
   Edizione particolare! Numero 6                            

EDITORIALE 
“Più contempli un pericolo, meno ti 
piacerà. Affrontalo con decisione e ti ac-
corgerai che non è poi così brutto come 
sembra.” 
 
Molto spesso, quando ci troviamo a esse-
re bloccati di fronte a ostacoli o difficoltà 
che ci impediscono di raggiungere i nostri 
obiettivi, la prima reazione è “Tanto vale 
lasciar perdere.” Quello su cui dovremmo 
riflettere è, invece, il fatto che tutti gli 
ostacoli che ci troviamo davanti sono 
ostacoli mentali, troppo frequentemente 
ingigantiti da noi stessi e dalle nostre insi-
curezze. 
Buttatevi, provate, tentate, sbattete la te-
sta contro un muro: solo allora potrete di-
re di aver fatto del vostro meglio. 
(Daniele, Cecilia, Ilenia, Giacomo) 
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INTERVISTA AL CAPO RIPARTO 
DEL GENOVA 3 

Oggi abbiamo avuto il piacere, dopo la faticosa ga-
ra di cucina, di fare qualche domanda al nostro ca-
po riparto Marco. 

I: Com’è andata la gara di cucina? 
M: Piatti ottimi. Direi che i bottoni dei pantaloni del-
la staff sono saltati, ma ho mangiato meglio da 
Cracco. 
 
I: Si sono impegnati i ragazzi nella gara di cucina? 
M: Si sono impegnati nelle ricette, ma sono stati 
sotto le aspettative per quanto riguarda la presen-
tazione. Che babbi! 
 
I: Pronostici sulla squadriglia vincitrice? 
M: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere 
 
I: Siamo quasi al termine del campo, sei soddisfat-
to?  
M: Sono contento del posto, attività interessanti 
con capi quasi tutti presi bene. 
 
I: Ti è piaciuto il lago? 
M: Interessante, animato dalla night life dell’altra 
sponda, ma si sta meglio a Boccadasse! 
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SPAZIO PUBBLICITARIO  
Segheria Tigri Srl 
“E CI DAI UN TAGLIO”  
(si effettuano anche tagli abusivi) 
 

ANGOLO OTTUSO 
Perché i poliziotti leccano le pistole? 

Perché sopra c’è scritto Magnum.  
 
Cosa ci fa una lavatrice nel deserto? Nulla. 
 
Ma Alberto c’è o Alberto Manca? 
 
Dove abitano i panda? In Via d’Estinzione. 
 
Cosa fece un pittore prima di sparare? Mirò. 
 
Un cammello nel deserto corre...corre...e poi 

inciampa, ma in che cosa? Nella lavatrice 
di prima. 

 
INDOVINELLO CON PREMIO* 

Quale cosa blu più la usi e più diventa rigida e 
secca? 
Portare risposta alla sq. Alci 
*Il premio è un pacco di biscotti! 
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            INTERVISTA A VITTORIO 
Oggi ho deciso di creare un articolo il cui 
soggetto è la persona che ha prodotto la 
maggiore quantità di articoli qui al campo: 
Vittorio. 
Nonostante la stanchezza e il malessere 
ha deciso comunque di rilasciare questa 
intervista. 
 
I:TRE AGGETTIVI PER DESCRIVERTI? 
V:Questo è un lavoro che non spetta a 
me. Però vabbè, ti dirò cosa penso: ec-
centrico, fantasioso, rompiscatole. 
I:LE TUE PASSIONI? 
V:Scrivere (sia libri che sceneggiature), 
leggere, disegnare, fare film e spettacoli, 
inventare  e giocare a Minecraft, è un bel 
gioco. Ci gioco perché è possibile creare e 
costruire tutto ciò che si vuole. 
I:QUALE E’ LA TUA CREAZIONE DI CUI 
VAI PIU’ FIERO? 
V:Non lo so, ma generalmente le cose di 
cui vado più fiero sono quelle che piaccio-
no agli altri.  

