; 

 Doppino: La corda forma una U con dormiente e corrente paralleli 

tra loro e senza incrociarsi;  

 Collo: Si forma un’asola incrociando dormiente e corrente mante-

nendoli paralleli; 

 Mezzo collo: E’ un’asola con dormiente e corrente incrociati tra 

loro ma in direzioni non parallele; 

 Volta: E’ un mezzo collo attorno ad un oggetto come un palo; 

 

Visti questi nomi, mettiamoli in pratica realizzando uno dei nodi più utili, 

il Bolina ( o Gassa d’amante o Cappio bombardiere). Il bolina è una gassa, 

cioè forma un’asola fissa (anello fatto con la corda) quindi che non può 

L’Arte dei Nodi 
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scorrere. Esistono vari modi per farlo, il metodo più semplice è quello che 

la maggior parte di voi già conosce, aiutandosi anche con la storiella del 

lupo per ricordare i vari passaggi: 

1) Fare un collo con il corrente sopra il dormiente (il dormiente è l’albero, 

il corrente il lupo ed il collo la tana del lupo); 

2) Fare passare il corrente dentro il collo (il lupo esce dalla tana); 

3) Fare passare il corrente attorno al dormiente (il lupo gira attorno 

all’albero per controllare il suo territorio); 
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4) Rientrare il corrente dentro il collo, in pratica si è realizzato un doppi-

no con il corrente (il lupo finito il giro rientra in tana); 

5) Alla fine basta ASSUCCARE il nodo, cioè stringerlo tirando dormiente 

e corrente; 

 

Di seguito è rappresentata l’esecuzione del nodo secondo la storiella del 

lupo. 
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Per chi ambisce alla specialità di pennese è buono conoscere un altro mo-

do per fare il Bolina. 

1) Si parte realizzando un nodo scorsoio facendo in modo che l’asola scor-

revole sia fatta con il dormiente; 

2) Fatto lo scorsoio si fa passare il corrente dentro l’asola; 

 

3) A questo punto si stringe l’asola del nodo scorsoio; 

4) Si piega il corrente come in figura (si forma un doppino); 
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5) Il nodo semplice si fa passare attraverso il doppino; 

6) Si assucca il nodo e si ottiene così il nodo Bolina; 

 

 Detto questo esercitatevi molto in modo da essere sempre pronti a fare 

un nodo Bolina quando c’è ne sarà bisogno. 

 

 

Vi auguro una Buona Caccia, un Buon Volo e una Buona Strada. 

 

    R+S Lupo Silente 
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Ho sempre trovato affascinante il mon-
do della lettura. Il solletico della carta 
crespa del libro sotto i tuoi polpastrelli. 
L'odore delle pagine che si intrecciano 
nell'aria. L'essere trasportato in un altro 
mondo...provare diverse emozioni... 
viaggiare contro lo spazio e il tempo... e, 
mentre le lancette girano come se non 
avessero più un ordine, tutto attorno a 
te sparisce. Sei circondato da un mondo 
diverso  rispetto a quello in cui sei abi-
tuata ma che senti già tuo con uno stra-

no patto che si crea tra te e quelle pagine scritte che tieni in mano... e 
senza che tu te accorga... intraprendi un'avventura. 
Le porte della realtà e della vita quotidiana si chiudono mentre le 
braccia della fantasia  ti stringono a se. Mondi e paesaggi inimmagina-
bili prendono vita davanti ai tuoi occhi. Il tuo corpo sembra si sia cata-
pultato all'interno delle pagine, sei trasportato in questo luogo in cui 
cominci a credere e considerarlo tuo. T'innamori dei personaggi, i  lo-
ro errori, i loro difetti li senti come fossero tuoi...  non ne puoi fare a 
meno, li senti parte di te ed è difficile poi dire loro addio. Con loro vivi 
un'avventura che speri non si concluda mai, ti guidano con i loro occhi 
e le loro emozioni, senti come mani invisibili ti stringessero le mani 
per poi farti tuffare in questo mare infinito di pagine. 
La tua mente crea un mondo tutto tuo in cui puoi rifugiarti quando ti 
senti soffocare dalla realtà spesso monotona. Ma la voglia di leggere 
penso non nasca  solo dal bisogno di allontanarsi dalla realtà, penso 
sia anche il bisogno di capirla, capire una diversa realtà in cui immede-
simarsi. 
Non penso ci sia un età "giusta" per iniziare a leggere.  Si può iniziare 
a quattordici anni come a venti o a otto, anche a cinquanta, tutto di-

