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L’ASSEMBLEA GENERALE (A.G.), organo deliberativo dell’Associazione, composta dai membri del Consiglio
Direttivo Nazionale (Articolo 23), dai Capi Gruppo (Articolo 36) e dai Capi soci dell’Associazione da almeno
tre anni (Articolo 17.b), dai Soci Fondatori (Articolo 17.b) e dai Soci Anziani (Articolo 17.e):
• Si riunisce, normalmente, ogni anno per formulare un programma di massima a livello nazionale o regionale;
• Elegge, ogni tre anni, il Presidente, e le altre cariche sociali del Consiglio Direttivo Nazionale (Vice Presidente, Segretario Generale, i Commissari Generali, Te-soriere ed eventuali Consiglieri) scelti tra i Capi
dell’Associazione. Si ritiene utile precisare che ciascun socio non può assumere più di un incarico associativo sal-vo eventuale delega provvisoria del Consiglio Direttivo Nazionale. La sola carica di Tesoriere può
essere rivestita da un Socio Ordinario Adulto;
• Delibera eventuali modifiche allo Statuto e/o Norme Direttive, sottoposte dal Consiglio Direttivo Nazionale, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto;
• Approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
•
Le delibere sono prese a maggioranza semplice, stante il numero legale. L’Assemblea Generale è convocata dal
Presidente il quale stabilisce gli argomenti all’Ordine del Giorno, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dandone comunicazione agli aventi diritto almeno 45 giorni prima della data della riunione
dell’Assemblea. Ogni So-cio Dirigente può proporre al Presidente, nei 30 giorni successivi l’indizione, ovvero
fino a 15 giorni antecedenti la data stabilita per l’Assemblea, argomenti da inserire all’Ordine del Giorno.
Infine sono ammessi a partecipare all’Assemblea Generale, in qualità di uditori, ovvero con il solo diritto di
parola ma non di voto:
                  • i Capi Unità dei Gruppi affiliati;
                  • qualsiasi socio di maggiore età appartenente a Gruppi riconosciuti dall’Associazione.
Gli aventi diritto di voto, possono ricevere al massimo un numero di deleghe pari a 2 voti esclusivamente dagli aventi diritto del medesimo Gruppo. Fatta eccezione dei voti attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo
Nazionale che possono conferiti per delega solamente ad altri componenti del medesimo Consiglio.

Conosciamo l’associazione!
Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente (VIPRE) assistito al Segretario Generale (SEGRE) coadiuva il Presidente-Capo Scout nello
svolgimento di tutte le sue funzioni sia di rappresentanza legale sia di garanzia della corretta applicazione del
metodo educativo.
In tale veste, congiuntamente al Segretario Generale, coordina tutte le attività che com-petono l’Ufficio di
Presidenza e che derivano dall’espletamento della funzione stessa. Il Vice Presidente e il Segretario Generale
costituiscono, inoltre, la prima funzione di rap-presentanza associativa da e verso i soci a tutti i livelli e sia da
e verso l’esterno dell’associazione curando rapporti instaurati o in corso di definizione.
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Conosciamo l’Associazione!
L’Assemblea Generale

Scauting
Prossimi Appuntamenti Associativi
A s s o c i a z i o n e

STAMPA NAZIONALE:
•

15 Settembre - Scadenza Concorso Fotogr@sci

•

20 Ottobre - Proclamazione Vincitore del Concorso Fotografico
SEGRETERIA GENERALE:

•

dal 1 al 31 Ottobre - Censimento Ufficiale di A.S.C.I. - Esploratori d’Italia
SCUOLA NAZIONALE FORMAZIONE CAPI

•

31 Ottobre - 3 Novembre - Campo Di 2° Tempo - Wood Badge

•

6-8 Dicembre - Campo di Formazione Basale
NAZIONALE

•

28 Settembre - Consiglio Direttivo Nazionale

Seguici su Facebook!
Forse molti di voi non lo sapranno, ma l’associazione è presente anche su facebook! Infatti mettendo “mi
piace” sulla pagina associativa, potrete rimanere sempre aggiornati sulle vicende associative. Inoltre è
sempre un buon modo per far sapere all’associazione ciò che accade all’interno dei gruppi! Potrete postare
foto e quant’altro. Vi invitiamo a seguirci su Facebook!!! Basterà mettere un “mi piace”!
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Impariamo a Conoscerci
- le misure personali -

Ti può capitare di dover misurare un oggetto, un tratto di strada o altro e non hai un metro con te.

