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EDITORIALE 
 
“Un sorriso fa fare il doppio della strada di 
un brontolio.” 
 
Giunti ormai quasi a fine campo, è facile 
che malumori e scontenti divampino in liti-
gi e piccoli screzi che non hanno altro ri-
sultato che quello di avvelenare i nostri 
animi e quelli di chi ci sta intorno. E allora 
le ore diventano infinte, e il nostro unico 
pensiero è “Ma quando finisce questa 
giornata?”  
BP anche oggi ci insegna qualcosa, un 
piccolo trucchetto per far sì che queste 
piccole difficoltà non ci impediscano di vi-
vere serenamente e appieno le avventure 
che ci si presentano dinnanzi ogni giorno. 
La soluzione è semplice: sorridere. 
(Daniele - Cecilia - Giacomo - Ilenia) 
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INTERVISTA IMBRICCATA SUI 
MONTI 

Oggi cii siamo spinti fino alle cime più alte del 
campo, su su fino alla zona del riparto Impeesa, 
per parlare con l’aiuto capo riparto Alessandro. 
Alessandro è stato molto felice di ascoltarci e 
risponderci. 

I: Come ti sembra il primo anno da aiuto capo? 

A: Ci sta, mi sto divertendo molto! È faticoso, 
ma la staff è numerosa, quindi scialla. 

I: Cosa ne pensi del lavoro delle sq. in questo 
campo? 

A: Stanno andando molto bene! Si stanno impe-
gnando e si stanno divertendo. 

I: Campo di gruppo: positivo o negativo? 

A: Ci sono lati negativi, tipo la strada lunga 
(quella per arrivare al campo del riparto Im-
peesa, ndr), ma anche molti lati positivi, per 
esempio che ci sono molti più compagni capi e 
più attività diverse.  

I: Vai in bagno regolarmente: 
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A: Sì sì, ci abbiamo la routine… Se vuoi ti dico 
anche l’orario. 

I: No grazie! 

(Ilenia e Giacomo) 

 

PRIMO GIORNO DI CAMPO 

Il campo piace molto agli scout che si stanno 
conoscendo e si trovano bene.  

Il campo è grande e tutti hanno il loro spazio. 

Solo la camera è troppo piccola per alcuni, ma 
sicuramente tutti si adatteranno. 

Il cibo è buono, l’acqua è fresca , alcuni sono 
spaventati dagli insetti, ma stando in mezzo alla 
natura si adatteranno anche a questo. 

Buona giornata dai Lupi Bianchi! 

(Sestiglia lupi bianchi branco Ge 1) 
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UNA NOTTE CON I GHIRI 

 
Vi siete mai chiesti se i ghiri abbiano dei mestie-
ri? Ecco, noi abbiamo la risposta: ci sono i ghiri 
scalatori (di tavoli), i ghiri cantanti e i ghiri mas-
saggiatori.  
Il ghiro massaggiatore è stato soprannominato 
così perché ha massaggiato tante volte Camilla 
(sestigliera della sestiglia blu); poi ci sono i ghiri 
scalatori, soprannominati così perché scalano i 
tavoli. Il ghiro cantante si chiama così perché 
canta stonato. 
 
(Sestiglia arancione, Cerchio Stella Nascente) 

L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’ 
Se sei curioso… NON leggere questa rubrica! 

 

A cura di Procione Attento  
(più un lettore… curioso) 

 
Curiosità n.1: al Campo ci sono tante persone poco 
curiose: in molti, infatti, hanno letto l’angolo delle cu-
riosità dei precedenti numeri.  
 
Curiosità n.2: se siete esploratori impavidi e filibustie-
ri con la bandiera blu bordata di giallo questa curiosi-
tà potrebbe fare per voi: sembra che un tesoro male-
detto sia nascosto alla rupe Papin.  Il patrimonio delle 
venti ombre nere del vascello? L’eredità del nostromo 
maledetto? Una curiosità che potrebbe non farvi dor-
mire la notte… pa-pa-pa-pa-zac! 
 
Curiosità n.3: non c’è curiosità che non abbia sempre 
qualcosa di curioso! 
 
Curiosità n.4: avvistati Re Artù e la sua corte 
(curiosare nella foto n.1 e 2) al Campo Scout di Coli-
co! Belli e curiosi questi mitici personaggi… lupi piut-
tosto curiosi e coccinelle ancor di più vogliono sapere 
come finirà la storia… Ci sarà un bacio o un pegno 
d’amore? Chissà che non se ne parli in altre rubriche 
o nei prossimi angoli delle curiosità?  
 
