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numero 1

In questo numero:

Cento anni di scoutismo
Come è nato?
Conosciamo meglio
gli Esploratori!
Tecnica
Guardiamo le Stelle!

.:NUMERO 1!
Comunicare è la base di ogni relazione, per questo abbiamo ritenuto
importante riprendere la “tiratura” del giornalino di gruppo, aperto
alle idee, iniziative e suggerimenti di tutti (guide, scout, coccinelle,
lupetti, genitori).
Avete un'avventura da raccontare?
Un'impresa da presentare?
Qualche disegno o foto da condividere con gli altri?
Bene! La redazione sarà felicissima di pubblicare tutto il materiale
che perverrà (ovviamente un po alla volta)
Buona Caccia,
Buon Volo,
Buona Strada
e Buona Lettura!
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.:LA NASCITA DELLO SCOUTISMO
31 Luglio 1907, isola di Brownsea, Inghilterra.
Una ventina di ragazzi tra i 12 ed i 16 anni, divisi in quattro squadriglie, si
apprestano ad iniziare il primo campo scout della storia.
A guidarli c'è un uomo che, compiuti cinquant'anni, decide di iniziare una nuova
vita dopo una folgorante carriera nell'esercito britannico.
Il suo nome è Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, più conosciuto come BP,
fondatore dello scoutismo e Capo Scout del Mondo.
Da poco ritornato dall'Africa, dove l'impresa dell'assedio di Mafeking l'aveva fatto
diventare un eroe nazionale in Inghilterra, lasciò in secondo piano l'esercito per
dedicarsi ai 2 milioni di giovani “avvizziti e senza ideali” che in Inghilterra
attendevano qualcuno che "desse tono" alla loro vita.
S'interesso ai metodi e alle associazioni educative dell'epoca, in particolare alle
Boys Brigades, trovando però un'impronta eccessivamente militaristica.
Poco tempo dopo in un articolo per il giornale delle Boys Brigades dal titolo
Scoting for Boys espose il suo pensiero con alcune parole che diverneranno poi le
basi dello Scoutismo.
“Dobbiamo tenere ben fissa davanti agli occhi la meta a cui ogni educatore di
ragazzi deve puntare: aiutarli a formarsi un carattere, a sviluppare lo spirito di
servizio verso gli altri, a diventare dei buoni cittadini.
Il metodo che io suggerisco per arrivare a questa meta è: utilizzare la curiosità
innata dei ragazzi per abiutarli all'esplorazione. Nell'esplorazione della natura
proveranno la gioia di vivere e di faticare; nell'osservazione attenta delle persone
scopriranno la necessità di aiutarle.”
E l'occasione di dimostrare la bontà di queste affermazioni fu proprio il campo di
Brownsea.
Con sei tende, corde, bussole e altro materiale preso in prestito dall'esercito attende
i venti ragazzi che trascorreranno con lui i prossimi dieci giorni.
Li divide in quattro squadriglie e ad ognuna assegna un nome: Lupi, Tori, Salmoni,
Corvi.
Le giornate passano veloci tra esplorazione, grandi giochi, gare sportive. Assieme
impararono ad accendere un fuoco, a cucinare all'aperto, ad annodare le corde, a
seguire le tracce.
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Alla sera durante i fuochi di campo BP racconta storie e insegna canti imparati
durante le sue avventure in tutto il mondo.
Il campo fu un enorme successo, e da quell'esperienza BP trasse un libro,
Scoutismo per Ragazzi, uno dei testi fondamentali del Movimento Scout.
Lo scoutismo iniziò poco a poco a diffondersi fino a raggiungere le dimensioni
attuali.
A cento anni di distanza quei valori sono ancora attuali, e le stesse esperienze
vissute dai ragazzi di Brownsea vengono riproposte oggi a milioni di ragazzi.