Prova a scrivere accanto ad ogni figura alla lunghezza relativa.
Esercitati poi a misurare gli oggetti della tua stanza.
- Letto
-Armadio
-Finestra
-Scrivania
-Libreria
-Comodino
-Lampada

Ottobre 2013

Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
Misura:______________ cm_____________
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In questi casi può essere utile conoscere le misure del proprio corpo: il pollice, due dita, quattro dita, il palmo
della mano, le braccia tese, il piede, il passo.

Scauting

Cronache di una VdB
L u p e t t i

- viste con gli occhi di un capo -

IL GRUPPO SCOUT ASCI CIRO’ 1,   SULLE ORME DI SAN FRANCESCO D’ASSISI   E SULLE VIE DI
MAFEKING.
Conclusesi egregiamente le vacanze di branco ed il campo estivo che vede protagonisti, al termine dell’anno
scoutistico 2012 – 2013, il Gruppo Asci Cirò 1 con le rispettive branche: Lupetti, Guide ed Esploratori.
Luogo stabilito Perticaro (KR), immersi in una meravigliosa pineta dove è stato possibile, oltre a realizzare
il programma, ammirare le bellezze che la natura ci offre attraverso suoni, colori e rumori. Le Branche
hanno lavorato separatamente scegliendo ognuna un percorso definito a seconda delle attività svolte durante
l’anno. Così ha visto protagonisti i Lupetti, capitanati da Akela (Pino Caligiuri), mamma Raksha (Rossella
Secreto), Chill (Maria Cristina Anania), Mang (Sour Filomena Samà), Baloo (Don Giovanni Napolitano)
e Kaa (Mariolina Amodeo), il cui tema è stato la vita di san Francesco d’assisi e la storia di san Damiano:
“ Va e costruisci la tua chiesa”. I lupetti hanno affrontato il tema rivivendo la storia di Dragon Ball, noto
cartone televisivo, che mette a dura prova l’amore per la terra inseguendo i sette principi dello spirito santo,
rappresentati dalle sette sfere del drago conquistate giornalmente attraverso prove di catechesi, giochi e
indovinelli, impegnandoli sia fisicamente che mentalmente. Le sette sfere sono state presentate durante la
messa celebrata da Don Giuseppe, Parroco in Umbriatico-Perticaro, nonché fratello scout, nell’offertorio,
insieme alla promessa scout solennemente professata per l’occasione dai lupetti, Antonio DEFINE, Nico e
Salvatore GIORDANO, Martina AMODEO, Rebecca STANCATO, Marco PAONE e Francesco SECRETO.
Altro tema interessante : “ Impianta la tua tenda”, affrontato da Guide ed Esploratori sotto la supervisione
dei Capi Riparto Angela VASAMI’, Mariolina AMODEO e Vincenzo CRITELLI. Hanno rivissuto attraverso
l’allestimento del campo, utilizzando le tecniche dell’Hebertismo, la storia di Mafeking (piccola cittadina situata
nel Sud Africa assediata dal 1899 – 1900 durante la guerra Anglo – Boera). Hanno ricreato in perfetta armonia
e collaborazione l’evento che mise a dura prova un corpo di ragazzi , i cadetti di Mafeking, che sfidarono le
avversità della guerra creando un vero e proprio cordone di informazione tra la città assediata ed il territorio
circostante. Hanno voluto dimostrare con questo, che il donare se stessi per gli altri è il gesto più grande che
si possa fare, poiché lo stesso fa parte della loro promessa “aiutare gli altri in ogni circostanza”. Anche loro
non si sono risparmiati mettendosi al servizio dei propri fratelli contribuendo alla riuscita di questo progetto.
Altro riconoscimento fondamentale va alla Branca M.A.S. Femminile (Movimento Scout Adulti), Caterina
BAFFA, Rita VASAMI’, Vittoria TOSCANO, Anna Rita FUNARO, Antonella Rizzo costantemente impegnate
nelle attività del gruppo.
Le Vacanze di Branco ed il campo estivo si sono concluse alla presenza di tutti i genitori.
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Cronache di una VdB

