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TUTTO RICOMINCIA DI NUOVO

dalla Redazione

Ed eccoci ancora qui, con 
non pochi sforzi, il giornalino 
torna ad essere attivo. La sala 
stampa che in questi anni può 
essere apparsa un po’ “len-
ta” e priva di idee, si ritrova 
ad iniziare un nuovo anno piena 
di novità e di iniziative che si-
curamente faranno felici tut-
ti i soci. Come prima cosa vi 
presentiamo il nuovo giornali-
no che avrà una cadenza bime-
strale e verrà inviato diretta-
mente NELLE VOSTRE CASE. 
In questi anni di disserivizio, 
abbiamo potuto riflettere su 
come migliorarci, su come 
offrire un servizio con la S 
maiuscola. Proprio da questa 
riflessione è nata la necessi-
tà di creare un sito web fun-
zionale e interattivo, di creare 
un censimento che sia il più 
possibille veloce e fluido,  di 
rimettere in piedi ciò che fino 
ad ora era stato demolito da 
chi riempiendosi la bocca di 
scoutismo, ha solo contri-
buito alla distruzione di un 
progetto al quale molte per-
sone nel lontano 1997 avevano 
dato inizio. E allora proprio 
guardandoci indietro, guardan-
do agli errori, che troviamo 
lo spunto per andare avanti. 
Tutto ciò che fino ad ora è 
mancato all’associazione, sta 
via via prendendo forma. Sono 
state disegnate le specialità; 
sono stati ristampati tutti 
i libretti per la progressione 
personale sia per la branca 
E/G che per la branca L/C 
e Castorini. E’ stato nuova-
mente scritto il cerimoniale 
ufficiale associativo per le 
varie branche. E’ stato cre-
ato un canzoniere ufficiale. 
Sono già pronti i bollini per 
il corrente anno che, dopo le 
operazioni di censimento, ver-
ranno spediti per posta ordi-
naria direttamente ad ogni sin-
golo socio. E’ stato creato 
uno shop on-line molto ve-

loce per ovviare alle continue 
lamentele e alle continue dif-
ficoltà derivanti dalle distanze 
che ci accomunano. E’ stato 
messo in piedi un concorso 
fotografico che, ormai - for-
se non molti di voi ne sono 
a conoscenza - è giunto alla 
sua quarta edizione. Tutto 
questo è stato creato pro-
prio per voi. Dopo una caduta 
è sempre difficile rialzarsi, ma  
l’importante è riuscirci. L’im-
portante è dimostrare che noi 
ci siamo ancora che portia-
mo sulla camicia  e nel cuo-
re il nome di un’associazione 
che fino alla primavera di quel 
funesto 1974  era l’unica as-
sociazione cattolica in italia. 
Era un’associazione ben rami-
ficata, che sapeva evolversi e 
sapeva sempre tenersi al pas-
so con i tempi. Proprio per 
questo non vogliamo più per-
mettere a nessuno la critica 
fine a se stessa; non voglia-
mo più permettere a nessuno 
di vantare diritti senza licei-
tà. L’unico sistema per que-
sto è essere, appunto, sem-
pre al servizio del prossimo 
- come recita la legge scout 
-, ovvero essere sempre al 
passo, innovativi. E una volta 
“tappati” i buchii e “ricuci-
te” le ferite, ricominciamo.



LA CARTA D’IDENTITA’ 
DEL CASTORINO

Buon lavoro!!!
 Castorini questa è la pagina dedicata completamente e voi sul giornalino della nostra 
associazione ASCI (Associazione Scoutistica Cattolica Italiana) dove potrete trovare 
tante curiosità sui castori, giochi e immagini da colorare!!