Curiosità n.5: le interviste attirano molti lettori curio-
si…. Cuuuurioso! 
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Curiosità n.6: tutte le mattine gli Scout d’Europa can-
tano, oltre all’Inno di Mameli, anche un altro canto. Si 
tratta di Sulla Strada, composto in lingua francese da 
Perig Géraud-Keraod, uno dei mitici fondatori degli 
Scout d’Europa in persona! Divenuto fin dagli anni 
‘60 l’inno federale degli FSE, è stato tradotto in italia-
no da Attilio Grieco quando nel 1976 la nostra Asso-
ciazione ha aderito alla FSE!  E’ oggi cantato da 
scout e guide di ben 22 differenti nazioni! Ma la vera 
curiosità è questa: la canzone ha ben 3 strofe, ma 
quasi tutti cantano solo la prima… E se curiosassimo 
un po’ anche le altre due?!? 
 
Curiosità n. 7: molti sono stati incuriositi da schia-
mazzi e grida notturne nelle precedenti notti. Il lago di 
don Rodrigo è luogo di fuochi pirotecnici, balli e … 
qualche girl-guide del campo si deve essere fatta cu-
riosamente contagiare. Ma dite che il contagio riguar-
darà anche le minacce di peste lette in più angoli del 
campo?!?  Sarà curioso scoprirlo…  
 
Curiosità n. 8: dalla cambusa di branchi e cerchio so-
no curiosamente scomparsi due metri di salsiccia al 
vino. 
 
Curiosità n. 9: ancora più curioso è il fatto che il ripar-
to San Giorgio (pieno di golosi… curiosi) abbia man-
giato circa due metri di salsiccia al vino in più del pre-
visto. 
 

7 
 

 
Foto 1 e 2: la corte 
di Re Artù (al centro) 
con Morgana e Merli-
no e un giovane bar-
do; Ginevra e la drui-
da Vivien (a destra).  
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UNA GIORNATA IN RIPARTO 
 
Oggi abbiamo fatto il primo alzabandiera con 
presenti tutte le Unità, e dopo abbiamo condivi-
so un bel momento insieme cantando il canto 
del campo e leggendo un brano del Vangelo.  
E’ stato divertente vederci tutti insieme e osser-
vare come le nostre cerimonie siano differenti 
tra loro.  
 
La nostra famiglia si è inoltre allargata con cin-
que nuove guide che hanno pronunciato la loro 
Promessa in questi due giorni; invece, notizia 
fresca fresca di giornata, una guida ha preso la 
Seconda Classe. 
 

DOMANDA DEL GIORNO 
 

Cosa vuol dire “opimo”? 
 

La soluzione nel prossimo numero. 
 

BATTUTA INTELLIGENTE DEL 
GIORNO 

 
Perché un pollo attraversa la strada? 

Per attraversarla. 

 

 
Nonostante stiano cucinando e siano impegna-
te tra pentolame e fuochi, Simona, Elisa e Ile-
nia, cambusiere del cerchio Stella Nascente, 
sono comunque riuscite a rispondere alle nostre 
domande.  
I: Come vi chiamate? 
S: Simona 
E: Elisa 
I: Ilenia 
 
I: Quanti anni avete? 
S: 46 
E: 20 
I: 16 
 
I: Quanti anni di esperienza in cambusa avete?  
S: con voi 5 
E: è la seconda cambusa 
I: questo è il primo anno 
 
Qual è la prima cosa che pensi appena ti svegli 
al campo 
S: che bella giornata 
E: evviva non ci sono i ghiri 
I: cavolo devo fare la colazione, ho fame! 
 

CONOSCIAMO LE CAMBU COCCI 
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I: Qual è l’oggetto di cui non potresti mai fare a 
meno? 
 
S: cuscino 
E: gli occhiali 
I: lo spazzolino da denti 
                  
I: Una parola per descrivere questo campo? 
I: Zanzare 
E: Umido 
S: Vario 
 
I: Qual è il vostro sogno nel cassetto? 
I: Smettere di essere chiamata vossia 
E: Trovare un lavoro 
S: Vacanze 

Ringraziamo le cambusiere cocci! 

(Giulia, Capo Riparto del Riparto San France-
sco) 
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ENIGMI 
 

(A cura dell’enigmista ma consegnate da Zorro) 
 

Indovinelli: 
 
1) Cos’è quella cosa che più la tiri più si accor-

cia? 
2) Ho tre vite. 
 Posso stare sopra le nuvole e spaccare le 
 rocce. Chi sono? 
 
Chi decifrerà questo enigma avrà una ricompen-
sa dall’enigmista:  
 
Irotsac ied è e atsimgine ‘l è oirottiV 
 

GARA DI CUCINA 
 

Mercoledì 2 agosto, Colico. 
 