- viste con gli occhi di una lupetta -

Akela del Branco Roccia della Pace
Le Vacanze di Branco quest’anno si sono svolte nella Casa Emmaus (Ndr: complesso sito in Ponte Galeria
località poco fuori Roma verso Fiumicino), una grande casa dove pregavano (Ndr: solitamente utilizzata per
esercizi spirituali) preti e suore che ci hanno accolto calorosamente. La giornata si svolgeva in questo modo:
la mattina Akela e Betulla (Ndr: il riferimento a Betulla è dovuto al fatto che negli ultimi 3 giorni si sono uniti
anche dei Castorini) ci svegliavano con “lupo salta su”, un’allegra canzone per cominciare la giornata. Poi ci
mettevamo le scarpe e in pigiama facevamo ginnastica, ci mettevamo l’uniforme e facevamo l’alzabandiera.
Veloci facevamo colazione, che Hati ci preparava e ci mettevamo l’uniforme da campo.
Cosi s’iniziava la vera giornata composta di giochi all’insegna dell’istruzione e del divertimento, come per
esempio la caccia francescana e le “Lupettiadi”, cioè le Olimpiadi dei Lupetti. Finito i giochi, si pranzava e la
Sestiglia di turno serviva il pranzo e puliva la cambusa. Prima di mangiare bisognava aspettare il morso di
Akela incoraggiandolo a mangiare con dei canti.
Dopo il pranzo c’era mezz’ora di riposo in cui si poteva dormire oppure completare il quaderno di caccia
con disegni colorati (Ndr: oppure lavorare sul quaderno “A Caccia con Baloo” che in quest’anno della Fede
spiegava, attraverso immagini da colorare, il “Credo” ).
Si faceva merenda e riprendevano le attività, che potevano essere quelle di fare le scenette del racconto giungla
per la lanterna oppure fare dei bans. Si faceva l’ammaina bandiera, si cenava e si faceva la lanterna serale: ogni
Sestiglia si sedeva in cerchio attorno ad una lanterna e presentava la scenetta preparata durante il giorno. Alla
fine della vacanza alcuni lupetti hanno fatto la promessa cioè ottenuto la fiducia di Akela….anch’io ho fatto la
promessa!!!! Ero molto emozionata perché sapevo, quanto è importante avere la sua fiducia e dimostrargli di
valere. E’ stato tutto bello ed emozionante, istruttivo ma allo stesso tempo molto divertente.
Queste Vacanze per me sono state le prime ed è stata un’esperienza indimenticabile. Ho provato un po’ di
paura nel pensare di stare lontana da casa e dalla famiglia per una settimana ma mi sono divertita talmente
tanto che quando sono finite le vacanze, non volevo più andare via.
Ho provato anche altri sentimenti come l’allegria e la felicità perché le vacanze di branco sono un’esperienza
unica da non perdere e non vedo l’ora di rifarle.

Lupetta Marina Santesarti

Ottobre 2013
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Come senz’altro saprete quest’anno nell’area romana è sorto un nuovo Gruppo nella Parrocchia di Santa Maria
Domenica Mazzarello, in verità, al momento, più che di un Gruppo si tratta del solo Branco Lupetti “Roccia della
Pace”. E’ stata una bellissima avventura che ha dato non solo buoni frutti, ma addirittura nuovi germogli sono
già in attesa di sbocciare. Insomma il prossimo anno di attività si preannuncia già intenso di nuove emozioni.
Al termine delle VdB, Akela e i VV.LL. hanno chiesto ai fratellini e alle sorelline del Branco di scrivere, durante
il tempo libero delle loro vacanze famigliari trascorse tra i monti o in riva al mare, un piccolo articolo che
raccontasse le loro emozioni, soprattutto la loro “prima volta”. È con vera gioia e con un pizzico di soddisfazione
che la Pattuglia del Branco “Roccia della Pace” (Akela, Baloo, Bagheera, Chil e Kaa) vi presenta l’articoletto della
Zampa Tenera Marina Santesarti. Che dire….? A Marina: Brava, grazie sorellina e a voi: Buona lettura.