PAOLA BOSCO

CARTA DI IDENTITA DEL CASTORINO

NOME:__________________________

COGNOME:_______________________

NATO IL :_______________________

RESIDENZA:_____________________

VIA:___________________________

PROFESSIONE:___________________

STATURA:_______________________

CAPELLI:________________________

OCCHI:_________________________

SEGNI PARTICOLARI:_____________

______________________________

colora la tua fotocompila la tua Carta d’identita’



CRUCIGIUNGLA
Buona caccia!!
Fratellini e Sorelline ecco qui una pagina dedicata interamente a voi sul nostro giornalino 
associativo sulla quale potrete trovare tante curiosità sulla giungla su come imparare 
ad osservarla e a riconoscere tutti i popoli che vi abitano imparando le loro parole mae-
stre  per evitare di essere prede di Shere kan(la tigre zoppa)  e del suo fido Tabaqui (lo 
sciacallo).
Che il favore della giungla vi accompagni…Buona caccia fratellini e sorelline!!   

PAOLA BOSCO



Ingredienti:
-Una ventina di ragazzi;
-infinita voglia di fare;
-una buona dose di allegria;
-tantissima inventiva;
-poco materiale;
-spirito di fratellanza in abbondanza;
-neve q.b..

Usate inventiva per combinare bene tutto l’impasto. 
Usate l’infinita voglia di fare, aggiungere l’allegria, 
il materiale, la fratellanza e soprattutto i ragazzi. 
Mescolate il tutto e avrete un bellissimo campo 
invernale. Ah! Innevate il tutto con neve fresca 
e soffice: il risultato sarà davvero eccezionale!
Vi assicuro che è stata una bellissima esperien-
za. Per chi ha già fatto altri campi è sempre bello 
ma per chi è piede tenero vi assicuro che è stato 
davvero magnifico. Addirittura una di noi ha conia-
to un nuovo motto:“PUNTA IL PIEDE E TIRA”.
Sapete perché? Era la prima volta chi si cimen-
tava con le legature e se ne è subito innamorata.
Il campo, infatti, si è basato principalmente su 
pioneristica e ci siamo cimentate con la costru-
zione, prima dell’alzabandiera (per tanti ormai una 
cosa da niente ma per altri era qualcosa da “stu-
diare”), secondo, con la costruzione di una CA-
TAPULTA! Solo a nominarla sembrava una cosa 
difficilissima, ma pian piano che la costruzione 

andava avanti e tutto cominciava a definirsi a pren-
dere forma, tutto si semplificava; certo il fred-
do non aiutava e le cordine bagnateee!! Bellissi-
mo però l’entusiasmo e la soddisfazione nel vedere 
che le palle di neve volavano meravigliosamente!
Certo la prima notte è stata un po’ dura per il 
freddo a cui non siamo abituate, ma anche in 
questo, dormendo più vicine (eravamo in 6 su 
4 materassi!), ci siamo adattate alla grande!
Che dire poi della cucina!
Abbiamo passato un pomeriggio per preparare calzoni (5 
kg), ma che soddisfazione nel vedere che tutti gradivano! 
E poi l’unione che si crea (con i nuovi) e la fratel-
lanza che si rafforza sempre più e la cosa più bella.
Sarà retorico, ma ogni campo lascia un segno e 
questo è sempre un segno positivo. Ci aiuta a cre-
scere, a maturare e quando si pensa a quanto tem-
po è passato dal primo campo e tutto quello che 
è accaduto ci scappa un sorrisetto e il più delle 
volte non è per rimpianto di ciò che è stato, ma 
per la consapevolezza che stiamo diventando sempre 
più “donne del domani” proprio come B.P. sperava…

Auguriamo a tutti fratelli e sorelle,
Buona Caccia

dalla SQ. TIGRI RC1

RICETTA DI UN CAMPO 
INVERNALE



IL RIPARTO
Il riparto (e ripeto RIPARTO) è nello scautismo, e soprattutto nella nostra associazione, quell’unità 
che raccoglie da 2 a 4 squadriglie di ragazzi e/o ragazze dai dodici ai sedici anni detti Esploratori i primi e 
Guide le seconde.
Il riparto è un insieme di squadriglie e non viceversa, ciò significa che esse, singolarmente, sono più im-
portanti del riparto stesso.
Il riparto viene gestito congiuntamente dai capi (adulti), Capo Riparto, e dai capi squadriglia con l’aiuto di 
un Assistente Ecclesiastico.