Leone Bianco
LeLeasd
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.:SCAUTISMO PER RAGAZZI
Autore : Lord Baden-Powell of Gilwell
Anno di pubblicazione : 1908
Casa Editrice : Nuova Fiordaliso – Roma

Scusa … ?!?
Sì sì, dico a te, non girarti dall’altra parte …
Sì, proprio a te.
Te ne vai in giro con quel sorriso stampato in volto, con addosso quella bella
uniforme con i pantaloncini corti … non sarai mica uno scout ?!? … Ah, sì ?!?
Anch’io conosco qualcosina sugli scout … ho giusto giusto un libro da proporti.
Pensa: l’ha scritto il fondatore del Movimento di cui fai parte, che tu chiami
simpaticamente B.P.. Questo libro è uscito nel marzo 1908 in 15 fascicoli che
ragazzi come te compravano svuotando letteralmente le edicole. In pochi mesi è
diventato un best-seller, e un editore inglese ne ha fatto un libro pochi mesi dopo.
Il libro non è diviso in capitoli, ma in “chiacchierate” : sì, proprio così, come se
B.P. ti parlasse stando seduto la sera vicino al fuoco di campo, vicino a te e ai tuoi
squadriglieri, parlando della sua avventurosa vita e donandoti gli insegnamenti che
lui ne aveva tratto.
Hai voglia di riempire le tue giornate di giochi, divertimento, esperienze piene di
soddisfazioni, voglia di stare con i tuoi amici ?
Hai voglia di imparare a sapertela cavare in ogni situazione, a imparare cose che ti
serviranno per la tua Progressione in Reparto ma soprattutto per la tua vita ?
Hai voglia di scoprire come si prende la bella abitudine di aiutare chi ti sta vicino
in ogni circostanza ?
Questo è il manuale delle istruzioni : è stato scritto per te !!!

Tamia Striato
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.:LA BRANCA E/G
La branca E/G si rivolge ai ragazzi di età compresa fra gli 11 ed i 16 anni riuniti
in unità chiamate REPARTI. Durante questo periodo i ragazzi verranno aiutati a
riscoprire se stessi, nel loro corpo che cambia rapidamente; nel saper accogliere
gli altri loro coetanei; a sentirsi amati e
amabili; ad essere pronti ad una
collaborazione fraterna con tutti. Il metodo
educativo tiene conto di quelle che sono le
reali esigenze del ragazzo: il gioco, il
desiderio di vivere degli ideali, il gusto
dell’avventura, il senso dell’onore, il senso
della “banda”, l’aspirazione di conoscere ciò
che è intorno a sé (con particolare riguardo
alla natura), la volontà di migliorarsi (non
dimenticandosi dei lati negativi: l’incostanza, la pigrizia, …), il desiderio di
rendersi utile, la volontà di trovare un modo entusiasmante per vivere la propria
vita di Fede, un ambiente nel quale vivere le proprie piccole e grandi imprese, il
desiderio di essere presi sul serio. Alle esigenze fondamentali del ragazzo
proponiamo come mezzi: il gioco costruttivo e strutturato, l’avventura scout, la
vita all’aperto a contatto con la natura, gli impegni assunti con la promessa e la
legge, la formazione spirituale, la progressione personale, un ordine ed una
disciplina che armonizzi con chiarezza la vita della squadriglia e del reparto e
che gli insegni a vivere in comunità con armonia ed amicizia, imparando a
rispettare alcune regole indispensabili per una buona convivenza, il trapasso
nozioni basato sul gusto che ogni ragazzo prova nell’aiutare gli altri,
nell’insegnare qualcosa agli altri. Tutto ciò viene vissuto all’interno di una
squadriglia, una “banda” di ragazzi uniti tra loro da un’amicizia forte e concreta.
Sanno accendere un fuoco e cucinare il loro cibo, sanno comunicare tra loro da
collina a collina, sono capaci di percorrere una zona sconosciuta con la carta
topografica, possiedono del materiale comune e lo conservano con cura perché
serve per tutte le attività. La squadriglia è una simpatica “banda” di ragazzi che
vogliono impiegare bene il loro tempo, che amano la vita all’aperto, l’attività,
che sono sempre disponibili al servizio al prossimo. Ragazzi che sanno lottare e
lavorare assieme per il medesimo fine. UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO

Bisonte Saggio
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.:I FOLLETTI
In un villaggio di cui ormai nessuno ricorda più il nome, abitava un
sarto che aveva due bambini, Tommaso e Giovanni.
I ragazzi vivevano con lui e con la vecchia nonna , poiché la loro
madre era morta.
Per quanto li amasse entrambi, la nonna era sempre costretta a
rimproverare i ragazzi per la loro pigrizia, distrazione e sporcizia.d
Erano abituati a correre ovunque urlando e giocando, rovesciando mobili,
rompendo piatti e sciupando gli abiti, insomma si rendevano insopportabili a tutti
non curandosi del fastidio che provocavano agli altri.
Un giorno la nonna raccontò loro di come tutto andasse diversamente nella casa,
quando, anni prima, vi vivevano i folletti. “Cosa sono i folletti?” domandarono i
ragazzi.
“Il folletto” -rispose la nonna- “è un piccolo omino che veniva per casa prima che
qualcuno si alzasse, spazzava il camino, accendeva il fuoco, tirava l’acqua dal
pozzo; faceva ogni tipo di lavoro utile, ma nessuno riusciva mai a vederlo. Spariva
sempre prima che qualcuno si alzasse. Ma erano una gran benedizione per tutti.”
Allora Tommaso e Giovanni cercarono di informarsi dove potessero trovare un
folletto che venisse ad aiutare in casa loro, e così liberarli dal fare tutte quelle
piccole cose che continuamente il babbo e la nonna chiedevano loro di fare.
Pregarono la nonna di dire loro come avrebbero potuto trovare un folletto, ed essa
rispose che il mezzo migliore era quello di rivolgersi ad un vecchio e saggio gufo
perché questi doveva essere al corrente di ciò che riguardava le fate ed avrebbe
saputo dire loro dove trovare un folletto.
Fu così, che Tommaso, il più grande, uscì dopo che si fu fatto buio e quando udì il
grido del gufo, lo imitò e poté avvicinarsi e parlargli.
Tommaso gli raccontò i suoi guai e di come egli fosse infastidito di essere
chiamato a fare qualche cosa, quando invece desiderava giocare, e che se avesse
potuto procurarsi un folletto che venisse a vivere a casa sua non avrebbe avuto più
lavori domestici da fare e si sarebbe potuto divertire tutto il tempo.
“Vedi quel piccolo stagno laggiù” -rispose il gufo- “Vai sulla sponda settentrionale
in una notte di luna piena, poi gira tre volte su tè stesso e dì:”
“Sorgi, folletto gentil, dal laghetto ove specchiarsi il…”
“per trovare la fine del verso, guarda nell’acqua, vi vedrai il folletto ed il suo volto
ti darà la rima finale”.
Così, quando la luna si fu alzata, Tommaso andò allo stagno, e fece come il gufo
gli aveva ordinato, ma quando guardò nell’acqua non vide altro che la sua
immagine riflessa.
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Allora tornò dal gufo e gli disse che non aveva visto altro che la sua immagine
riflessa nell’acqua, mentre egli aveva sperato di vedere un folletto che venisse a
casa e facesse tutto il lavoro.
Il vecchio gufo gli disse:
“Non hai visto dunque nessuno il cui nome potesse completare il verso?”
“Nessuno” rispose Tommaso.
Ed il gufo allora chiese:”Cosa hai visto nell’acqua?”
“Ma nient’altro che il mio visetto”, fu la risposta.
Ed il gufo: “E non credi che le parole “mio visetto” possano completare la rima?”
E Tommaso ripeté i due versi:
“Sorgi, folletto gentil, dal laghetto ove rispecchiarsi il mio visetto.”
“Ma io non sono un folletto” esclamò.
Il gufo rispose: “No, ma puoi divenirlo. Purché tu ci voglia provare. Sei un
ragazzino forte. Puoi benissimo spazzare il pavimento; sei bravo abbastanza per
preparare un fuoco ed accenderlo; sai certamente riempire un bricco e metterlo a
bollire; puoi mettere in ordine una stanza, preparare la colazione , rifare il letto,
piegare i tuoi abiti; tu poteresti fare queste cose prima che gli altri si alzino, in
modo che quando la nonna ed il babbo si alzeranno crederanno che siano state le
fate a fare tutto.
I folletti sono piccoli personaggi che vivono in una casa e fanno del bene.
Ma i folletti non sono proprio fate, sono semplicemente ragazzi e ragazze
comuni, che si trasformano in folletti alzandosi presto la mattina e facendo
buone azioni, invece di rimanere a letto fino a tardi.
I folletti fanno il loro lavoro silenziosamente senza cercare di essere lodati o
ricompensati per questo.
E così, Tommaso e Giovanni, dopo essere stati consigliati dal gufo, si alzarono
presto dal letto la mattina, pulirono la casa ed accesero il fuoco, prepararono la
colazione e silenziosamente scivolarono di nuovo a letto.
Quando il padre e la nonna si alzarono , credendo di dover fare loro tutto il
lavoro, furono oltremodo stupiti di trovare tutto già fatto, e credettero davvero
che fossero venute le fate.
Così continuò per giorni e giorni, ed i ragazzi si divertirono di più a fare il loro
dovere di quello che mai si fossero divertiti coi loro giochi rumorosi, e soltanto
dopo molto tempo i parenti scoprirono chi fossero i veri folletti.