Perché leggere... 
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pende dal libro che troviamo tra le nostre mani. Se un libro ti prede, 
neanche la forza più potente al mondo e in grado di strapparti dalle 
sue pagine. Non puoi, non ci riesci, è più forte di te. Non resisti e sfogli 
una pagina dopo l'altra, anche se volesse dire affrontare un'intera 
notte insonne. Senti il bisogno di sapere di più, di dare risposta alle 
tue domande e poi arrivare al tragico finale in cui scopri che la pagina 
che ti aspetta è una pagina bianca, in cui scopri che la storia si è appe-
na conclusa, in cui desideri ritornare al punto di partenza e rivivere 
nuovamente tutte quelle sensazioni che ti hanno fatto innamorare di 
quella trama , di quella storia, di loro. 
C'è chi dice che i lettori leggono così avidamente i loro libri perché 
non hanno una vita, beh, non sono d'accordo. I lettori leggono così 
avidamente i loro libri non perché non hanno una vita sola, ma perché 
ne vogliono vivere molte altre. 
Io amo leggere, e vengo scossa da un brivido al pensiero di come po-
trei essere oggi senza aver mai sfiorato una pagina di quei libri che 
tanto amo e di cui sono orgogliosamente possessiva. 
Consiglio la lettura di un libro vivamente a tutti e, come disse una vol-
ta J.K. Rowling << Se non ti piace leggere non hai trovato il libro giusto 
>> 
E' assolutamente vero. 

           

 Chiara Sarcì 
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Carissimi fratelli esplorato-

ri, è arrivato il momento di 

congedarmi da voi. Sono 

passati 4 anni da quella do-

menica di ottobre 2011 in 

cui mi è stata affidata la 

guida del Riparto Lepanto  

ma i ricordi in me sono an-

cora nitidi come se fosse 

ieri. Già il mio primo incari-

co di capo unità  nel riparto 

che amo e  nel quale sono nato e cresciuto scoutisticamente. È sta-

ta un'avventura impegnativa ed esaltante piena di situazioni  diffi-

cili e di momenti esaltanti vissuti assieme a voi, un percorso  che vi 

ha consentito di crescere ma che al contempo ha arricchito la mia 

persona sotto tutti gli aspetti. Ogni attimo, ogni momento di que-

sta esperienza è indelebile nel mio cuore e mai sarà cancellato. Vo-

levo ringraziare  ed abbracciare ognuno di voi per questi anni insie-

me dall'untimo arrivato fino ai più anziani coi quali ho condiviso i 

rimi anni. 

Per finire un grazie ai miei aiuti che mi hanno supportato e soppor-

tato sopratutto. Un grazie a Filippo  che e stato e sarà un punto di 

riferimento ed un fratello maggiore,  un grazie a Diego per la pa-

zienza che ha avuto con me in questi 4 anni a lui un grande in bocca 

al lupo per l’incarico di capo riparto che porterà avanti con amore e 

serietà. Senza di voi non avrei potuto assolvere questo incarico e  

grazie a nostro Signore perché e stato presenza costante e radio-

sa. Vi invio questo saluto concludendo con una frase che ho fatto 

mia: siate una banda di fratelli unita e solidale l'un con l'altro e 

vogliatevi bene. Vi ringrazio di cuore per ciò che mi avete lasciato 

dentro.   

 

Buona caccia R+S Gabriele Albanese  Pantera Impavida 

Un saluto 
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"Si  sensus deficit, ad  firmandum cor sincerum sola fides 

sufficit". 

Quando i sensi vengono meno, a rasserenare un cuore since-
ro basta la Fede: questo é stato il motto che ha accompagna-

to le guide del Riparto "12 Stelle" per tutto il campo a tema 

"L'incanto della Fede" e ambientato in stile Harry Potter, che 

si é svolto dal 20 al 30 luglio 2015 alla Riserva del Fiume So-

sio (Palazzo Adriano - PA). 

Durante questi giorni passati insieme, abbiamo "scavato" in 
noi stesse e ci siamo scoperte interiormente ponendoci do-

mande sulla Fede che ci hanno fatto riflettere e capire che 

Dio é sempre con noi, anche nei momenti più bui e quando 

pensiamo di essere soli. 