Esso fa parte di un Gruppo o può vivere, eccezionalmente, come Unità isolata. In entrambi i casi deve di-
sporre di una propria sede e godere dell’autonomia necessaria a realizzare gli scopi educativi del Movimen-
to, attraverso la leale ed integrale applicazione del metodo.

Baden-Powell usò il termine Troop per indicare un riparto di Esploratori, e Company per indicare un ripar-
to di Guide.
I Ragazzi Esploratori Italiani (REI) ed il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani 
(CNGEI) tradussero Troop con Reparto. L’Associazione Scouts Cattolici Italiani (ASCI) preferì invece 
riparto poiché riteneva che il primo termine avesse una connotazione troppo militarista; l’ASCI fu imitata 
in questo dall’Associazione Guide Italiane (AGI). Alla fusione fra queste due associazioni, l’Associazio-
ne Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) mutò il termine in Reparto. Il termine Riparto fu mante-
nuto invece dagli Scouts d’Europa (AIGSEC-FSE) e successivamente, da altre associazioni che si rifanno 
ad alcuni aspetti della tradizione ASCI, tra le quali la nostra.
Nei reparti nautici la terminologia è differente.
L’insegna del Riparto è la Fiamma in stoffa, di forma triangolare, coi due lati lunghi alquanto arrotonda-
ti al vertice, larga alla base cm. 30 alta cm. 50. Essa riproduce i colori del fazzoletto di Gruppo e reca, 
applicato da ambo le parti, il giglio ASCI, su modello stabilito dal Commissariato Centrale. La Fiamma dei 
Riparti nautici reca un’ancoretta gialla ricamata sui tre vertici.

DIEGO MARRARA RC1



“Perché i nostri propositi non si arrestano ai primi ostacoli, ma con fedeltà e costanza, giungano al punto 
che tu, Dio, ci hai segnato.”

La vita è un dono meraviglioso, che dovrebbe essere vissuta a 360 °, nonostante gli ostacoli che essa ci 
presenta. Ma anche chi non ha abbracciato la nostra religione, può dirsi felice? La presenza di Dio è sem-
pre costante, è il nostro punto di riferimento e allo stesso tempo un modello da seguire. Nessuno di noi 
saprebbe vivere senza la fede e senza la certezza che, qualsiasi cosa accada, ogni momento della nostra 
vita, Dio è sempre presente. E’ davvero rassicurante sapere di avere una persona con cui poter parlare, con 
cui potersi confidare; e non stiamo parlando di una persona qualsiasi! Stiamo parlando di un Dio amo-
revole, che si è sacrificato per dare la vita a tutti gli uomini. Oggi giorno purtroppo, si è sempre meno 
consapevoli dell’importanza della vita. I ragazzi della nostra età sprecano la loro vita bevendo, drogandosi, 
facendo del male agli altri. Ma a che pro?! Si può essere così tanto stupidi da non capire il senso della 
vita? Grazie alla fede, grazia alla concezione della vita, grazie ai buoni propositi e grazie all’enorme forza di 
volontà che ci caratterizza, abbiamo maturato che la felicità e l’ottimismo sono i punti essenziali, affin-
chè il dono che abbiamo ricevuto possa esser degno di essere chiamato “vita”. La vita è bella e dobbiamo 
goderci ogni singolo giorno : “VIVERE E’ IL MIO GRANDE SOGNO, VISSUTO, VIVO, DA VIVERE. ESSE-
RE SCOUT E’ VIVERE!”. Tutti noi sappiamo che “lo scout sorride e canta anche nelle difficoltà”, quindi 
siate felici, e il resto verrà da sé.

CLAN MAFEKING RCI

SPUNTI DI RIFLESSIONE



 ROVER, SCOLTE... Sì, MA COSA 
FANNO?

