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EDITORIALE 
 
“Andiamo”, non “vai”, se vuoi che un lavoro sia 
fatto.” 
 
La prima cosa che ci viene insegnata agli scout, 
fin da quando si entra in Cerchio o in Branco, è 
l’inestimabile valore del lavoro di squadra. Il sin-
golo viene valorizzato all’interno di un ambito 
che lo integra in un gruppo di pari, dove nessu-
no è migliore o superiore a un altro, ma tutti so-
no spronati ad affrontare le sfide e risolvere le 
difficoltà insieme, per far sì che ognuno compia 
il proprio percorso tenendo per mano il suo fra-
tello o la sorella scout e camminando al suo 
fianco, non con arroganza, ma con disponibilità 
e generosità. 
 
(Daniele - Cecilia - Giacomo - Ilenia) 
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SANTO DEL GIORNO - 1 AGOSTO  

Sant’Alfonso Maria de’Liguori 
 
 
Sono molti i canti popolari che ci vengono inse-
gnati fin da quando siamo piccoli, ma di pochi 
conosciamo l’autore. Tu scendi dalle stelle è 
uno di questi, ed è stato scritto dal santo che 
viene ricordato oggi, Sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori.  
 
 
Sant’Alfonso vive nel 1700, nasce da una fami-
glia nobile e viene avviato fin da giovanissimo 
agli studi. Dimostra fin da subito un’intelligenza 
e una disciplina fuori dal comune, riuscendo 
perfino a laurearsi in giurisprudenza a soli sedici 
anni.  
 
 
Esercita la professione di avvocato a lungo, ot-
tenendo un enorme successo, e diventando fa-
moso per il suo rigore e la sua correttezza. Ed è 
proprio nell’ambito del suo lavoro che accade 
l’evento che gli cambia la vita: commette un er-
rore trattando una causa in tribunale, e, non 
sopportando il peso di questa colpa, decide di 
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seguire quella vocazione che già da tempo era 
nata in lui e che lo spingeva a farsi prete. Una 
volta divenuto sacerdote, diventa celebre per la 
sua abilità letteraria, che lo porta a scrivere mol-
tissime opere e anche molte canzoni, tra cui Tu 
scendi dalle stelle di cui si parlava prima. 
 

Sant’Alfonso muore il 1 agosto del 1787. 

 

INTERVISTA DOPPIA 

Abbiamo qui con noi oggi Ughi e Arianna, rispetti-
vamente cambusiera e aiuto capo del riparto San 
Francesco, che ci hanno concesso un po’ del loro 
tempo per rispondere alle nostre domande. 

I: Colore preferito? 

U: Giallo. 

A: Rosso. 

I: Una parola per descrivere il campo? 

U: Zanzaroso. 

A: Raffreddoso. 
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I: Cibo preferito? 

U: Trofie al pesto. 

A: Carbonara. 

I: Miglior piatto che avete mangiato dalle guide? 

U: Pasta al ragù. 

A: Involtini di pollo (tommaselle, ndr). 

I: Punture? 

U: Ne ho una gigante che vale per tre. 

A: Zero! 

I: Hobby? 

U: Cinema. 

A: Swing. 

I: Convivenza in tenda? 

U: Stretta e calda, ma divertente 

A: Disordinata, ma piena di ammmoreh 

Ringraziamo Arianna e Ughi per aver risposto! 
Buon campo! 

Giulia (Capo Riparto del Riparto San Francesco) 
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DALLA CAMBUSA CON FURORE 
 

Stefano, il cambusiere del riparto Impeesa, si è 
seduto con me accanto alla redazione. È’ appe-
na tornato dalla spesa, ma non perde tempo, e 
vuole subito che cominci l’intervista. Iniziamo al-
lora, abbiamo un sacco di domande per lui. 
 
I: Ho notato (che occhio, ndr) che non sei uno 
scout, quindi cosa fai qui? 
 
S: Faccio il cambu per il riparto per il Genova 3, 
perché conosco bene due dei capi (Alfo e Albi) 
 
I: Hai già fatto cambusa prima di quest’anno? 
 
S: Sì, l’anno scorso a Rossiglione e siccome l’ho 
trovata un’esperienza divertente ho deciso di ri-
peterla 
 
I: Come ti stai trovando? 
 
S: Nessuna difficoltà grazie al mio piccolo vice 
molto efficiente! 
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I: Come credi che continuerà questo campo? 
 
S: Molto bene, i ragazzi mi sembrano belli cari-
chi e i nostri menù spaccano di brutto, yee!!! 
 