Scauting

E s p l o r a t o r i

-

G u i d e

Eurojam 2013 - Ommen Diario di un’avventura

Per noi Aquile è stato il primo Jamboree ed è stata un esperienza bellissima. Il Jamboree ha avuto
luogo ad Ommen in Olanda e vi hanno partecipato oltre 500 scout europei.
Il tema del campo era “San Giorgio ed il Drago” e gli organizzatori lo hanno rappresentato al
meglio.
É stata un’esperienza educativa per noi ragazzi visto che molte attività richiedevano di saper
parlare lingue diverse dalla nostra ed interagire con altri, cosa che è servita per la conoscenza di
altre tradizioni e culture.
I gruppi erano divisi in colori, ognuno aveva un fazzolettone di colore diverso e all’inizio di ogni
attività bisognava andare con il gruppo del proprio colore.
È stato difficile interagire con ragazzi che non parlano la nostra lingua ma crediamo che sia questo
lo scopo: cioè farci impegnare e applicare per cercare di comunicare.
Noi guide siamo entusiaste di ciò che abbiamo vissuto e per questo ringraziamo i nostri capi e gli
organizzatori del Jamboree.
Aquile RM1
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Il Miglior modo per torvare l’amicizia è offrirla
E s p l o r a t o r i
-

Con la frase “il tema è… Madagascar!” il nostro capo riparto, durante la prima settimana di giugno diede il via
ai preparativi per il campo estivo rendendoci sempre più elettrizzati all’idea di interpretare quei personaggi
tanto simpatici. Trascorsero i giorni passati in sede a sistemare cassapanche, vestiti e tutto il necessario
da caricare sul camion che raggiungemmo a Salo la mattina del 24 luglio. Salutati i nostri genitori, quel
giorno lavorammo duramente e impegnati a sistemare tende, zaini e a completare ogni squadriglia il proprio
angolo, non vedevamo l’ora che la giornata finisse, anche se dopo il fuoco continuammo con un bellissimo
gioco notturno. Ne seguirono altri nei giorni successivi, uno sempre più divertente e coinvolgente dell’altro:
sembrava di essere davvero i compagni di avventure di Alex, Marty, Melman e Gloria; anche noi infatti
ogni giorno ci immergevamo nelle numerose vicende, in Madagascar, nella savana, nel circo, le quali hanno
caratterizzato la vita dei quattro personaggi. La cosa che però ci faceva sentire più vicini a loro era l’affrontare
tutto insieme, come se fossimo una persona sola. È questo infatti il significato del film “Madagascar”, basato
sul divertimento, sulle risate e soprattutto sul valore dell’amicizia. Siamo riusciti a vivere dodici intensi giorni
come i nostri amati protagonisti, aiutandoci l’un l’altro nei momenti di difficoltà, sostenendoci a vicenda nelle
scelte fatte e collaborare sempre insieme.

G u i d e

Cogliendo appieno il senso di Madagascar, ricorderò il mio primo campo estivo come una meravigliosa
esperienza che mi ha fatto capire cosa significa avere degli amici e cosa significa essere un’amica, poiché il
miglior modo per trovare l’amicizia è offrirla; un valore insegnatomi da Alex e Marty, da Melman e Gloria,
soprattutto da tutti i ragazzi e le ragazze dei riparti e del clan, i quali durante il periodo trascorso insieme mi
hanno dimostrato che il miglior modo per cercare la nostra giusta dose di felicità, non è stare dinnanzi a un
televisore o ad un telefono super tecnologico, ma tra le persone a noi più care, ad esempio degli amici come
loro.

