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   Edizione speciale! Numero 1                              

 

EDITORIALE 
“Non c'è piacere che si avvicini a quello di 
prepararsi il proprio pasto alla fine del giorno 
su un piccolo fuoco di bivacco.” 
 
 
 
Volevamo scrivere un editoriale serio con cui 
fare una buona impressione, ma siamo troppo 
stanchi. Al prossimo numero! 
(Daniele - Cecilia - Giacomo - Ilenia) 
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LE IMBARCAZIONI AFFONDANO, 
NESSUN FERITO 

 
Domenica 30 luglio gli esploratori del riparto San Gior-
gio si sono cimentati nel costruire le zattere. 

La cosa è andata a scatafascio: gli unici che sono riu-
sciti a navigare sono stati i membri della Sq. Volpi. 

Le zattere sono state costruite legando alcuni bidoni 
per garantire il galleggiamento e dei pali di legno.  

 

Vittorio (Sq. Castori, Riparto San Giorgio) 
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PRECAMPO ALTA SQ. PANTERE 

Durante il precampo noi dell’Alta Sq.Pantere del         
Riparto Impeesa ci siamo cimentati nella costruzione 
del campo da gioco per il resto del riparto e di una    
zattera collaudata da Marco, il Capo Riparto.  

Dopo aver trasportato per i primi due giorni circa 
sessanta pali dall’alzabandiera fino al nostro campo, 
l’ultima giornata del precampo è stata all’insegna del 
relax e della scoperta delle zone circostanti.  

Sorpresi da un’inaspettata lettera nascosta dentro alla 
cassetta del Pronto Soccorso (idea malsana e         
malvagia della Staff Capi), predisposti gli zaini col 
necessario siamo partiti per questa gita all’insegna 
dell’avventura! 

Dopo aver sbagliato innumerevoli volte strada siamo 
giunti finalmente a destinazione presso l’Abbazia di 
San Nicolau. Scattate infine le foto di rito, ci siamo     
meritatamente concessi un tuffo nel lago prima di       
ripartire per tornare al campo entro l’ora di cena. 

 

Lorenzo (Alta Sq.Pantere, Riparto Impeesa)  
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IL PRIMO GIORNO DI CAMPO 

Oggi abbiamo vissuto il primo giorno intero di campo. 
Per noi del primo anno è stata un’esperienza nuova: 
abbiamo osservato come si fanno le lehgature e abbi-
amo provato a farle noi stesse! Abbiamo così costruito 
una cucina e il nostro tavolo. Dopo aver raccolto la 
legna per il fuoco, abbiamo cucinato un buonissimo 
pranzo.  

E’ stata una giornata impegnativa, ma siamo felici che il 
campo sia iniziato e non vediamo l’ora di vivere le mille 
avventure che ci aspettano! 

Guide del primo anno (Sq. Albatros Riparto 
S.Francesco) 
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ANGOLO INTERVISTE AI CAPI 

Oggi, per il mio piacere e per il Vostro, presenteremo la 
prima entusiasmante intervista del nostro giornalino! Il 
Capo sottoposto al nostro terzo grado è Edo Soriano, 
inestimabile e validissimo aiuto capo riparto del Riparto 
San Giorgio. 

I: Ciao Edo, mettiti pure comodo.  

E: Posso andare a sdraiarmi in tenda allora? 

I: Magari dopo, che ne dici? Parliamo dei primi giorni di 
campo, come ti sembra il posto? 

E: Mi piace molto, bel lago, finora non è annegato 
nessuno (più o meno). 

I: Ne siamo lieti! E le squadriglie del tuo Riparto come 
stanno vivendo la vita da campo? 

E: La competizione si fa sentire, non so proprio come 
potrebbe andare a finire. 
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I: Abbiamo notato in giro per il campo degli strani indi-
vidui seminudi con dei bizzarri copricapi in testa. Cosa 
puoi dirci a riguardo? 

E: No comment, probabilmente ero in tenda a schiac-
ciare un pisolino. Questo non lo scrivi vero? 

I: Nooo Edo, figurati. Allora grazie per il tuo tempo pre-
zioso, buon proseguimento del campo! 

