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di Giuseppe Ortuso

GIOIA “SCATENATA”
Come abbiamo affrontato lo scorso anno? E’ stato tutto
secondo le nostre aspettative? Le nostre attività sono andate avanti
tutte come previsto? I nostri buoni propositi sono stati portati a
termine secondo come li avevamo pensati? È andato tutto liscio?

Sicuramente la vita non è
facile per gli adulti, tanto
meno per i ragazzi; i nostri
progetti, sogni, programmi
non sempre si avverano
come vorremmo; un
intoppo, un evento
imprevisto, il COVID,
qualcosa di non calcolato
ci ha portato a non
terminare i nostri progetti sperati…
Questo sicuramente ci spinge ad essere pensierosi, preoccupati e a
volte anche disperati…
Ma c’è un esempio nella Bibbia, di un uomo che ha affrontato
con gioia ogni evento che gli capitava; costui era Paolo: egli ha
scritto un’intera epistola (Filippesi) sulla gioia! Pensate che questa
epistola è stata scritta proprio quando era in prigione…
Egli cosí scrive in Filippesi 4:4:
“Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi”
Non era facile pronunciare questa frase nella sua condizione di
prigioniero, ma questo ci fa capire che la sua gioia non si basava sul
benessere, sull’agio di stare in un posto comodo, sui piaceri della
Continua a pag. 4
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vita, sull’avere fama,
ma la sua gioia era

ancorata in maniera
inseparabile dal suo Signore…
• Fil 4:4 Paolo non si preoccupa.
• Fil 4:7 Paolo rimane in pace
• Fil 4:10,11 Paolo è contento
• Fil 4:13 Paolo prende forza da Dio
• Fil 4:19 Paolo è sicuro nelle sue
mani
Non è facile essere come Paolo
e vivere la propria vita nel completo
abbandono tra le braccia del Signore;
la vita quotidiana ci porta a correre, a
fare progetti, facendoci largo tra gli
eventi, ma il Signore vuole da noi una
vita esuberante (1) in Lui, il Signore ha
per noi progetti meravigliosi anche
nelle difficoltà.
Paolo questo lo sapeva e lo metteva in
pratica…
Voi cosa volete fare? Volete vivere una
vita gioiosa o lasciarvi travolgere dagli
eventi della vita?
Io quest’anno voglio impegnarmi a:
rallegrarmi sempre nel Signore,
sempre rallegrarmi!!!

DALLA TENDA
DELL’AQUILA
REALE
Mario Pozzobon

ZIO TAPPO
Sono a casa dei miei nipotini,
entrambi sono vivacissimi,
come è giusto che sia
considerando la loro età. La
vivacità e curiosità del più
grande in particolare (compirà
5 anni a maggio) lo porta a
stancarsi subito di un gioco per
farne uno nuovo.
Con lui ci vuole tanta
fantasia e inventiva per
intrattenerlo in modo efficace!
Voi mi direte: cosa centra
“Zio tappo”? Avete ragione,
“Zio tappo” è un semplice
tappo di bottiglia che fa
domande e dà risposte. In
questo modo nasce un dialogo
che può aiutare mio nipote a
mangiare tutto ciò che è nel
piatto, oppure una pietanza
nuova.
Vi garantisco che funziona a
tal punto che questa mattina
“Zio tappo” ha dovuto
accompagnare alla scuola
materna suo nipote, dandogli
delle raccomandazioni sulla

(1) Vivace, vitale.

Continua a pag.13

TECNICHE SCOUT

Torce elettriche
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Oltre all’acqua (vedi numeri precedenti), due altri elementi sono di primaria
importanza per la nostra sopravvivenza: la luce e il fuoco. In questo numero
tratteremo brevemente di come organizzarsi per avere luce necessaria quando
facciamo attività durante le ore buie della giornata.
Se abbiamo intenzione di fare una lunga
Fig.1
escursione, o meglio ancora sostare durante la notte,
sicuramente una delle prime cose da mettere nello
zaino (in una tasca facilmente raggiungibile), é una
robusta torcia elettrica.
In commercio si trovano diversi tipi di torce
elettriche, ma le migliori sono quelle a LED. I led sono
dei piccoli componenti elettronici, chiamati
semiconduttori, immersi in particolari gas che quando
sono attraversati da corrente elettrica emettono una luce intensa. Hanno
l’importante caratteristica di consumare molta meno energia rispetto alle
lampadine a filamento. Questa caratteristica permette di usare meno pile e quindi
di inquinare meno. Inoltre i LED hanno una vita molto più lunga delle lampadine a
filamento e sono anche meccanicamente più resistenti agli urti. Tra le varie
lampade a LED oggi in commercio c’è quella frontale che si fissa sulla testa
mediante una benda elastica (Fig.1). Questo tipo di torcia è particolarmente utile
quando dobbiamo avere le mani libere per
Fig.2
svolgere dei lavori e/o spostarci da un punto ad
un altro concentrando la luce sulle cose che
stiamo facendo. Questo tipo di lampada è utile
anche per il trekking, alpinismo e in tanti altri
campi.
In commercio si trovano anche delle torce
a LED con
ricarica a
Fig.3
energia solare grazie a delle cellule fotovoltaiche
poste sul manico (Fig.2) il loro costo è ancora alto
ma i vantaggi sono enormi (ad esempio: niente piú
pile che si esauriscono e niente inquinamento,
niente scorte).
Esistono anche lampade a dinamo (Fig.3).
Esso sono lampade dotate di una piccola dinamo
posta al loro interno azionata da una leva o da una
manovella. Ci sono due tipi di questo tipo di torcia:
quella con accumulo di energia (costituita da una
pila ricaricabile) e quelle senza accumulo. Tutte e
due sono abbastanza economiche e affidabili, anche in questo caso fare
attenzione che siano a LED.
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RETI E NODI