Il Riparto San Giorgio del Genova 1 è protagoni-
sta di un’avvincente gara di cucina a tema pirati. 
Determinati a vincere, ogni squadriglia fa del  
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suo meglio per cucinare un pranzo di tre portate 
con i fiocchi. Ma la bontà dei piatti non basta: i 
capi valutano anche la presentazione e l’origina-
lità. È così che tre squadriglie, in una corsa con-
tro il tempo, si ritrovano a pulire gli angoli di 
squadriglia, abbellire i piatti come possono, dare 
i nomi più strani al cibo preparato (citiamo come 
esempio il piatto “Moby Dick”) e a preparare 
scenette di presentazione per i capi. Tutti hanno 
dato il meglio di sé, ma solo una squadriglia vin-
cerà. Chi sarà?  
Noi scommettiamo sulle volpi! 
 
(Sq. Volpi Riparto San Giorgio) 
 
P.S. Volpi, la redazione vuole sapere in cosa 
consiste il piatto Moby Dick, e in caso assag-
giarlo! 
 

 

OROSCOPO  
Ariete: Mettiti l’autan se vuoi superare la notte! 
 
Toro: Guardati le spalle, qualcuno sta per ru-
barti la forchetta... 
 
Gemelli: Il fuoco è tuo amico: amalo. 
 
Cancro: Zia Berta è intasata… Scherzo, è stato 
solo un brutto incubo! 
 
Leone: VIS IN FRAGORE 
 
Vergine: Aguzza la vista, la bandiera dell’Alza 
potrebbe cadere. 
 
Bilancia: Smettila di sognare pane e nutella. 
 
Scorpione: Occhio a non cadere nel lago. 
 
Sagittario: No, al campo non si può mangiare e 
basta… 
 
Capricorno: Tieni dritta quella Fiamma. 
 
Acquario: Giù le mani da acqua e menta. 
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PERSONAGGIO DEL GIORNO 
 
Madre Teresa di Calcutta 
 
Madre Teresa, nasce il 26 agosto 1910 a Skopje 
(ex Jugoslavia). 
Fin da piccola riceve un'educazione fortemente 
cattolica dato che la sua famiglia, di cittadinanza 
albanese, era profondamente legata alla religio-
ne cristiana. Già a 18 anni sente una fortissima 
vocazione religiosa che la porta alla decisione di 
prendere i voti, e viene così accolta a Dublino 
dalle Suore di Nostra Signora di Loreto. Qui svi-
luppa un’irresistibile affascinazione dalle missio-
ni. La Superiora la manda quindi in India, a Dar-
jeeling, città situata ai piedi dell'Himalaia, dove, 
il 24 maggio 1929, ha inizio il suo noviziato. Da-
to che l'insegnamento è la vocazione principale 
delle Suore di Loreto, lei stessa intraprende 
questa attività, in particolare seguendo le bam-
bine povere del posto.  
Il 25 maggio 1931, pronuncia i voti religiosi e as-
sume da quel momento il nome di Suor Teresa. 
Per terminare gli studi, viene mandata, nel 
1935, presso l'Istituto di Calcutta, capitale so-
vrappopolata ed insalubre del Bengala.  
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Qui, essa si trova confrontata di colpo con la 
realtà della miseria più nera, ad un livello tale 
che la lascia sconvolta. Di fatto tutta una popo-
lazione nasce, vive e muore sui marciapiedi.  
Stando alle cronache, il 10 settembre 1946, 
mentre sta pregando, Suor Teresa percepisce 
distintamente un invito di Dio a lasciare il con-
vento di Loreto per consacrarsi al servizio dei 
poveri, a condividere le loro sofferenze vivendo 
in mezzo a loro.  
Madre Teresa è animata, in tutte le sue azioni, 
dall'amore di Cristo, dalla volontà di «fare qual-
cosa di bello per Dio», al servizio della Chiesa. 
"Essere cattolica ha per me un'importanza tota-
le, assoluta - dice - Siamo a completa disposi-
zione della Chiesa. Professiamo un grande 
amore, profondo e personale, per il Santo Pa-
dre... Dobbiamo attestare la verità del Vangelo, 
proclamando la parola di Dio senza timore, 
apertamente, chiaramente, secondo quanto in-
segna la Chiesa". 
Nel 1979 le viene assegnato il riconoscimento 
più prestigioso: il Premio Nobel per la Pace. Tra 
le motivazioni è indicato il suo impegno per i più 
poveri, tra i poveri. Dopo varie degenze in ospe-
dale, Madre Teresa si è spenta a Calcutta, il 5 
settembre 1997, ed è stata canonizzata il 4 set-
tembre 2016 sotto Papa Francesco. 