La nostra riflessione nasce dall’esigenza di definire che cosa sono un Rover ed una Scolta in servizio as-
sociativo, che ruolo hanno, quali sono i loro rapporti con lo Staff di cui entrano a far parte, quali sono 
le finalità del loro servizio e via discorrendo.
Riteniamo innanzitutto che il servizio che un R/S svolge debba rispondere ad una reale esigenza. Non 
dobbiamo con ciò intendere che l’R/S in servizio colmi le “lacune” dello Staff, lacune che, ove presenti, 
devono essere colmate dalla Comunità Capi, ed a cui i ragazzi NON sono chiamati a porre rimedio. Inten-
diamo però che il Rover e la Scolta debbano essere inseriti in una realtà in cui riescano effettivamente 
e fattivamente a “rendersi utili ed aiutare gli altri”. Non devono però essere i capri su cui si scaricano i 
lavori pratici e noiosi. Il Rover e la Scolta in servizio devono essere per lo Staff una ricchezza piuttosto 
che elementi indispensabili o, ancora peggio, di troppo. Questo ci porta ed escludere, in linea di massima, 
l’inserimento di più Rover/Scolte in Staff già numerosi. Il Rover e la Scolta devono poter apprendere ed 
approfondire tramite il servizio associativo alcuni elementi che riteniamo siano presenti in ogni tipo di ser-
vizio, ma che forse nello scoutismo sono più strutturati e costanti nella vita del Capo: l’importanza della 
continuità, l’individuazione di uno scopo in quello che si fa, la tensione a formarsi, il progettare il proprio 
fare servizio ed il verificarlo in maniera cadenzata…… Tutti questi concetti saranno già stati espressi al-
l’R/S sin dal suo ingesso in Comunità di Clan/Fuoco, ma dovrà essere cura dei capi dello Staff, mediante 
il loro esempio, farli vivere e sperimentare. Il Rover e la Scolta in servizio associativo non hanno un ruolo 
educativo: nel senso che essi non sono ancora educatori, non hanno compiuto questo tipo di scelta, e 
non possiedono ancora gli strumenti del metodo al di là della personale sensibilità educativa. Non riteniamo 
quindi giusto richiedere loro cose che non possono ancora dare, e sarà cura dello Staff (e dei Capi Unità 
in particolare) evitare che il Rover e la Scolta siano lasciati da soli a gestire attività e situazioni che su-
perano il loro ruolo, le loro capacità, le loro qualità.
Il Rover e la Scolta hanno però una precisa responsabilità educativa. Essendo lo scoutismo un meto-
do basato sull’autoeducazione guidata dall’esempio e la testimonianza del Capo, è importante che l’R/S 
impari subito che la sua relazione con i bambini/ragazzi è di tipo educativo, e che lui ha un ruolo di 
educatore/testimone. L’R/S deve essere cosciente che i ragazzi guardano a lui come ad un capo, al di 
là di eventuali battute sul suo ruolo, e che quindi eventuali meriti o errori nel testimoniare i valori dello 
scoutismo e della fede sono una sua precisa responsabilità. Questo anche in considerazione della sua età 
ormai adulta.Il Rover e la Scolta in servizio devono anche poter aumentare la loro conoscenza del metodo 
della Branca in cui si trovano. Senza pretendere di farne dei Capi prima del tempo, è però importante che 
vengano loro spiegati gli strumenti salienti del Branco o del Reparto, e che ne capiscano il senso. La sen-
sibilità educativa non può essere slegata dalla competenza.
Lo Staff ed i Capi Unità in particolare porranno particolare attenzione a che il Rover e la Scolta in ser-
vizio crescano progressivamente nella loro competenza. Per poter realizzare quanto sopra discusso il 
Rover e la Scolta in servizio dovranno essere presenti il più possibile alle attività dell’Unità, sia in fase 
di progettazione che di realizzazione e svolgimento. Ciò compatibilmente con le attività della Comunità di 
Clan/Fuoco. Il Rover e la Scolta partecipano a tutte le fasi di progettazione, confronto metodologico, e 
verifica assieme allo Staff. Sarà cura dei Capi Unità, eventualmente supportati dai Capi Clan e/o dalla Co-
munità Capi, decidere quando non sia il caso di far partecipare il Rover e la Scolta a determinate verifiche 
interne allo Staff, oppure metterlo al corrente di determinate decisioni discusse in Comunità Capi, oppure 
metterlo a conoscenza delle situazioni sociali e familiari che investono alcuni ragazzi. Tutto ciò tenendo 
ferma la necessità che il Rover e la Scolta non vedano solo una facciata del servizio che stanno svolgen-
do, ma possano viverlo al massimo della sua interezza e complessità. A partire dal clima di condivisione, 
rispetto, e correzione fraterna che vogliamo caratterizzi la nostra Comunità Capi, lo Staff R/S avrà piena 
fiducia nel lavoro fatto dagli Staff di Branca L/C e E/G, pur senza demandare ad essi in toto l’attenzio-
ne e la cura dei Rover e Scolte loro affidati. Per permettere ciò è importante che all’inizio di ogni anno ci 
sia una presentazione seria e profonda dei ragazzi che si apprestano a fare servizio da parte dei Capi Clan, 
in particolare riguardo alle loro qualità, sensibilità, emergenze, Progressione Personale, e non da ultimo 
le aspettative e gli obbiettivi che si hanno su di essi. Durante l’anno sarà necessario un continuo scam-
bio di impressioni e verifiche tra i Capi Clan e gli Staff, i Capi Unità in particolare, soprattutto prima dei 
momenti nodali che scandiscono la vita della Comunità di Clan/Fuoco, come ad esempio il Punto della 
Strada, eventuali verifiche dei Servizi e così via. Il servizio educativo in Associazione è una proposta che 
riteniamo fondamentale che un Rover/Scolta viva almeno per un anno nel suo cammino prima della Parten-
za. Non è però un automatismo, nel senso che come ogni altra esperienza di servizio andrà contestualiz-
zata nell’ambito della Progressione Personale propria del ragazzo/a.