Ottobre 2013
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-

R o v e r

Scauting
3° Scoglio: - la donna Eccoci al terzo scoglio, argomento più facile da eludere che da affrontare perfino ai giorni nostri, figuriamoci
ai primi anni del 900! E invece B.P. vi parla anche di questo: dell’amore , del sesso, degli impulsi sessuali, e
delle malattie sessualmente trasmesse. Ora, tra una battutina e l’altra, cerchiamo di dire due paroline serie.
Perché l’amore e il sesso sono importanti direi, oltre che divertenti. “L’esploratore è puro di pensieri, parole e
azioni”, così recita il decimo articolo della nostra Legge.
Ora, che significa “puro”? Quali azioni sono “pure” e quali “impure”? Flirtare, rimorchiare, fidanzarsi e fare
l’amore sono azioni pure o no?
B.P. , negli anni ’20, scriveva questo:
“Il sesso è universale in tutte le forme di vita … nell’uomo, negli animali, più bassi, uccelli, pesci e rettili. Esiste
anche nel regno vegetale o nelle forme più primitive di esseri viventi. Non vi è nessun peccato nel sesso. Il peccato
nasce dall’abuso del sesso.”
“Il sesso è spesso considerato con malizia e oggetto di scherzi osceni, mentre in realtà non vi è nulla di risibile in
esso. […] fa parte di tutte le cose viventi ed è questione solo di farne un giusto uso.”
Il sesso fa parte della vita, ma “non è tutto nella vita.[…]”.
Ecco, l’ “abuso” ed il “giusto uso”.
Il problema non è fare una lista di azioni “buone” e un’altra di quelle “cattive”. Non assolutizziamo il sesso
come “unico valore” o “unico disvalore”. Il punto non è questo.
Il punto è il rispetto, per se stessi e per l’altro. Se si sta insieme ad una ragazza o ad un ragazzo solo per
riempire il tempo, farsi grandi con gli amici o perché tutti lo fanno…beh si sta mancando di rispetto a se
stessi e anche al proprio ragazzo/a. Si svilisce la propria e l’altrui dignità e, di certo, non si è felici.
Se lo si fa per ragioni sciocche e non per un profondo sentimento, allora è meglio non farlo, credo io.
Riflettete su questo e comportatevi di conseguenza; ma non perché c’è qualcuno ad imporvi delle regole (il
modo per eludere chi vuole controllarvi lo trovereste comunque!), fatelo per voi stessi.
Abbiate amor proprio e rispetto di voi stessi; abbiate rispetto per l’altro/a. Non svendetevi e non chiedete
all’altro di svendersi. Ne perdereste in dignità e un ragazzo o una ragazza senza dignità non possono
essere felici. Pensate sempre con la vostra testa. Se gli altri ragazzi della vostra età decantano stratosferiche
performance sessuali, voi non sentitevi in obbligo di adeguarvi per forza allo standard.
“Tocca a te essere padrone di te stesso. [...] Tu sei TU e devi aprirti una strada tua propria se vuoi conquistare
la felicità. Esci dalla massa e prendi le misure pratiche tue proprie per fronteggiare i desideri che sorgono in te
secondo il corso della natura. Allontanati dalle cattive compagnie.”.
“Un punto capitale per ottenere la felicità in questo campo, è di scegliere il giusto tipo di ragazza. Ci sono
donne e ci sono bambole.”(Ci sono uomini e ci sono tronisti, aggiungo io!).
Sia che siate ragazzi o che siate ragazze (e ancor di più perché siete Rover o Scolte) ricordatevi sempre che lo
spirito cavalleresco nelle relazioni d’amore, come in tutte le altre relazioni, non va mai messo da parte.
“Il problema è che un uomo (o una donna) senza spirito cavalleresco non è un uomo (o donna).” “Non
dimenticarti che sei un uomo e non una bestia. Comportati come un uomo. Comportati cortesemente ed
onestamente con la ragazza (o con il ragazzo).”
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“Ricordati che chiunque ella sia, è la sorella di qualcun altro; ricordati di lui e comportati con lei come
vorresti che egli si comportasse con tua sorella.”

Buona Strada,

R o v e r

Arianna

Carnet di Marcia - 3° Parte

Bravissimi!!! Qualcuno si sta chiedendo ma come si chiude e come posso personalizzarlo? Pensateci un po’
su e nel prossimo numero vedrete la soluzione da me pensata.

Buona Strada
Demetrio
Per qualsiasi problema dubbio scrivete alla redazione del giornalino e nel prossimo numero risolvereo insieme
le difficoltà.

Ottobre 2013
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Ed ecco fatto il nostro carnet di marcia è creato.

-

Ed eccoci ad una delle ultime fasi, adesso finita la cucitura possiamo inserire il quaderno, sicuramente non
si chiuderà alla perfezione ma mettendo sotto tensione la pelle o il cuoio tendono a cedere e prendere la reale
forma dell’oggetto. Con il passare del tempo e l’utilizzo la custodia calzerà perfettamente il quaderno.

