
   Edizione speciale! Numero 3                            

EDITORIALE 
“Quando la strada non c’è, fattela” 
 
Ovvero “trovare la pappa pronta non è 
sempre così facile (né divertente)”. 
La frase di BP di oggi ci invita a non la-
sciarci andare alla prima difficoltà, a non 
arrenderci davanti al primo ostacolo ap-
parentemente insormontabile. Dobbiamo 
essere sempre in grado di pensare con la 
nostra testa, evitando strade già battute 
da mille altri, scegliendo invece il sentiero 
magari più in salita, ma che alla fine ci re-
galerà una vista mozzafiato. 
Guidate sempre da voi la vostra canoa 
senza farvi trascinare dalla corrente. 
Ci vediamo in cima. 
 
(Daniele - Cecilia - Giacomo - Ilenia) 
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SANTO DEL GIORNO - 2 AGOSTO 

Santo Stefano  

Tutti ricordiamo Stefano, il santo che viene ri-
cordato il 26 dicembre. In pochi però ricordano 
che c’è un altro Santo Stefano, la cui ricorrenza 
è proprio oggi, il 2 agosto. Stefano I ricopre il 
ruolo di papa nel terzo secolo, e opera, almeno 
fino all’ultimo periodo del suo pontificato, in un 
periodo di relativa tranquillità per i cristiani. Era 
questo un periodo in cui nella chiesa nascevano 
moltissime eresie, e Stefano si dimostra miseri-
cordioso e caritatevole nei loro confronti, molto 
più di quanto fossero gli altri vescovi. Fissa la 
regola che gli eretici che tornano al cattolicesi-
mo non debbano battezzarsi una seconda volta, 
né che dovessero subire gravi punizioni. Stefa-
no è quindi un modello di apertura e carità, di 
grazia e comunicazione. 

Santo Stefano I muore il 2 agosto del 257, ucci-
so dai pretoriani dell’imperatore.  
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CONOSCIAMO I CAMBU LUPI! 
 
Ho incontrato oggi i cambusieri dei branchi Ge-
nova 1 e Genova 3, e ho fatto loro qualche do-
manda. Preparatevi a scoprire tutto (o quasi su 
di loro!) 
 
Come vi chiamate? 
M: Mang 
C: Chil 
 
Quanti anni avete? 
M:17 
C:26 
 
Qual è il vostro cibo preferito? 
M: Lasagne 
C: Bistecca 
 
Qual è la vostra squadra del cuore? 
M: Genoa 
C: Non tifo 
 
Qual è stata la vostra prima impressione del 
campo? 
M: Ci sta! 
C: Ahi, mi hanno punto! 
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Com’è dormire con i ghiri? 
M: Quali ghiri? 
C: Abito sopra a un asilo, non li ho sentiti molto 
 
In riparto, in quale Sq. eravate? 
M: Alci 
C: Tori 
 
PS. 
Chi entra in cambusa perderà un braccio (o 
peggio….) 
 
Giulia (Capo Riparto del Riparto San France-
sco) 
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INTERVISTA AI CAPI 
 
Anna Seves, aiuto capo Riparto 
 
I: Ciao Anna, partiamo da qualcosa di semplice: 
da quanti anni sei una scout? 
A:Da 8 anni, cinque di Riparto e tre di Fuoco. 
 
I: E da quanto tempo sei in servizio presso il Ri-
parto S.Francesco? 
A: Da un anno, anche se già l’estate scorsa ero 
cambusiera al campo. 
 
I: In quale squadriglia eri? 
A: Nelle Pantere, le più fiere. 
 
I: Qual è stato il tuo campo preferito da guida? 
A: Bardineto 2012. 
 
I: La tua attività preferita al campo? 
A: Le Guidiadi, perché da guida mi divertivano. 
 
I: Qual è il tuo ban preferito? 
A: D’inverno i pop corn, d’estate preferisco i gio-
chi. 
 
I: Il tuo momento preferito del campo? 
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A: Il fuoco serale dell’ultima sera (oltre ai vari 
pasti, ovviamente) 
 
I: Infine, ultima domanda: come fai a essere co-
sì simpatica? 
A: Me l’ha insegnato Mushu, chiedete alle mie 
guide. 
 