I:I TUOI AMICI HANNO LE TUE STESSE PAS-
SIONI? 
V:Un mio amico gioca anche lui a Minecraft e 
abbiamo le stesse idee, ad esempio una volta 
l’ho coinvolto in uno spettacolo del Piccolo Prin-
cipe sceneggiato, scritto, e diretto dal sottoscrit-
to . 
Abbiamo usato la macchina del fumo e le luci 
colorate.  
I:COME TI VEDI TRA 20 ANNI? 
V:Non lo so, non prevedo il futuro ma spero di 
diventare uno sceneggiatore. 
I:QUALI VIAGGI TI HANNO SEGNATO?  
V:I miei preferiti sono quelli che ho fatto a Lon-
dra, dove mi piace tutto, e a Capri. 
I:QUALE E’ IL POSTO IN CUI VORRESTI AS-
SOLUTAMENTE ANDARE? 
V:In Australia, perché è lontana, molto lontana. 
Vorrei visitare il Deserto Rosso. 
 
Anna Seves (Aiuto Capo del Riparto San Fran-
cesco) 
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UNA GIORNATA AL LAGO TRA LU-
PETTI E COCCINELLE 

 
Oggi, il 4 luglio 2017, qualche minuto dopo l’issa
-bandiera, la sestiglia dei lupi fulvi e le coccinel-
le sono andati a Colico per cercare dei fogli  che 
servivano a far vedere ad Artù che ser Lancillot-
to era dispiaciuto del suo comportamento. Do-
po, sia le coccinelle sia i lupetti hanno messo i 
piedi a mollo. Le coccinelle si sono buttate in ac-
qua e poi hanno pranzato. 
 
(Sestiglia lupi fulvi branco Genova 3) 
 

USCITA IN CANOA 
 

Ieri (venerdì) il riparto san Giorgio si è cimentato in 
un’avventurosa gita in canoa. Per alcune canoe l’i-
nizio della traversata è stato un po’ duro, in partico-
lare per una delle due imbarcazioni delle antilopi, 
che tra urli e ordini a caso del troppo inesperto ca-
pitano continuavano ad andare a zig zag.  
 
Nonostante ciò le due imbarcazioni bianche e blu si 
sono piazzate al primo e al terzo posto nella gara 
che è stata disputata durante il ritorno dal campo. 
 
(Sq. Antilopi riparto San Giorgio) 

 

 
 
 
DALL’INGHILTERRA CON FURORE 

 
Ehi, ciao ragazzi! Come tutti ben saprete, non 
c’è neanche bisogno di dirlo, il nostro mitico fon-
datore Baden Powell nacque a Londra nel 1857. 
Un giovanotto! Ma forse non tutti sapranno che 
da qualche tempo anch’io abito a Londra.  
Quale occasione migliore per rimparare o rispol-
verare qualche vocabolo scoutistico in English? 
 
TENDA—> tent                
MAPPA—> map               
BIVACCO—> bivouac      
FUOCO di BIVACCO—> camp fire 
CAPO SQ.—> Patrol’s leader 
SQUADRIGLIA—> patrol 
SACCO A PELO—> sleeping bag 
DISTINTIVO—> badge     
PROMESSA—> Promise 
FAZZOLETTONE—> neckerchief 
ALZABANDIERA—> flaghoistering 
CAMPO ESTIVO—> summer camp 
TORCIA—> torch 
GAVETTA—> mess tin 
FISCHIETTO—> whistle 
GUIDONE—> patrol pennant 
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GAVETTA—> mess tin 
FISCHIETTO—> whistle 
GUIDONE—> patrol pennant 
ZAINO—> backpack 
COCCINELLE—> ladybugs 
GUIDE—> guides 
ESPLORATORI—> scouts 
LUPETTI—> cubs 
 
Spero che questo minivocabolario vi possa es-
sere utile, ho sentito che Colico è piena di turisti 
stranieri! 
 
That’s all folks! 
 
Buona caccia, 
Carola (Capo membro della Direzione) 
 

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

 

A cura di Procione Attento  
 
 
 
Curiosità n.1: tutti i curiosi attendono l’angolo 
delle curiosità per poi esclamare: cuuuurioso! 
 
Curiosità n.2: la maledizione dei dobloni male-
detti che aveva colpito i Castori (e che ancora 
permane su di loro) si è estesa: un’altra moneta 
maledetta è stata rinvenuta nella branda di un 
filibu..ehm membro della Kambusa Lupetti e … 
la stessa branda è stata occupata da un fanta-
sma maledetto!!!! Chi curiosa troppo nei tesori 
Atzechi rischia grosso, attenti curiosoni! 
 
Curiosità n.3:  Coccinelle e Lupetti del Branco 
Fiore Rosso sono andate in volo e in caccia...un 
altro modo per dire: sono state a curiosare in gi-
ro… curioso, no? 
 