Scauting
Rosario Scout - 2° Parte
B i a n c h i

ROSARIO MEDITATO ALLA MADONNA DEGLI SCOUTS

3° Mistero
Forse fuor della pista la gioia cercherà... La decina può farci pensare e pregare per tutti coloro che hanno fatto
e faranno altre scelte (e per la nostra capacità di rimanere, se ne vale la pena, anche senza l’amico/a migliore)
e per tutti coloro che hanno scelto la strada del piacere anziché della gioia, perché solo grazie alla nostra
preghiera Maria li può prendere per mano ed aiutare. E in questa decina credo ci rientri anche il pensiero per
coloro che hanno lasciato a causa nostra.
NELLE SUE MANI

F o u l a r d

Siamo in due. Lui è il Re, io suo suddito e insieme facciamo, sviluppiamo il Regno.
Ma siamo in due.
E Lui è più importante, devo convenirne.
Sembra una sciocchezza dire questo ma la realtà è che gli uomini si credono più importanti di Dio, si sentono
al centro delle cose e degli avvenimenti. Sono pochissimi quelli che mettono Dio al centro e che hanno l’occhio
della fede fisso in Lui. Per aiutarci ad arrivare lì, la realtà ci offre come mezzo la povertà, la debolezza, il peccato;
ma siamo talmente bagnati di orgoglio che i più credono solo quando sono ridotti a pezzettini. Non per nulla
l’umiltà è la regina delle virtù ed è solo attraverso essa che ci avviciniamo a Dio.
Un passo enorme di questo avvicinamento lo facciamo il giorno in cui esperimentiamo nella fede che la nostra
storia non è fatta solo da noi. La facciamo con Lui. E Lui è il primo e noi i secondi, semmai. La mia vocazione
è nelle sue mani, prima di essere nelle mie. Il mio futuro è in Lui.
Ognuno ha la sua strada ed è la più bella se offerta da Dio. Il volerne un’altra è da stolto, ed è sofferenza inutile
insistere sulle cose che non esistono o su sentieri che non sono fatti per noi.
Accettare il regno dei cieli in noi significa accettare la nostra vocazione, che Dio ci prepara attraverso il reale in
cui siamo immersi.
Ma Dio mi precede.
(Ogni giorno un pensiero – Carlo Carretto)
Padre Nostro, Decina di Ave Maria, Gloria
Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia
Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria
3° strofa:
Forse lungo il cammino, qualcuno s’arresterà
Forse fuor della pista la gioia cercherà.
Allora Madre nostra non lo dimenticar,
ma prendilo per mano e sappilo aiutar
E il ritmo dei passi...
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Scauting
4° Mistero
...La croce apparirà...: La decina la recitiamo per i nostri cari (capi scouts morti, per gli scouts/guide che
hanno perso la vita nelle attività, persone di altre realtà, persone del quartiere e, per i nostri familiari che non
sono più con noi. E si potrebbe pregare per la nostra capacità di accettare e vivere il mistero del Dio crocifisso.
Il cammino dell’uomo non si compie solo su questa terra, come molti pensano.
E lo pensano al punto di porre il cimitero come il termine assoluto della marcia e la fine di tutto. Questo è l’errore
fondamentale.
E dire che il cimitero non è altro che un armadio dove deponiamo il primo, e non il più importante, segno della
nostra esistenza, come si depone un vestito vecchio.

F o u l a r d

IL TEMPO DEL CHICCO DI GRANO

La morte – dal momento che siamo eterni – non esiste se non come segno.

Insomma, la vita terrena è solo un primo breve tratto del cammino da compiere, e molto, molto incompleto.
E’ il tempo del chicco di grano che muore nella terra, è lo spazio di un giorno, oltre il quale ci sono i mille e mille
anni di Dio.
Però è molto importante, perché in Dio tutto è importante. Terminata la vita terrena, incomincia un altro
periodo che ha altra forma, altri segni, ma che non è più eterna della prima, perché anche la prima era eterna,
dato che il suo valore è rapportato da quella luce che riveste la sostanza dell’uomo e che Dio gli ha dato fin dal
principio, quando veniva concepito. Ti direi che la vita eterna, quella vera, è la stessa conoscenza di Dio, che
aumenta durante il tuo cammino ma non cambia la natura delle cose.
E’ conoscenza prima della morte terrena ed è conoscenza dopo di essa, anche se si colloca in una diversa realtà.
(Ogni giorno un pensiero – Carlo Carretto)
Padre Nostro, Decina di Ave Maria, Gloria
Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della tua misericordia Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria
4 ° strofa:
Lungo la strada bianca la croce apparirà,
è croce che ricorda chi ci ha lasciato già.
Pur tu sotto una croce Maria restasti un dì,
per loro ti preghiamo sommessamente qui.
E il ritmo dei passi...
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[...Continua...]
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Esiste quel brutto armadio che ha il compito di avvertirci di cose importanti, di farci pensare un po’ e farci
riprendere una marcia che va oltre, ben oltre.