Ai navigatori di internet vogliamo offrire questo
servizio. Un aiuto affinché la rete web non
diventi una trappola ma un valido strumento di
ricerca e di scoperta per glorificare Dio.(*)

www. timeanddate.com
Un “mare” di informazioni
riguardo il tempo con
contatori di ogni tipo, precisi
emulatori delle fasi lunari,
eclissi, vista delle meteoriti,
calendari per ogni
esigenza. La grafica non é
molto attraente ma i
contenuti sono molto curati
e ben presentati.
Adatto alle aquile, e leader
scout. Il sito è in lingua
inglese ma facilmente
comprensibile.

Nonostante il nome del sito,
che ci ricorda la scuola e
l’impegno che viene richiesto
agli studenti, Maestra Agnese
é una fonte inesauribile di
idee, canzoncine per imparare
l’inglese, divertenti attività e
tanto altro che rendono
l’apprendimento leggero,
divertente e appassionante al
punto che anche noi della
redazione abbiamo speso
tanto tempo nel provare le
varie attività. Questo sito é adatto per tutte le età e soprattutto per le guide scout che
possono attingervi centinaia di idee da fare con i propri scout. Al sito si accede tramite
il seguente indirizzo: www.maestraagnese.com
Nota redazionale: (*) Informiamo i nostri lettori che non sempre le pubblicità o altri messaggi presenti
nei siti dai noi indicati rispecchiano la nostra politica.
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SperimentARE
C N LA NEVE
Benché l’inverno abbia i suoi lati
negativi, ha anche tanti e meravigliosi
lati positivi. Lo spettacolare e unico
panorama a cui assistiamo dopo una
abbondante nevicata ci lascia a bocca
aperta. Inoltre, per molti è anche
un’occasione per divertirsi e/o fare
dello sport invernale. Chi di noi,
infatti, non ha mai fatto il mitico
pupazzo di neve nel prato vicino casa
o scivolato giù per un pendio sopra un
improvvisato slittino, o magari a
cavalcioni sopra la camera d’aria di
un vecchio pneumatico?
Si, la neve è affascinante!
Pensate ai fantastici cristalli che la
compongono: essi sono di varie forme
e tutti diversi tra di loro; un vero e proprio laboratorio d’arte.
A proposito di neve, recentemente mi è capitato di vedere un video che
mostrava il tentativo di un ragazzo di sciogliere una palla di neve con un
accendino. Il fatto straordinario è che la palla di neve non si scioglieva come
ognuno di noi si sarebbe aspettato. No, non c’é nessuna magia e nessun trucco,
ma si tratterebbe di un normale comportamento fisico.
Infatti se usiamo una fonte di calore di piccole dimensioni come un
accendino o una candela, i cristalli che verranno colpiti dal calore si
scioglieranno trasformandosi in gocce d’acqua che verranno subito riassorbite
dagli strati più interni della palla di neve e quindi non vedremo sciogliersi la neve
come ci saremmo aspettati. Tutto quello che otterremo sarà solo una palla
parzialmente annerita dalla combustione del gas o della paraffina nel caso
usassimo una candela. Non é interessante tutto questo? ATTENZIONE, se
vuoi ripetere l’esperimento e meravigliare un componente della tua famiglia fallo
solo alla presenza di una persona adulta.

https://youtu.be/vHLR3Rr6adc
Link per vedere il video
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Notizie, fatti e testimonianze
perlustrando la vita di tutti i giorni

