
   Edizione particolare! Numero 5                            

EDITORIALE 
 
“Gioca, non stare a guardare.” 
 
L’imperativo del nostro essere scout è la 
partecipazione: partecipare alle attività, 
partecipare alle uscite, partecipare alla vi-
ta di comunità. Non ha senso sprecare il 
proprio tempo osservando gli altri vivere, 
anziché vivere in prima persona. 
 
Siate voi stessi, aprite gli occhi e iniziate 
a giocare davvero. 
 
(Daniele, Cecilia, Arianna, Ilenia, Giaco-
mo) 
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IL SANTO DEL GIORNO 

Capita spesso, anche se non dovrebbe, che i 
sacerdoti ci sembrino persone distaccate, che 
celebrano la messa e si tengono però lontano 
da noi. Modello completamente diverso di prete 
è San Giovanni Maria Vianney, santo che viene 
ricordato oggi, 4 agosto. Giovanni nasce 1786, 
da famiglia povera e contadina. Nonostante 
questo riuscì a entrare in seminario e a termina-
re gli studi. Durante il suo sacerdozio si dedica 
all’evangelizzazione e alla carità, passando mol-
to tempo a confessare i suoi fedeli, certo che 
l’attenzione a loro fosse il modo migliore per es-
sere sacerdote. È soprattutto questo che lo ha 
reso famoso, e che fa sì che sia ricordato anco-
ra adesso, la instancabile solerzia nell’ammini-
strare il sacramento della confessione ai fedeli. 
Per questa ragione è patrono dei sacerdoti e 
presbiteri.    

San Giovanni Maria Vianney muore nel 1859, 
all’età di 73 anni. 
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CONOSCIAMO GLI AKELA 
 

Dopo i cambusieri saranno i capi unità a rispon-
dere alle mie domande. Comincio con gli Akela 
del Ge 1 e del Ge 3. 
 
I: Quanti anni avete? 
E: 20 
P: 26 
 
I: Quanti anni sono che siete negli scout? 
E: 10 
P: 18 
 
I: Qual è il vostro ban preferito? 
E: Katamabora 
P: Balliamo il boogie-boogie 
 
I: A cosa pensi prima di andare a dormire? 
E: A che ora mi sveglio domani 
P: Quello che devo fare l’indomani 
 
I: Al campo non potresti mai rinunciare a...? 
E: Orologio 
P: Sacco a pelo 
 
I: Quante punture di zanzare hai collezionato fi-



5 

no a ora? 
E: Incalcolabili 
P: Temevo di più 
 
I: Una parola per descrivere il tuo branco? 
E: Affettuoso 
P: Vivace 
 
Ringraziamo ancora gli Akela, un forte buona 
caccia a loro e ai loro branchi! 
 
(Giulia Capo Riparto del Riparto San France-
sco) 

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

 

A cura di Procione Attento  
 
 
 
Curiosità n.1: la Kambusa, o Cambusa (talvolta 
nota anche come Intendenza) è piena di perso-
ne (oltre che curiose) simpatiche e sagaci… il 
loro zampino si coglie in molte conversazioni e, 
curiosamente, pure in qualche scritto ben cali-
brato e—curiosità delle curiosità—pure in qual-
che piatto! Non siete curiosi di conoscere l’ingre-
diente segretissimo che potreste aver appena 
mangiato?!? 
 
Curiosità n.2: gli esploratori al Campo di Colico 
hanno finito la nutella… ma dite che l’hanno 
mangiata tutta loro?!? Curiose ipotesi stanno 
prendendo campo…. 
 
Curiosità n3: le prime due curiosità hanno stuz-
zicato una certa… curiosità!  
 
Curiosità n.4: la filibusta dei Castori pare abbia 
trovato il perduto doblone da 100 Tzolk’in! 
Neanche il tempo di esultare per il ritrovamento 
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e terribili segni si sono abbattuti sull’angolo dei 
Castori: sembra che la maledizione non fosse 
una mera leggenda… Ora sarà curioso scoprire 
come faranno i Castori a liberarsene! 
 
Curiosità n.5: non ‘è più una sola barretta rossa 
al Campo di Colico: è risorto il mitico Capo 
Clan… ! che però, ignaro di certe parole in codi-
ce concordate dai suoi sagaci rover, ha subito 
già due “cariconi” (uno proprio mentre sta leg-
gendo questa curiosità!)  
 
Curiosità n.6—curiosità storica: la croce rossa 
della Promessa degli Esploratori e delle Guide e 
che compare pure sull’Orifiamma e sulla bandie-
ra associativa che viene issata tutte le mattine al 
pennone è la croce a otto punte dei templari, ri-
disegnata dal famosissimo Pierre Joubert 
(1910—2002), negli Scout d’Europa dal 1979!  I 
suoi disegni sono curiosamente presenti un po’ 
ovunque in manuali e riviste scout, certamente 
anche i meno curiosi li sapranno riconoscere (li 
abbiamo messi anche in questo numero dell’E-
co di Colico!!!). Ha illustrato anche il libro della 
Giungla dando vita a una edizione del libro vera-
mente bella. Ha saputo cogliere scene di vita 
scout uniche, inserendovi tratti eroici e cavalle-
reschi. Tantissimi disegnatori si sono a lui ispira-
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ti...curioso vero? E voi, avete mai provato a im-
mortalare scene di vita scout?!? 
 