Cecilia (Vice Capo Redattrice) 
 

DOMANDA DEL GIORNO 
 

Cosa sono i rebbi? 
 

La soluzione nel prossimo numero! 
 
(e invece no) 
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UNA GIORNATA IN RIPARTO 

Oggi la giornata di Camilla è iniziata sveglian-
dosi perché trascinata di peso fuori dalla tenda 
dalle altre squadrigliere che volevano farle uno 
scherzetto a causa del suo sonno pesante. 

Durante la giornata si sono svolte le Guidiadi nel 
pratone principale. E’ andato tutto bene, finché 
Carlotta (Capo Sq. dei Pinguini), mostrando le 
sue doti da maratoneta, è caduta sfracellandosi 
la gamba sinistra. 

Infine, ha avuto luogo un mega torneo di cinque 
passaggi con la straordinaria partecipazione di 
Capo e Cambusiere. Ovviamente hanno vinto 
loro solo perché volevamo farle contente. 

Coretto post-partita: 

“Giulia facci lavare, facci lavare Giulia, se non ci 
fai lavare, noi cambieremo Giulia.” 

 

SPAZIO NEOLOGISMI (nuove parole): 

· Tripalo=Trippiede 

· Caciuccio=elastico 
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· Broccia=unione tra borraccia e brocca 

Sq. Pinguini (Riparto San Francesco) 

P.S. La redazione si scusa con Michela della sq. 
Albatros, che non è stata nominate tra le autrici 
dell’oroscopo del numero 2 dell’Eco. Compli-
menti a Michela per l’aiuto che ha dato! 

 
 
 

FERMOPOSTA 
 
Inauguriamo oggi una nuovissima rubrica semi-
seria e semi-fissa (speriamo). 
Mandateci tanti bigliettini anonimi attraverso la 
sobrissima scatola dorata che sarà piazzata da 
qualche parte in giro per il campo inferiore!  
Speriamo in una massiccia partecipazione da 
parte di tutti! 
 
P.S. La redazione si riserva di pubblicare solo i 
messaggi che rispettano lo stile scout. 
 
Biglietto n.1 
“Nuova fiamma in cambusa nata da sguardi se-
greti e languidi tra i corridoi dell’Iperal.  
To be continued…” 
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Colore del sole 

Colore del sole più giallo dell'oro fino 
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino 
colore di un fiore il primo della mattina 
in te sorellina vedo rispecchiar, 
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte 
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua 
sorte, 
nel canto che sai la voce tua chiara dice 
Famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel 
per sempre sarà... 
 
Colore del grano che presto avrà d'or splendore 
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore, 
colore lontano di un prato che al cielo grida 
sorella mia guida con me scoprirai; 
dove il tuo sentiero si apre su un mondo ignoto 
che attende il tuo passo come di un cavaliere 
fidato, 
dove il tuo pensiero dilata questa natura 
verso l'avventura che ti farà capire te stesso e 
amar il Signor … 
Colore rubino del sangue di un testimone 
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover, 
color vespertino di nubi sul suol raccolte 

CANTO DEL CAMPO 



l'amore che scolta tu impari a donar, 
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto 
sai che non potrai tenerlo per te neppure un mi-
nuto, 
conosci la gioia di spenderti in sacrificio 
prometti servizio ad ogni fratello ovunque la 
strada ti porterà.  
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L’HYKE PRUDENTE 
 

A differenza di come potrebbe sembrare dal tito-
lo, non vi racconterò di un hyke prudente, ma di 
un hyke prudente...nel senso che prude! 
Dopo una partenza completamente inaspettata, 
rassegnati ci incamminiamo ignari di quello che 
sarebbe successo. 
Trovato il sentiero giusto, abbiamo cominciato a 
salire in compagnia della Sq. Castori (che però 
ci ha notevolmente rallentati), ma almeno ci ha 
fatto un po’ di compagnia. 
Dopo esserci separati, è iniziato il pezzo più du-
ro della camminata: una salita discretamente ri-
pida, piena di sassi poco simpatici per le cavi-
glie.  
Finalmente, dopo essere arrivati al posto presta-
bilito e montato il rifugio, abbiamo mangiato e ci 
siamo infilati nei sacchi a pelo, ma ci siamo ac-
corti di un problema potenzialmente fatale: nel 
nostro bel rifugetto c’era una quantità tale di 
zanzare da poter sfamare...ehm...così tante 
che...insomma molte, moltissime zanzare che ci 
hanno fatto agonizzare in preda agli spasmi, fa-
cendoci rimanere con due gocce di sangue in 
tutto il corpo. 