E: Ciao belli! 
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L’ANGOLO DELLA CURIOSITA’ 
 

Se sei curioso non leggere questa rubrica! 
By Procione Attento 

 
 
 
Curiosità n.1.: nell’eco di Colico ci sono molte curiosità. 
 
  
Curiosità n.2:  la curiosità precedente era curiosa. 
 
 
Curiosità n.3: il territorio di Colico è spezzettato territo-
rialmente (si veda la mappa) 
 
 
Curiosità n. 4: la presenza degli scout d’Europa sul ter-
ritorio di Colico aumenta di quasi il 2% il numero di abi-
tanti di Colico, chiamati – altra curiosità bonus – coli-
chesi! (e dunque chi, preso da curiosità, andrà a calco-
lare quanti sono gli abitanti di Colico? Sarà curioso sco-
prirlo!) 
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Curiosità n. 5: è in fase di preparazione la 
nuova edizione del canzoniere scout! Avete 
qualche ban o canzone curiosa da inserire? 
Segnalatecela.  
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SANTO DEL GIORNO - 31 LUGLIO 
 
 
Sant’Ignazio di Loyola 
Chi è il fondatore dei gesuiti, l’ordine al quale appartie-
ne il nostro papa Francesco? É sant’Ignazio di Loyola, 
il Santo che viene ricordato oggi.  
 
Vissuto nel quindicesimo secolo, é già combattente nel-
la milizia, la sua vita cambiò in modo molto. particolare: 
costretto a letto dopo essere stato ferito in battaglia, 
chiese che gli fossero portati dei romanzi cavallereschi 
per passare il tempo.  
 
Siccome non ce n’erano a portata di mano, gli furono 
consegnati una vita di Cristo e una vita di dati. Furono 
queste letture a spingerlo ad abbandonare la milizia e a 
ritirarsi a vita ascetica in una grotta, dove attraverso di-
giuni e pratiche mistiche comprese come superare i be-
ni terreni e avvicinarsi a Dio. 
 
Sant’Ignazio morí nel 1556. 
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IL PERSONAGGIO DEL GIORNO 
 
Nel 1927 il fascismo ha imposto lo scioglimento di tutte 
le associazioni che non facevano capo al regime. Non 
è bastato questo ad abbattere lo scautismo. 
 
 Nascono così le aquile randagie, fondate da Cesare 
Uccellini, che permise ai coraggiosi scout di allora di 
continuare le loro attività in clandestinità. É nelle Aquile 
randagie che emerge la figura di don Andrea Ghetti, 
noto con il nome di caccia di Baden.  
 
Don Andrea è un fiero oppositore del regime fascista, e 
manifesta questo suo ideale nella ardente resistenza 
che oppone attraverso il mantenimento dell'equilibrio 
Aquile randagie e aiutando ebrei, rifugiati politici e mili-
tari alleati a rifugiarsi in Svizzera con l’aiuto della 
O.S.C.A.R., Opera Scautistica Cattolica Aiuto Ricercati.  
 
Dopo la guerra favorisce la nascita dello scautismo in 
Lombardia, insieme a Cesare Uccellini. Un’ultimo meri-
to va attribuito a con Andrea: avere scoperto la zona 
dove si trova la base dove ora si sta svolgendo il nostro 
campo! 
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“SE PIACE A DIO PER SEMPRE…” 
 
 

"La strada dello scout è sempre in salita" diceva un tale 
qualche tempo fa...  
questa salita che ci conduce verso le mete più alte è 
fatto di piccoli o grandi passi. 
 
Oggi due Esploratori del Riparto San Giorgio, Federico 
Muttini e Vittorio de Forcade, hanno fatto  
il passo più importante della loro vita da Scout, pronun-
ciando la loro Promessa.  
 
Presenti alla cerimonia, oltre alle tre squadriglie del Ri-
parto e alla Pattuglia Direttiva, 
il quartiermastro del Riparto Andrea Macco e don Mas-
similiano Moretti, parroco di Santa Zita, 
che ha benedetto il loro nuovo Sentiero che, auguria-
mo, sia pieno di avventura e felicità. 
 
R-S Simone Travali - Capo del Riparto San Giorgio 