Ed ora vediamo se avete anche voi la stoffa per diventare dei buoni folletti.
Cercare di individuare all'interno delle figure nella prossima pagina i 15
elementi che i nostri piccoli amici hanno sistemato nel corso della notte.
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Prima...

...e dopo.
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.:IL SALUTO
Si racconta la seguente leggenda a proposito del “Saluto Scout”:
Nel 1895 Baden Powell era stato stazionato nell’Ovest dell’Africa come
ufficiale dell’armata britannica.
A Kumasi che era la capitale di Ashanti, egli ebbe modo di incontrare due tribù,
che da tanto tempo erano in guerra l’una contro l’altra, ma nessuna delle due
ancora era riuscita a vincere l’avversaria.
Finalmente i capi di queste tribù si incontrarono, e per porre fine alla loro lotta
decisero che si sarebbero affrontati in un’ultima battaglia decisiva.
Il giorno stabilito, sorprendentemente, una truppa invece di attaccare l’altra
rimase ferma, privandosi addirittura di tutte le armi in suo possesso, gettandole
a terra davanti al nemico.
A quel tempo esisteva già un codice d’onore, che impediva di attaccare chi non
si poteva difendere, cosicché il capo della tribù avversaria ordinò ai suoi uomini
di arrestarsi e di gettare a loro volta le armi. I due responsabili si erano resi conto
che la battaglia non avrebbe giovato a nessuno e sarebbe stata causa di inutili
sacrifici di vite umane.
A questo punto uno dei due capi tendendo la mano sinistra all’altro e
guardandolo fisso negli occhi, gli disse:
“Vengo disarmato e ti porgo la mano sinistra in segno della mia amicizia e della
mia fiducia, siamo vicini e non dovremmo vivere in guerra, d’ora in poi vivremo
in pace senza ledere l’uno all’altro”.
Da quel momento in poi quando si veniva salutati con la mano sinistra, si poteva
pensare ad un gesto amichevole di riconoscimento.
In seguito Baden Powell quando fondò lo scoutismo introdusse che, anche nel
movimento giovanile, il gesto del saluto fosse fatto con la mano sinistra.
Salutarsi con la mano sinistra significa dar fiducia all’altro, pensando anche che
la mano sinistra è più vicina al cuore.
Tuttavia esiste un altro modo di salutare, non conosciuto a tutti gli scout, che
consiste nel stingersi la mano incrociando il dito mignolo, un’usanza nata
durante il fascismo quando in Italia lo scoutismo venne proibito.
In quel periodo, per poter continuare l’attività, si dovette inventare un
saluto non evidente e l’incrocio del dito mignolo, che viene nascosto dal
palmo della mano, risultò essere il più adatto.

