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Nelle botteghe abbia
mo intervistato varie
squadriglie, queste

sono le poche analizzate.
Delfini del Fiorenzuola 1, per
la specialità di artigiano,du
rante l’anno, come prima
impresa hanno costruito dei
giocattoli per bambini, mentre
invece come seconda impre
sa hanno costruito dei porta
gavette con inciso un delfino e
le iniziali dei componenti della
squadriglia.
Volpi del Reggio Emilia 1,
questa squadriglia per la spe
cialità di nautica ha costruito
una canoa e dei retini per
andare a pescare sul fiume.
Puma del Reggio Emilia 2,
per la specialità di campismo
hanno costruito un ponte tibe
tano usufruendo di corde, do
po di ché si sono occupate di
costruire una teleferica che
terminava in una rete costruita

sempre da loro.
Scoiattoli del Ravenna 2, per
la specialità di civitas hanno
fatto una ricerca sui monu
menti della loro città, succes
sivamente hanno fatto da
guide turistiche ai loro cono
scenti sulle architetture da lo
ro analizzate.
Le Aquile del Parma 8, si so
no impegnate per conquistare

la specialità di civitas
andando al centro Biondi ad
aiutare i bambini bisognosi e
facendoli giocare. Andavano
da loro due volte alla settima
na alternandosi per essere
sempre disponibili. Come se
conda impresa hanno creato

un quadernino in cui illustrare
immagini dell’ Oltre torrente e
inserire interviste fatte agli
abitanti del luogo.
Pantere del Ravenna 2 hanno
preso la specialità di interna
zionale e come prima impresa
hanno organizzato una cena
multiculturale animandola per
il loro reparto, come seconda
impresa hanno invitato delle
comunità straniere per impa
rare le loro tradizioni e le loro
culture.
Pantere del Reggio Emilia 1
per La specialità di internazio
nale si sono documentate
sulla Spagna e sulle sue tra
dizioni, successivamente, co
me seconda impresa hanno
creato una corrispondenza
con una ragazza spagnola.
Cerbiatti del parma 3 si sono
impegnate molto nel svolgere
la specialità di giornalismo,
facendo, come prima impresa
un in serto al giornalino
parrocchiale, gli argomenti
presi in esame trattavano le
attività parrocchiali. Invece
come seconda impresa hanno
realizzato un telegiornale con
argomenti di attualità, inse
rendo in fine il meteo .

Allascopertadellebotteghe
SIAMO ANDATI A INTERVISTARE LE SQUADRIGLIE DELLE
ALTRE BOTTEGHE. ECCO COSA ABBIAMO SCOPERTO...

Elena Martini e Beatrice Carnevali

Incopertina

Le Aquile del Parma8, si sono impegnateper conquistare laspecialità di civitasfacendo giocarebambini bisognosi
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Civitas
Una bottega ai
Guidoncini Verdi

Nella bottega “civitas” abbiamo
intervistato un componente di
un paio di squadriglie: i Panda
del Rimini 4 (urlo: “nessuno ci
comanda”) e le Marmotte di
Casalecchio di Reno 1 (urlo:
“sempre pronte”). Dopo pranzo
hanno incontrato persone
provenienti da altri paesi venuti

qui per imparare la nostra
lingua; con giochi tipici delle
proprie nazioni hanno imparato
nove culture conoscendosi
meglio. Più tardi si sono
trasferiti in cucina per preparare
la merenda a base di piatti
tipici, cibi caratteristici dei luoghi
di origine di ogni nuovo
cittadino italiano. Durante
l’anno i Panda per la specialità
sono andati ad aiutare le
persone ospitate dalla Caritas,
mentre nella seconda parte

dell’anno sono andati a donare
un sorriso in una casa di riposo,
accompagnando in mensa gli
anziani. La sq. Marmotte come
prima impresa ha realizzato un
plastico di Venezia, visitando
poi la città insieme al loro
reparto. La seconda impresa
consisteva nell’ospitare altre
squadriglie nella loro sede,
conducendoli in seguito in un
tour della loro città per illustrare
le varie architetture presenti.

Una finestra sul mondo
A"CIVITAS"HANNO
SOCIALIZZATOCONPERSONEDI
ALTRENAZIONIECUCINATO
INSIEMEALLOROPIATTITIPICI

Beatrice Carnevali ed Elena Martini



In alto a sinistra:uno scoiattolo;in alto a destra:due pantereAl centro asinistra: duepantere; alcentro a destra:due antilopiIn basso asinsitra:un'aquila; inbasso a destra:un ippopotamo

PPoorrttffoolliioo

IImmiittaannddoo ii nnoossttrrii aanniimmaallii

ddii SSooffiiaa TTiirriippiicccchhiioo
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Una curiosità sul
mondo dello
scoutismo è

l'origine di ogni fazzolettone
Facendo una panoramica
del campo abbiamo potuto
osservare che tutti gli scout
in uniforme sono uguali ma
si può notare un particolare
differente: il
FAZZOLETTONE. Il
particolare più importante è
il colore, quasi tutti i gruppi
adottano principalmente i
colori primari, combinandoli
però in svariati modi. Molte
di queste combinazioni
hanno un significato ignoto
per coloro che non fanno
scout, ma spesso anche per
chi vi fa parte.
Abbiamo quindi analizzato
in primo piano questo tema.
Le squadriglie che ci hanno
colpito di più sono queste:
Gli scoiattoli del Carpi 3

hanno il fazzolettone a
strisce rosse e blu, con
significato di unione dal
gruppo da cui anni fa si
sono divisi (Carpi 1).
Vi è una storia simile per i
Ricci del Rimini 4 al
contrario loro sono molto
affezionati con il Rimini 2 da
cui hanno preso i colori
rosso e verde, il blu invece
è per distinguersi dall'altro
gruppo.
Ma non mancano gli scout
affezionati alla propria
località. E' la storia del
Mirandola 1 che ha ripreso i
colori della bandiera del loro
comune, il giallo e il blu. Lo
stesso vale per il
Castelnuovo Rangone che
ha mantenuto i colori della
loro città il bianco e il blu..
Questa tradizione non è da
perdere perché unisce con
un simbolo i gruppi e li
mantiene unici e diversi
dagli altri.