I: Grazie Ste per il tempo che ci hai dedicato. 
 
S: Ciao ragazzi! Saluti e baci dal dottor Croce! 
 
Giacomo (cambu Ge 3) 
 

GARA DI NUOTO, 
QUASI COME LE OLIMPIADI 

 

Lunedì 31 il Riparto S.Giorgio ha svolto un’ap-
passionante gara di nuoto. Il bello è stato quan-
do abbiamo scoperto di aver nuotato l’equiva-
lente di due vasche olimpioniche! 
 

Lato negativo: Vittorio de Forcade, squadrigliere 
dei Castori, probabilmente sta ancora nuotan-
do… 
 
-Vittorio sono io, sì… 
 
Vittorio (Riparto S.Giorgio.) 
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RESOCONTO DI UNA GIORNATA IN  

RIPARTO 

Oggi abbiamo finite le costruzioni e fatto un gio-
co in cui la Fede (Vice Capo Sq. Pinguini) stave 
per cadere in  una sottospecie di burrone non 
identificato. 

Inoltre sono tornati Mulan e Mushu a trovarci. 

Abbiamo disegnato gli stendardi di Sq. per 
prepararci alla Guerra contro gli Unni.  

Il pomeriggio finalmente siamo andate a fare il 
bagno e ci siamo lavate. 

Prima del bagno però ci hanno fatto fare 
un’attività molto divertente sulle misurazioni e le 
attività di misura. 

Speriamo che stasera non piova e che domain 
sia una giornarta altrettanto bella! 

Sq. Pantere (Riparto San Francesco) 
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OROSCOPO 
 
ARIETE: Occhio ai ghiri, soprattutto in latrina! 
 
TORO: La legna bagnata è ovunque, attento! 
 
GEMELLI: Vincerai 5 milioni di euro alla lotteria, 
ma poi li perderai subito per strada. 
 
LEONE: Ti innamorerai della prima persona che  
vedrai al mattino in  tenda :) 
 
CANCRO: Finirai l’autan, ci dispiace, ciao. 
 
VERGINE: Attenzione alle accette, tienile lonta-
ne dalle dita! 
 
BILANCIA: Sentiti in colpa, devi condividere la 
Nutella nascosta. 
 
SCORPIONE: Lavati :) 
 
SAGITTARIO: Porta sempre i cerotti con te! 
 
CAPRICORNO: Non troverai più accendini. 
 
ACQUARIO: Se non sai cos’è la broccia, avrai 
sfiga. 
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PESCI: Cadrai, ma ti rialzerai, però poi inciam-
perai di nuovo. Allacciati le scarpe. 
 
Sq. Pantere (Riparto San Francesco) 
 

 
BATTUTE INTELLIGENTI 

 
1. Ci sono due mele: una marcia e l’altra corre. 
2. Cosa fanno due avvocati cinesi a Natale? I 

legali. 
3. Il mio cane su chiama Ciak, perché quando 

lo chiamo si gira. 
4. Cosa fa un automobilista con i propri soldi? 

Li investe. 
5. Hanno buttato una scultura in mare: hanno 

creato il Mar Mo. 
 
 Elena (Sq. Pantere, Riparto San Francesco) 
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L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’ 
Se sei curioso… NON leggere questa rubrica! 
A cura di Procione Attento 
 
Curiosità n.1: c’erano molte curiosità nel primo nu-
mero dell’Eco di Colico. 
 
Curiosità n.2: ancora nessuno ha risposto all’appel-
lo di segnalare nuovi canti e ban per il nuovo can-
zoniere… Peccato, sarà curioso ascoltare le la-
gnanze che ci saranno quando il vostro ban preferi-
to NON comparirà sul nuovo canzoniere….  
 
Curiosità n.3: la curiosità n.2 non era molto curiosa, 
speriamo la n.4 lo sia di più. 
 
Curiosità n.4: La Base di Colico è tale dal … 1938! 
Chi l’ha scoperta? L'Avv. Umberto Osio, Colonnello 
degli Alpini e proprietario del terreno, filantropo e 
collezionista d'arte, incontrò Don Andrea Ghetti e 
gli propose una visita a Montecchio Sud. D.Ghetti 
("Baden") con il fratello Vittorio (“Volpe Azzurra”) e 
Giulio Uccellini ("Kelly") percorrono a cavallo l'inte-
ro territorio. Nacque la decisione:  Colico sarebbe 
divenuto un Campo di formazione di Capi dello 
Scoutismo Italiano, dopo la rinascita. Tale sogno si 
realizzerà 7 anni dopo, il 12 luglio 1945. Per ogni 
sogno spesso bisogna attendere un po’ perché si 
realizzi… curioso, vero? 
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Curiosità n.5: qualche curioso dissente dalla curio-
sità n. 3. Strano, perché i curiosi non dovrebbero 
leggere questa rubrica! 
 