Curiosità n.4: la kambusa (che curiosamente ri-
corda anche la Kaa-mbusa, ossia la personale 
riserva di bandar di kaa per i suoi spuntini di 
mezzanotte) era oggi in subbuglio per un forte 
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odore di gas… E non si alludeva alla rumenta 
accumulata da tutto il campo in questi giorni! 
L’’intervento degli attenti, precisi e scrupolosi cu-
stodi di Colico ha risistemato tutto… almeno, co-
sì voci curiose dicono. 
 
Curiosità n.5: attenzione, le curiosità curiose 
non sono curiose come credete!  
 
Curiosità n.6—curiosità triste: il Campo di Grup-
po dei Gruppi FSE di Genova volge al termine… 
ma avrà lasciato Colico il segno? Perché la zan-
zara è stata scelta dalle Aquile Randagie come 
logo della base scout non solo per la sua ab-
bondante presenza (lo avreste mai detto?!?) ma 
appunto perché Colico punge e lascia, in chi ci 
va, il segno! 
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CONOSCIAMO CAROLA!! 

 
Oggi abbiamo intervistato una Capo ospite al 
Campo, Carola Della Peruta, ex CR del Riparto 
San Francesco. 
 
Nome ed età: Carola, 26 
 
Anni di scoutismo: 10 
 
Dove vivi attualmente?: Londra 
 
Cosa ti manca di più dell’Italia?: Il pesto e il ma-
re 
 
Cosa c’è di migliore in UK rispetto all’Italia?: I 
trasporti pubblici 
 
Tre parole per descrivere cosa sono gli scout 
per te: Amicizia, servizio, condivisione 
 
Una parola per descriverti: Divertente (<—
modesta) 
 
Come pensi che ti vedano gli altri?: Ritardataria 
 
Un oggetto a cui non potresti mai rinunciare: 
balsamo 



 
Come ti sembra il clima al campo?: Molto affol-
lato, ma divertente e vario! 
 

 

RESOCONTO DAL RIPARTO 
 
Stamattina noi guide abbiamo partecipato a un 
gioco nel quale abbiamo dovuto dimostrare le 
loro (carenti, nel nostro caso) nozioni riguardo 
la Cina. Subito dopo, c’è stata la gara di cucina, 
che ha conservato il tema cinese. 
Il menù è stato composto da: 
· Riso alla Cantonese 
· Pollo alle mandorle 
· Dorayaki alle Nutella 
 
La gara si è svolta nell’arco di due ore, e alla fi-
ne ce l’abbiamo più o meno fatta. 
 
Durante il pomeriggio abbiamo preso parte a 
una prova di orienteering di intereducazione con 
i riparti San Giorgio e Impeesa, che ci ha porta-
te a correre da una parte all’altra della base. E’ 
stato abbastanza faticoso, ma è stato molto uti-
le e divertente. 
 
Sq. Pinguini (Riparto San Francesco) 
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OROSCOPO  
Ariete: Magari lavati, dai. 
 
Toro: Domani incontrerai l’amore della tua vita. 
 
Gemelli: Inizia a pulirti le unghie. 
 
Cancro: Con Giove in sesta casa, guardati le 
spalle. 
 
Leone: Pettinati (per il tuo bene). 
 
Vergine: Puzzi un po’ (tanto). 
 
Bilancia: Domani mangerai pasta (strano). 
 
Scorpione: Domani cadrai davanti alla tua 
crush. 
 
Sagittario: Domani mangerai la pizza. Ah no... 
 
Capricorno: Smettila di annusarti le ascelle! 
 
Acquario: Da grande farai l’idraulico. 
 
Pesci: Smettila di scaccolarti. 
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NOTIZIE DELL’ULTIM’ORA 
 
Il giorno venerdì 4 agosto, la base scout di Coli-
co è stata presa d’assalto dalle alte cariche del-
la Direzione di Gruppo: infatti abbiamo avuto l’o-
nore di ricevere la visita dei due Capi Gruppo 
del Genova 1 e del Genova 3, Uccio e Federico, 
insieme con il Segretario del gruppo Genova 3, 
Paolo. 
 
Tutta la redazione dell’Eco di Colico si unisce 
nell’augurare ai Grandi Capi un piacevole sog-
giorno alla base, e si auspica un contributo gior-
nalistico alla causa da parte loro. 
 
Stay tuned, 
 
Redazione dell’Eco di Colico   