Gnu del Serengeti
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.:COME COLORARE LE UOVA DI PASQUA
Si avvicina la Pasqua, ed è tradizione, o
almeno così fa la mia nonna, di colorare le
uova di tutte le tinte… Con che cosa?!
Con i pennarelli? Ma no!
Utilizziamo ciò che la natura ci ha donato!
Possiamo farlo semplicemente con pochi
ingredienti che tutti abbiamo in casa, e
senza usare componenti chimici:

rosso pallido: barbabietole rosse fresche, oppure mirtilli
arancio: buccia di cipolla bionda – scalogno
giallo tenue: bucce d’arancia o limone, oppure ciuffi di carota
verde chiaro: foglie di spinaci o di ortica
verde oro: bucce di mele verdi
blu: foglie di cavolo rosso
beige o marrone: caffè forte

Ecco come potete fare:
- Mettete le uova in un pentolino che le contenga tutte senza farle
rompere, e copritele con acqua fredda.
- Aggiungete un cucchiaino di aceto
- Aggiungete i coloranti, a seconda della quantità delle uova.
Ovviamente la tonalità dipenderà da quante uova e quanto
colorante metterete nel pentolino.
- Fate bollire le uova per 15 minuti circa a fuoco basso.
- Togliete le uova dal pentolino e mettetele in un piatto. Se volete
delle uova più scure, lasciatele nella pentola con la tintura e
mettetele in frigo per una notte.
- Con un batuffolo di cotone, imbevuto di olio d’oliva, passate tutte le
uova, e lucidatele con un panno morbido: i vostri capolavori saranno
brillanti!
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Un’idea? Fate colare della cera da una candela sul guscio, disegnando
ciò che vi pare (pallini, righette, ondine…), e lasciate rapprendere, prima
di metterle nell’acqua. Quando poi le uova saranno cotte e colorate,
togliete lo strato di cera: il guscio sotto non avrà preso il colore, e
rimarranno delle decorazioni neutre molto carine!
Buon lavoro!

Nocciolaia
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.:TECNICA: LE COSTELLAZIONI
Certe costellazioni sono visibili in
permanenza: sono dette circumpolari,
le due Orse - Cassiopea - Cefeo - il
drago. Distribuite attorno al polo sono
molto vicine a quest'ultimo e non
tramontano mai. Possono essere
secondo la stagione più o meno alte
nel cielo ma si trovano sempre sopra
l'orizzonte Anche le costellazioni più
distanti dal polo effettuano la loro
rivoluzione ma scompaiono una parte
del tempo sotto l'orizzonte; si alzano
ad est nel cielo e tramontano ad ovest.Non si vedono per dei
periodo più o meno lunghi dell'anno. Inutile ad esempio cercare il
Leone a Novembre.
Sai bene che non è il cielo ma la terra che compio questa
rotazione. Per osservare meglio questo fenomeno ti proponiamo
la realizzazione di un oggetto semplice da realizzare in squadriglia.
1- procurati un vecchio ombrello
possibilmente grande e di colore
nero
disegna al suo interno le
circumpolari (usa un colore
fosforescente o fai un piccolo foro
ogni stella)
2- nel disegno n,1 la Grande Orsa è
situata sopra la stella Polare e
Cassiopea sta sotto
3- nel disegno n.2 dopo 6 ore circa la G.Orsa ha fatto un quarto
di giro e si trova a sinistra della Polare,Cassiopea è a destra e
così via ogni 6 ore.

12

in

Dopo 24 ore o più esattamente 23h e 56m le costellazioni avranno compiuto
un giro completo e si ritroveranno nella stessa posizione.
Disegno n.3- Su ogni carta sono indicati i punti cardinali, sarai sorpreso di
constatare che essendo il nord in alto trovi l'est a sinistra e l'ovest a destra.

Questo si spiega con il fatto che le carte celesti rappresentano una regione
situata sopra le nostre teste mentre le carte terrestri ci mostrano il suolo dove ci
troviamo. Tieni una carta celeste sopra la tua testa e tutto rientrerà nell' ordine.