Quest'anno il campo é stato pieno di novità e di sorprese, in-

fatti le nostre Chiara e Simona hanno fatto in modo che ogni 

particolare facesse riferimento alla fantastica storia di Harry 
Potter; dalla gara cucina C.R.E.P.A. (Comitato per la Riabili-

tazione degli Elfi Poveri e Abbruttiti), alla lezione di erbologia, 

agli esami G.U.F.O. (Giudizio Unico per Fattucchieri Ordinari), 

al fantastico (e stancante) torneo di Quidditch e alle tantissi-

me altre attività! 

Quest'anno però c'é stata una nuova esperienza che ci ha la-
sciato a bocca aperta, il nostro primo Hike! 

Abbiamo camminato fino ad arrivare all'accampamento delle 

coccinelle e poi abbiamo costruito il rifugio per la notte. Ma le 

sorprese non finivano mai, infatti il giorno dopo abbiamo a-

vuto la possibilità di pulire e cavalcare i cavalli! 

Lo staff capi é riuscito a mettere su un campo davvero molto 
emozionante e pieno di attività, di giochi e di veglie che han-

no coinvolto l'intere di tutte le guide. 

Partecipare ad un campo significa crescere e noi ne abbiamo 

avuto la fantastica opportunità perché siamo cresciute tutte 

insieme e, anche se ci conosciamo ormai da tempo, abbiamo 

scoperto i lati belli e quelli brutti di ognuna di noi. 

Dal Riparto Guide 
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Con l'ultimo giorno di campo é arrivato anche il fatidico mo-

mento delle premiazioni. A vincere il campo é stata la Squa-

driglia Lontre, mentre ad aggiudicarsi il primo posto per l'Hi-

ke é stata la sq. Aquile. Ovviamente c'era anche la gara per il 

miglior angolo (ambientato in stile HP) e per le migliori co-

struzioni, la vittoria é stata della sq. Volpi. 
Secondo me, non c'é stato modo migliore per concludere un 

anno cosí pieno di nuove esperienze e avventure che ci han-

no fatto crescere. 

Ora, in nome di tutto il Riparto, ringrazio Chiara, Simona e 

tutti gli altri capi che hanno reso possibile questa nuova av-

ventura, unica ed indimenticabile nel suo genere... 

Ed anche per averci sopportato in quei giorni che sono sem-
brati volare! 

 

 

Buona caccia, Volpe Altruista. 
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Anche in questo nu-

mero del nostro gior-

nalino parliamo an-

cora di “Pronto Soc-

corso”, entrando nel-

lo specifico su come 
usare e a cosa ser-

vono i famosi farma-

ci da banco che tro-

viamo nella cassetta. 

Nella speranza che 

abbiate letto la 

chiacchierata di BP sull’argomento e che ogni squadriglia ab-
bia creato la sua cassetta di PS entriamo nello specifico come 

usare i farmaci sopra citati. 

Come avrete letto nel precedente numero del giornalino ave-

vo iniziato a descrivere l’uso dei farmaci, come la 

“Tachipirina” che voi tutti conoscete con un farmaco efficace 

per abbassare la febbre ma molti non sanno che è un ottimo 
antidolorifico generale senza dare effetti collaterali, ma at-

tenti perché alcune persone sono allergiche alla tachipirina 

(paracetamolo), quindi vi ricordo di chiedere sempre al no-

stro malcapitato se è un soggetto ALLERGICO.  

La "Fargan" che tutti sanno che si usa in caso di punture d'in-

setto essendo un antistaminico-antiallergico si può usare an-
che per le scottature o le zone arrossate; Anche la "Foille" 

serve per le ustioni ed ha un effetto analgesico. 

Poi abbiamo le creme per le contusioni, distorsioni o traumi; 

oltre ad applicare il ghiaccio possiamo applicare la crema  

"fastum gel" che  va applicata sulla zona dove si percepisce 

dolore  massaggiando un po' la parte per permettere al far-

maco di essere assorbito,questo farmaco è controindicato  
nei bambini con meno di 10 anni, mentre negli adolescenti la 

cura non va proseguita per più di sette giorni; serve per zone 

in cui si avverte dolore dovuto a trauma o distorsione, stessa 

cosa per il "Lasonil" serve per la stessa cosa ma questa cre-

I farmaci che troviamo nella cassetta di PS, a che servono? 
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ma  la si può usare nei ragazzi già dai 7 anni, in entrambi do-

po aver passato la pomata lavarsi bene le mani e non usare 

per lunghi periodi. 