PATTUGLIA STAMPA



REBUS
Enigma a premi!

sfb eam 1978101 1 11 2
181 3 3 10
195 2 1 3
203 2 4 8211 1 1 3
273 13 1 3
294 18 2 4303 2 3 1
305 1 4 2
309 2 1 3
340 1 11 5
354 1 1 1

La soluzione del rebus deve essere inviata a stampanazionale@asci.it. 
Primo Classificato: zaino da trekking (più giorni)
Secondo Classificato: zaino da trekking (one day)

Terzo Classificato: Opinel n° 8

TROVA LE DIFFERENZE

Individua le differenze presenti all’interno 
delle immagini!



 LA PIGNOLATA
Dalla Sq TIGrI RC1

Ingredienti:

-1 kg di farina;
-50 gr di strutto;
-100 gr di alcool puro;
-250 gr di zucchero;
-8 uova;
-1 bustina di lievito;
-1 bustina di vanillina.

Mettere la farina su un piano e formare al centro un buco dove metterete tutti gli ingredienti. Ora impa-
state tutto e quando l’impasto è omogeneo formate delle palline (grandi quanto una nocciolina). Friggete 
in olio bollente. Seguite però l’ordine di preparazione, perciò friggerete per prima le palline fatte per prima 
fino alle ultime preparate. Una volta fritte potete ricoprirle con miele (a vostro gusto) o con classa 
bianca.

Glassa bianca:
-zucchero fondente 1 kg;
-limone (solo il succo);
-1 albume montato a neve.
Sciogliere a bagnomaria lo zucchero, poi aggiungere il succo di limone e l’albume. Quando è tutto sciol-
to si versa sulle palline subito perché solidifica.

Dalla Sq TIGrI RC1

Ingredienti:
-500 gr di farina;
-100 gr di zucchero;
-50 gr di burro (sciolto);
-3 uova;
-mezzo bicchiere di vino bianco;
-1 bustina di lievito;
-1 bustina di vanillina.

Mescolate tutti gli ingredienti e quando il composto è omogeneo stendere col mattarello una sfoglia di 
circa mezzo centimetro (per chi le vuole più grosse o più fine fare una sfoglia più grossa o più sottile) 
e tagliare a striscioline. Friggere in olio bollente e cospargere con zucchero a velo.

 CHIACCHIERE