Curiosità n.7: la curiosità fa bene alla mente: sti-
mola i neuroni! 
 
Curiosità n.8: i prodi Esploratori che occupano i 
prati più elevati della base di Colico sembra sia-
no molto vicini a trovare la mappa per… Eldora-
do! Se non ci siete mai stati, merita inoltre una 
curiosa occhiata il loro campo da gioco, multi-
funzionale e con un sistema di porte (realizzate 
interamente con tecniche pionieristiche raffinate) 
a punteggi variabili!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due illustrazioni di Joubert del Libro della Jungla 
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BATTUTE INTELLIGENTI 
1. Ma se esiste il cioccolatino, esiste anche il 

cioccogreco? 
2. Stanotte ho dormito su un mobile. Era co-

modino. 
3. Cosa fa una televisione in mezzo al mare? 

Va in onda. 
 
Elena (Sq. Pantere Riparto San Francesco) 
 
1. -Maicol non è capace a fare il nodo piano. 
       -beh, è ovvio: perché se lo fa veloce… 
2.    Due cassaforti si incontrano… che combi-
nazione! 
 
Emanuele (capo Sq. Leoni) 

 

 

LUPETTI...O ESPLORATORI? 
 
Giovedì 3 agosto, il CDA del Branco Arcobaleno 
si è diviso per andare a visitare gli angoli di 
Squadriglia degli esploratori del Riparto San 
Giorgio, e per mangiare con loro. Inoltre, gli 
esploratori hanno insegnato ai lupetti ospiti co-
me accendere il fuoco, fare legna, ecc ecc. 
 
Vittorio de Forcade 

 
LA MALEDIZIONE DELLA MONETA 

MALEDETTA 
 
Di recente, è stata rinvenuta dalla Sq. Castori 
un’antica moneta azteca. Le leggende narrano 
che essa sia maledetta, e i Castori hanno speri-
mentato la maledizione sulla loro pelle. Infatti, 
quando sono tornati dalla corsa campestre, 
hanno trovato il loro angolo completamente 
all’aria e un’accetta inficcata sulla moneta, scar-
pe sugli alberi, pigiami nei rovi. 
Avvincente, no? 
 
No, ve lo assicuro… 
 
Vittorio de Forcade 
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RESOCONTO DELL’HYKE 
 
Durante la giornata di ieri, il Riparto Impeesa si 
è recato in hyke. Noi della squadriglia Leoni 
aveva come destinazione il monte Rainedda; 
dopo tre ore di cammino, siamo finalmente arri-
vati sul posto.  
Stupiti dalla bellezza del panorama, abbiamo 
montato il telone e abbiamo iniziato a svolgere 
le prove. Dopo cena, tra una risata e l’altra e do-
po aver finito le prove, ci siamo dedicati alla vi-
sione delle stelle, riconoscendo alcune costella-
zioni. La mattina dopo, infine, siamo ripartiti per 
tornare alla base scout.  
 
Emanuele (Capo sq. Leoni, Riparto Impeesa) 
 
 
 

SOLUZIONE AGLI INDOVINELLI... 
 
Ah i rebbi sono le punte delle forchette. 
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ENIGMI e INDOVINELLI 
· Un uomo abita al decimo piano di un palaz-

zo, e prende ogni giorno l’ascensore per tor-
nare al suo appartamento. Però, ogni volta 
arriva con l’ascensore al quinto piano, poi 
prosegue a piedi fino al decimo piano. 

       Perché? 
· Cos’è che riflette, ma non può pensare? 
 
Risposte agli indovinelli del numero precedente: 
1. La sigaretta 
2. L’acqua 

 
(A cura dell’enigmista ma consegnate da Zorro) 

 
Indovinello alternativo: 
Cos’è quella cosa che ha i denti, ma non mor-
de? 
 
Emanuele (Capo sq. Leoni, Riparto Impeesa) 

 
 



LETTERE ALLA REDAZIONE 
 
Carissima redazione, 
 
La Sq. Volpi ci teneva a informarvi che il piatto 
Moby Dick consiste in carne di balena impanata 
con uova e pangrattato, poi fritta con eventuale 
aggiunta di limone. Se riuscite a recuperare tutti 
gli ingredienti, saremmo bel felici di riprodurre il 
piatto per voi. 
 
Buona fortuna, 
Sq. Volpi 
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VOCI DAL BRANCO 
 
Al campo ci divertiamo tantissimo, anche se a 
volte la stanza è troppo piccola, ma comunque il 
resto del campo è molto bello.  
La natura è meravigliosa! 
 
(Sesrtiglia lupi bianchi branco Ge 1) 
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