Sq. Antilopi (Riparto San Giorgio) 



PERSONAGGIO DELL’...ALTRO 
GIORNO 

 
Ci sono personaggi che hanno compiuto grani 
imprese e sono diventati celebri. Altri, invece, le 
hanno compiute ma sono rimasti anonimi per 
moltissimo tempo. Questa sorte è toccata ad 
Alan Turing, matematico, logico e crittografo bri-
tannico del secolo scorso, che, tramite la mac-
china Enigma (creata perfezionando l’opera di 
un crittografo polacco), decrittò i messaggi in 
codice dei tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale. Il contributo che Turing diede alle sorti 
della guerra fu enorme, ma il governo britannico 
impedì a lui e ai suoi collaboratori di rivelare 
quello che avevano fatto, pena la morte. È stato 
perciò soltanto pochi anni fa che la loro impresa 
è stata rivelata, ottenendo la fama che meritava. 
 
Riprendiamo Alan Turing che doveva apparire 
nel primo numero dell’Eco,ma per una svista 
della redazione c’è stata un’inversione di perso-
naggi…  
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L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’ 
Se sei curioso… NON leggere questa rubri-
ca! 
 

A cura di Procione Attento 
 
Curiosità n.1: la curiosità numero uno è sempre 
la prima della rubrica. Curioso! 
 
Curiosità n.2: la curiosità due segue la uno, ma 
questo in effetti non è tanto curioso. Forse lo è 
di più sapere che la curiosità n. 3 è stata sop-
pressa. ….Troppo poco curiosa!  

Curiosità n.4: la base scout Kelly è ora al gran 
completo: 140 gli FSE genovesi che ora dormo-
no in base, in compagnia di simpatici e curiosi 
animaletti, quali i Glis glis, roditori della famiglia 
dei Gliridi, anche noto più comunemente come 
ghiro! Secondo una ricerca di Dire Donna che si 
può leggere anche in internet, questa simpatica 
bestiola sembra addirittura che sia a rischio 
estinzione! Lo certifica pure il Corpo Forestale 
dello Stato che combatte—e questa sì che è 
una curiosità un po’ triste—i predatori che cac-
ciano illegalmente  ghiri per mangiare la loro 
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carne e venderla al mercato nero. Pertanto vo-
gliate bene, in fraterno spirito scout, a questo 
povero roditore che ancora popola la base di 
Colico! 

Curiosità n.5:  si dice che questa sia la settima-
na più calda si tutta l’estate. In effetti la tempe-
ratura registrata in questi giorno a Colico è stata 
superiore alle medie stagionali, e si è attestata 
sui 34° nelle ore centrali della giornata. Curioso: 
gli scout sono fuori e non piove…  

Curiosità n.6: qualche curioso ha notato che l’o-
roscopo del n.2 dell’Eco di Colico aveva straor-
dinarie coincidenze. La Nutella associata pro-
prio a chi la consuma, i cerotti a chi si fa spesso 
male e via dicendo… veramente curioso! In ef-
fetti però—questa la vera curiosità—questo oro-
scopo è migliore di qualunque altro oroscopo voi 
leggiate, sia di Poalo Fox o del Mago Otelma… 
e questo perché gli allineamenti di stelle a cui si 
associano le costellazioni sono fittizzi e fasulli: 
chi guarda il cielo non percepisce la profondità e 
pertanto due stelle che appaiono vicine in realtà 
possono essere distanti migliaia di anni luce! 

15 

Inoltre stelle così lontane spesso sono già morte 
e non possono in alcun modo influenzare la vita 
di noi umani… la influenzano molto di più gli 
oroscopisti e le loro invenzioni. Curioso, no? 

 

Foto n.1: uno dei Glis Glis avvistati nello Chalet 
della base scout Kelly di Colico e fotografato in 
questi giorni, curiosamente proprio durante i la-
vori di redazione! 
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