Scauting
REBUS
Enigma a premi!
In un numero a 7 cifre formato dalle cifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 presenti ciascuna una
volta, la somma delle due cifre consecutive è sempre uguale o alla somma delle due
prime cifre, oppure alla somma delle due ultime.
Trovate questo numero.

Soluzione Rebus Precedente

Ci sono 5 case di 5 colori differenti e in ogni casa vive una persona di diversa nazionalità. Queste 5 persone
bevono una certa bibita, fumano una certa marca di sigarette e hanno un tipo di animale. Nessuno ha lo
stesso animale, fuma le stesse sigarette o beve la stessa bibita. Sapendo che: L'inglese vive nella casa rossa.
Lo svedese ha cani. Il danese beve tè. La casa verde è a immediatamente a sinistra della bianca. L'abitante
della casa verde beve caffè. La persona che fuma Marlboro alleva uccelli. L'abitante della casa gialla fuma
Dunhill. L'abitante della casa al centro beve latte. Il Norvegese vive nella prima casa. La persona che fuma
Blend vive accanto a quella che ha gatti. La persona che ha cavalli vive accanto a quella che fuma Dunhill.
La persona che fuma Camel beve birra. Il tedesco fuma Pall Mall. Il Norvegese vive accanto alla casa
blu. La persona che fuma Blend ha un vicino che beve acqua. Sapreste dire con precisione chi ha i pesci?
Per risolvere l’enigma basta ordinare tutti gli oggetti e persone in una tabella:
-Gialla norvegese acqua gatti Dunhill
-Blu danese te cavalli Blend
-Rossa inglese latte uccelli Marlboro
-Verde tedesco caffè pesci Pall Mall
-Bianca svedese birra cani Camel
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Scauting
Un Falco
RE
SOL
Un falco volava nel cielo un mattino
LA
RE
ricordo quel tempo quando ero bambino
SOL
io lo seguivo nel rosso tramonto
LA
RE
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.
RIT.

SOL
E allora eha, eha eha ...
RE
e allora eha, eha
SOL
RE
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
partivo dal campo per non farvi ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma no, non è morto, era solo ferito.
RIT.
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Errata Corrige

La soluzione del Rebus è la seguente:

FORESTA DI LATIFOGLIE

Se sai la risposta inviacela entro il 30 Giugno 2013 a stampanazionale@asci.it
oppure alla sede redazionale: A.S.C.I - Esploratori d’Italia c/o Parrocchia Santa Barbara, via settingiano 5
00178 Roma. Il vincitore riceverà un coltellino opinel n8!:
IL VINCITORE E’
- Silvana Esposito CM1
-Bruno Fortugno RC1
La Pattuglia Stampa si scusa per l’errore!

La Baita - Magazzino Associativo
Le attività stanno ricominciando! Un altro anni ci
aspetta! La tua uniforme è tutta in regola? Acquista
tutto ciò che ti manca per la tua uniforme. Il Magazzino
associativo è sempre fornito di tutti i distintivi di cui
hai bisogno! E’ possibile effettuare il pagamento anche
tramite carta di credito e PayPal!. Inoltre contribuirai alla
crescita associativa. Infatti il Magazzino Associativo,
ha effettuato una piccola iniziativa, con la quale vuole
“finanziare” le attività che verranno organizzate al livello
nazionale per i ragazzi.! Effettuando un piccolo acquisto,
aiuterai l’associazione a organizzare sempre più attività
per i ragazzi!
Buona Strada
L’incaricata nazionale alle forniture Shari de Sanctis