Curiosità n.6: Gli Scout d’Europa accampati a Coli-
co hanno trovato molto macchinoso il pennone 
dell’alzabandiera. Molti lo chiamano alzabandiera, 
ma in realtà l’issabandiera, o alzabandiera è la ceri-
monia con cui vengono issate le bandiere al penno-
ne stesso, o antenna. A tale cerimonia si dovrebbe 
partecipare in uniforme perfetta (un tempo chiama-
ta “alta uniforme”, ora semplicemente uniforme per-
ché uniforma tutti) e stando sull’attenti. Curioso che 
quasi nessuno rispetti  tale norma di buon civismo 
(foto in calce documenta questa curiosità).  
 
Curiosità n.7: le curiosità odierne sono state mag-
giori di quelle del precedente numero . E nel prossi-
mo…? C’è solo un tipo di persone che vorrebbe sa-
perlo: i curiosi!  

 
Foto 1:  documentazione alla curiosità n.6 - foto del 31-07-2017 
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INTERVISTA AI CAPI 
 
Oggi, noi della Sq. Alci abbiamo intervistato il 
Capo Redattore de L’Eco di Colico, per infor-
marci sulle sue impressioni riguardo il giornalino 
del campo. 
 
I: Come è stata la prima esperienza con il gior-
nale L’Eco di Colico? 
 
D: E’ stata un’esperienza molto interessante, 
mai fatta prima. Anche se abbiamo trovato alcu-
ne difficoltà iniziali nel riscrivere gli articoli e le 
curiosità al computer… Siamo andati a dormire 
alle 2.20 di notte! 
 
I: Hai scelto tu di occuparti del giornalino?” 
 
D: Ehm, non proprio. Però mi diverto, perché 
posso scegliere ciò che voglio fare. 
 
I: Hai trovato molti errori grammaticali negli arti-
coli precedenti? 
 
D: Un bel po’, ma Edo Soriano si è offerto di 
correggerli… Siamo messi male. 
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I: Quali sono gli articoli che più ti sono piaciuti 
del primo numero de L’Eco di Colico? 
D: In realtà mi sono piaciuti moltissimo gli artico-
li scritti da tutte e tre le unità, perché sono diver-
tenti, accurati e simpatici. 
 
I: Manterrai la stessa costanza nell’occuparti del 
giornale anche quando dovrai badare ai lupetti? 
 
D: Sì certamente, anche più di prima! 
 
I: Bene, grazie mille! 
 
D: Ciao ragazzi, il vostro pranzo era buonissi-
mo! 
 
—————————————–———————- 
ATTENZIONE: Gli argomenti trattati in quest’in-
tervista non rispecchiano pienamente la realtà e 
solo parzialmente tratti da una storia vera. 
 
Sq. Alci (Riparto Impeesa) 
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IL PERSONAGGIO DEL GIORNO 
 
Molti di noi conoscono Rudyard Kipling come l’au-
tore de Il libro della giungla, ma ha anche scritto al-
tre opere, non meno profonde e intense. Proponia-
mo qui la poesia del sé. 
 
Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te 
la perdono, e te ne fanno colpa. 
Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne du-
bitano, 
tenendo però considerazione anche del loro dubbio. 
Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare, 
O essendo calunniato, non rispondere con calunnia, 
O essendo odiato, non dare spazio all'odio, 
Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare trop-
po saggio; 
 
Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padro-
ne; 
Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo sco-
po, 
Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina 
E trattare allo stesso modo questi due impostori. 
Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai det-
to 
Distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi, 
O a guardare le cose per le quali hai dato la vita, di-
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strutte, 
E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi. 
Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune,  
E rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, 
E perdere, e ricominciare di nuovo dal principio 
senza mai far parola della tua perdita. 
Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi 
nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, 
E a tenere duro quando in te non c'è più nulla 
Se non la Volontà che dice loro: "Tenete duro!" 
 
Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, 
O passeggiare con i Re, rimanendo te stesso, 
Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti, 
Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo. 
Se saprai riempire ogni inesorabile minuto 
Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi, 
Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa, 
E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio! 
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