Passioneincomune
Ipiùbeigiochiregionali

Francesca Conforti eMartina Rosati

In tutti i reparti vengono
proposti molti giochi,
bans o danzine. Spesso
però ne prevale una in
particolare. Nel nostro
sondaggio sono risalite
gusti molto simili. Il gioco
che più attrae le squadri
glie è palla scout inutile
da spiegare perchè co
nosciuto da tutti. Un'
altro gioco molto gradito
è roverino anch'esso tipi
co degli scout. Viene uti
lizzato un cerchio fatto di
corda il quale scopo è
centrare il braccio di un
compagno cosi da pas
sarlo ed arrivare alla ba
se. Si gioca in un campo
da calcio divisi in due
squadre.
Un bans conosciuto co
me '' Ichi'' o '' Ninja'' pia
ce alla squadriglia Delfini
del Riccione 1.
Ma non bisogna sottova
lutare anche il bellissimo
gioco sultano conosciuto
e amato da tutti i ragazzi
e le ragazze da qui si
formano le coppie scout.
La cosa più bella di que
sti giochi è poterla tra
mandare ai più piccoli nel
mondo scout ma anche
nell'ambiente parrocchia
le come per esempio il
Gr.est e l'azione cattolica
ragazzi.

Uninsiemedicolori,un'unicaforza

Francesca Confortie Martina Rosati

Curiosità
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Interviste

I Guidoncini Verdi: cosa sono?
Come si organizzano? Queste
sono due domande che ci

incuriosiscono di più e grazie ad
Elena e Sergio i capi regionali
abbiamopotutodargliunarisposta.
Qual è lo scopo dei Guidoncini
Verdi?
Loscopoèquellodi permetterealla
squadriglie di incontrarsi e condivi
dere ciò che si è fatto durante
l’anno.
Quante sono le persone che
partecipano?
In media 300 o 400 persone ma
ovviamente il numero è variabile
ogni anno. Le squadriglie vengono
sceltesoloquandoselomeritano.
Perché scegliete Bosco
Albergati come luogo in cui
svolgerel’evento?
Lo scegliamo per lo spazio che ci

serveper le tende, l’attrezzaturae la
posizionegeograficacheècomoda
pertutti.
Come scegliete le squadriglie
chepossonopartecipare?
Ovviamente non c’è un numero li
mitato di squadriglie che possono
partecipare. Ma scegliamo quelle
cheselomeritanochehannosvolto
unbuonlavorodurantel‘anno.
Che impressione avete quando
sfogliateidiaridibordo?
E’ bellissimo vedere le cose che
hanno fatto le squadriglie durante
l’anno, sfogliare le pagine colorate e
pienedi fotoescrittechemostranoil
loroimpegno.
E invece le persone che parteci
pano ai Guidoncini Verdi che
impressionevifanno?
Sicuramentepositivaperchéseso
noquièperchéhannodimostratodi
avere le qualità giuste per poter
partecipare.

TuttialJamboree!

Oggi parliamo del Jamboree
del 2015 che si svolgerà in
Giappone,leinformazionici

sono state date dal capo contingente
federaleitalianoNicolòPranzini.
Cos’eunJamboree?
Il Jamboreeè il radunomondialedi tutti
gli scout che si ripete ogni 4 anni.
30.000 sono le persone provenienti da
tutto il mondo che partecipano
all’evento. Il Jamboree si svolge in due
settimane incui i ragazzicampeggiano
insieme. Il Jamboreeè l’unicaprovavi
vente al mondo che simboleggia la
fraternità mondiale e la condivisione
con persone provenienti da luoghi di
versi.
Qual è stata la prima emozione che
hai provato quando sei arrivato in
Giappone per visitare il luogo del
Jamboree?
Per me è il primo Jamboree così
lontano da casa ed è stato un bel
impatto, làc’èunaculturamoltodiversa
da quella italiana ma sicuramente inte
ressante.
Tu hai qualche informazioni in più
riguardo a questo futuro Jambo
ree?
All’interno del Jamboree 2015 di fa
ranno attività riguardanti la scienza e la
natura,si visiteràancheHiroshima.Ma
ilbellosaràcapirelavitadelmondo.

I Guidoncini Verdivisti dagli organizzatori

Beatrice Bona

International

Alla ricerca degli urli

Beatrice Bona

Sofia TiripicchioAi Guidoncini Verdi una
cosa molto interes
sante è stata cono

scere gli urli di altre
squadriglie, alcune delle quali
ne hanno anche più di uno,
inventato durante il tempo.
Sono andata in giro per il
campo e ho chiesto a diverse
squadriglie il loro urlo.
Aquile: agguerrite sempre
inferocite
Delfini: ci tuffiamo
nell'avventura
Arieti: tenacia e possenza
Ippopotami: ippopaura adre
nalina pura

Pantere: dove la pantera è
passata troverai solo terra bru
ciata
Scoiattoli: never give up e it's
mode ga dekite imasu
Api: dall'alveare alla vittoria
Ricci: ambarabcciciricci
Pantere: dopo un balzo e un
agguato le pantere hanno
attaccato
Pinguini: hey now we are the
king of the playground
Antilopi: sempre sulla vetta
del monte
Panda: sempre piùin gamba
Delfini: sempre più in alto dagli
abissi all'immenso splash
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