Il "Gentalyn o Il Gentalyn beta " sono creme a base antibioti-

ca in più nel Gentalyn betea vi è una componente di cortico-

steroide (cortisone) per un azione antiinfiammatoria, queste 
andrebbero usate solo per dermatiti o affezioni della pelle  a 

rischio di infezione; per eventuali reazioni allergiche invece 

abbiamo il famosissimo "Bentelan" ma non serve solo a que-

sto: il suo uso in emergenza va dall'asma bronchiale alla der-

matite allergica (infezione della pelle dovuta ad allergia) o 

per l'orticaria. 

Infine ottimo da tenere in cassetta sono le compresse di Peri-
don che vanno prese 1/2 ora prima dei tre pasti principali in 

caso di nausea e vomito, mentre per le semplici gastriti o e-

pisodi di  cattiva digestione e sempre molto utile le compres-

se o sciroppo di Malox. 

Potremmo parlare di Pronto Soccorso all'infinito per ora mi 

fermo qui, ma ciò non toglie che sono a vostra disposizione 
per chiarimenti o nozioni per poter conseguire queste impor-

tanti specialità, vi ricordo che uno degli incarichi di squadri-

glia è appunto "l'ambulanziere" ed è proprio lui o lei ad occu-

parsi dell'efficienza della cassetta di PS, tenerla in ordine e 

sopratutto controlla le scadenze dei farmaci e di quant'altro 

in essa presente. 
 

    Buona Caccia Filippo 
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“Così recita una vecchia canzone 

scout che ancora cantiamo.  

Di più saremo insieme e più belle 

saranno le nostre attività, i giochi, 

le cacce, le missioni di squadriglia. 

E allora i Capi hanno deciso di lan-

ciare una speciale  

 

 

“Caccia al Novizio”  
con l’intento di trovare nuovi fratellini e sorelline da coinvolgere 

nelle nostre attività. 

Hai un fratello, una cugina a cui vuoi proporre di fare lo scout? 

Hai una compagna di scuola, un amico del catechismo che vuoi ren-

dere partecipe? 

Portalo con te in sede, presentalo ai Capi, non negargli questa me-

ravigliosa avventura e ricorda……. Per te ci sarà pure un piccolo 

premio! 

Inoltre questo anno è indetta la gara Associativa per E-

sploratori e Guide. Chiedi ai tuoi Capi. 

Diventa anche tu giornalista—reporter di 
“Secondo me”. 
Inviaci i tuoi articoli, le foto, i resoconti delle 
attività, verranno  certamente pubblicati. 
Inoltre avrai la possibilità di  conquistarti tante 
specialità. 

Di più saremo insieme, più gioia ci sarà”  
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La notte è piena di stelle  
e ti fan sognare  
le cose più belle                   
pi— belle, più belle..  
Tu sogni e guardi lontano           
vedi un gran fiume                  
che scorre pian piano               
pian piano, pian piano. 
Sul fiume c'è una piroga  

e dentro a questa  
c'è un negro che voga 
che voga, che voga. 
Intanto dietro la duna 
vedi pian piano 
spuntare la luna 
la luna, la luna. 
Ti prego o madre luna 
dona al mio popolo  
ricchezza e fortuna  
fortuna, fortuna. 
Proteggi tutte le greggi 
fa che il mio popol  
rispetti le leggi 
le leggi, le leggi. 
Proteggi l'acqua del fonte  
l'erba del piano   
le piante del monte 
del monte, del monte.  
Intanto dietro ad una duna 
vedi calar 
pian piano la luna 
la luna, la luna. 

CANTO “ La notte è piena di Stelle” 



20 

Inno di Gruppo 
  
Un inno in cielo noi lanciamo  

a Te Maria Regina, 
sul tuo sentiero guida 

il Secondo che s'incammina.  
Sul tuo sentiero guida 

il Secondo che s'incammina. 

        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. 

Come a Lepanto fa che, al Tuo  
Cuore ognuno sia fedele.  

                       
        E tutti ............. 

Quell'arma che al mondo 
donasti 

salvò la Cristianità,  
e per la nostra Promessa  

sarà forza e fedeltà. 

E per la nostra Promessa  
sarà forza e fedeltà. 

        E tutti .............      
 

Grido:  “ Palermo secondo Ipsa   -    

       Conteret ” 

 