Alaki
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.:L'IMPORTANZA DI UNA LETTERA
Ore 12.30, finita l'attività sto andando a casa, quando ... una voce mi chiede: "Hai
letto il biglietto che ho lasciato nel quadernone blu delle fox?"
Apro 1'Album d'Oro della squadriglia Volpi, lo sfoglio e fra le ultime pagine trovo
"il biglietto" che in realtà è una lettera scritta dalla mamma di una guida.
Leggendola ho pensato che sarebbe stato bello e utile fame partecipe
tutti, guide - scout, coccinelle - lupetti - capi e genitori.
E allora ... perché non pubblicarla nel primo numero del giornalino di gruppo?
Care le mie fox !!
Guardo il vostro quaderone blu e gioisco con voi! Brave! E Belle!
Belle non solo sui vostri visi, che ahimè diventano sempre più da
"grandi", ma vi vedo belle anche dentro.
Sicuramente è una qualità che gli scout sviluppano, ma che deve
comunque essere già vostra, altrimenti "ste povere cape " su cosa
potrebbero mai lavorare?
Avevo il desiderio di riempire una pagina di questo bell'album, ma
sono stata trattenuta dagli occhi esterrefatti e sbarrati
all'inverosimile del vostro Gufo Reale, quando ho accennato alla mia
idea.
E allora ecco, due righe. Mi sono chiesta se altri genitori vi
avessero scritto; e se si, cosa? Ma sappiamo che la mia voglia
mancata di essere scout starebbe troppo dalla vostra parte e quindi
non sono da considerare come genitore ma come "scout ad
honorem" (spero).
Se così fosse dovrei avere un nome caccia anch'io! Bel problema.
Ho pensato, che avendo per casa due dei vostri, qualcosa nel mio
DNA nel loro c'è sicuramente, e poiché i loro nomi sono MIRTILLO
NERO e COGUARO SOLITARIO forse a me sarebbe toccato un Mirtillo
Solitario o un Coguaro Nero! No,non mi si addicono! Troppo mite e
tranquillo il primo, troppo elegante e snob il secondo. Beh, se
avete tempo trovatemene uno voi!
lo ho sofferto tremendamente la voglia di scoutismo.
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Quando ero ragazzina e avrei potuto essere coccinella, mi facevo
comprare tutti i manuali delle giovani marmotte che leggevo quasi
consumandoli, provando nodi che non mi venivano e lanciando
segnali luminosi con un MORSE senza senso. Sapevo bene
interpretare le mappe, quello si!
Quando avrei potuto essere una guida abitavo a Cortina, evviva
direte voi!
Evviva un como,lì non ci sono gli scout. Il contatto
con la natura è quotidiano lassù, che bisogno hanno lì i ragazzi di
andare per boschi e riconoscere le orme? Lo sanno già a due anni.
Però venivano i ragazzi "da fuori", Li vedevo scendere dalle
corriere di linea con zaini grandi all' inverosimile, praticamente ci
sparivano sotto! Erano ordinatissimi, in fila indiana arrivavano ad un
grande prato non lontano da casa mia, e lì si sistemavano.
lo li guardavo da lontano e li riconoscevo per nome, anche se loro
non lo sapevano, ridevo e cantavo con loro e guardavo i loro fuochi
la sera.
Con questi ricordi io guardo voi e penso che abbiate tanta fortuna.
Quella di trovarvi insieme per prima!
Gli uomini di oggi si dimenticano che sono nati per stare "in
branco".
Un uomo solo non è un uomo.
Poi, ci mettiamo il buon esempio che vi danno i capi? Dove lo
mettiamo l'impegno e il sacrificio che non lesinano per seguirvi: è
un grande esempio per gli impegni di tutta la vita che vi attende.
E la libertà del campo dalle grinfie di quei cerberi dei genitori
dove la mettiamo? Già da sola vale oro! Questo non toglie che
nelle regole che vi guidano ci troviate effettivamente la libertà,
così come è nella vita; senza leggi dove saremmo? Non siamo
sottomessi ma liberi così come ci dice Gesù. Chi è libero? Chi
segue le Sue regole e voi siete sul sentiero giusto.
Buona Caccia allora! !
Un bacione a tutte ( e datene uno anche alle vostre amiche delle
altre squadriglie)
Danila
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.:infallibile metodo di orientamento scout:.

Gruppo Scout TV7 AGESCI
Via S.Elena Imperatrice | Monigo – TV
C.I.P.