Un tagl io che fa ben e
George é un bambino di soli quattro anni che ha voluto donare i propri
capelli ad una organizzazione di beneficenza. George si era fatto tagliare
per la prima volta i suoi lunghi e biondi capelli in concomitanza del suo
quarto compleanno. Considerando gli anni passati, George aveva una
bella quantità di capelli.
Fortunatamente esistono delle
associazioni che raccolgono
capelli per fare delle parrucche per
i bambini che li perdono a causa
delle terapie a cui questi piccoli
sono sottoposti come, ad esempio,
quelle contro il cancro.
La mamma di George ha
commentato: "Le parrucche sono
importanti per questi bambini per
ridare un po' di fiducia e restituire
la loro identità. I capelli di George
erano davvero lunghi,
biondi, molto ricci e voleva condividerli
per rendere felici gli altri bambini".

Un disegno che ritare George prima del taglio dei
suoi lunghi capelli.

Fare una parrucca per un bambino costa circa 815 Euro e George ha
raccolto più di 900 sterline (circa 1.000 Euro) per l'ente di beneficenza
attraverso una pagina di raccolta fondi online.
Il presente articolo è basato su una notizia riportata dalla BBC nell’Ottobre del
2021. Puoi vedere il video tramite il seguente link:
https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-england-suffolk-59089861
(oppure puoi andare sul sito WWW.ASEI.IT e dalla pagina TAMTAM cliccare sul relativo link o usare il Qcoder qui a lato.

Uno 0 incontra un 8 e gli dice:
“Ma togliti quella cintura che sei ridicolo!

Uno X tu tti, tu tti X u no
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O v ve ro : L ’ a n g o l o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e
Riceviamo e pubblichiamo con
vero piacere questa foto che ci è
stata inviata da Maví del distretto
di Montespertoli.
La frase che accompagna questa
foto é:
“GATTO PRESO IN CASTAGNA”

Oltre che ringraziare Maví per la
sua collaborazione vogliamo
premiarla con un piccolo dono.

Riempi il fumetto con una breve
frase che renda la vignetta ancor
più divertente poi inviala
scrivendo a mondoscout@asei.it.
Le più divertenti verranno
pubblicate sul prossimo numero
di Mondo Scout.

Qual è il libro della Bibbia preferito dai professori di matematica?
Numeri, naturalmente!
E qual è il libro della Bibbia preferito dai giornalisti? Cronache,
naturalmente!
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DAI NOSTRI DISTRETTI 1
BUCC

INASC

O

Uscita scout Buccinasco – 16 gennaio 2022

“Sentieri
& Natura”
In mezzo ai contagi che
continuano ad aumentare, Dio
ci ha concesso nel mese di
gennaio di ritrovarci in
presenza nella terza
domenica per la nostra
consueta uscita scout:
grazie Signore! Cosa c’è di
meglio che immergerci
nella natura, per lodare Dio
per le meraviglie del suo
creato? Soprattutto per noi che abitiamo in una
grande città (Milano e il suo hinterland), trascorrere una giornata nei
boschi in montagna ci aiuta a ritrovare una dimensione di pace e di rilassamento, ci
aiuta a ricordare che oltre il cemento, i grattacieli e la metropolitana, ci sono luoghi
meravigliosi che si rivestono di abiti nuovi secondo il ciclo delle stagioni. Genesi
1:14 Poi Dio disse: «Vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno
dalla notte; siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni;”.
L’attività dell’uscita è stata una camminata in montagna: abbiamo così
ricordato quali sono le regole prima di metterci in cammino su un sentiero, per non
partire alla sprovvista. Conosciamo il sentiero che vogliamo percorrere? Abbiamo
una mappa o una cartina che dettaglia il percorso? Abbiamo fatto una valutazione
del tempo che impiegheremo per percorrerlo, delle provviste necessarie (cibo e
acqua) e dell’attrezzatura necessaria? Abbiamo verificato a che ora è previsto il
tramonto?
Tutte queste valutazioni ci serviranno per non trovarci in situazioni di pericolo.
Abbiamo imparato a leggere una cartina e a osservare lungo il cammino i segnali
che indicano su quale sentiero ci troviamo. Ringraziamo Dio per il sole e la natura
che ci ha donato.

“Io benedirò il Signore in ogni tempo !
la sua lode sarà sempre nella mia bocca.
Salmo 34:1

DAI NOSTRI DISTRETTI 2
SPINETTA

TA E DR
SPINET

AGONA
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Tanti cambiamenti a Spinetta! Bambini e
ragazzi nuovi, un nuovo capo distretto, la stessa voglia
di diffondere il vangelo! Quest'anno affrontiamo il tema dell'armatura del cristiano, facciamo spesso uscite in collaborazione con i distretti della zona, con i quali ci facciamo forza a
vicenda. Stiamo davvero sperimentando la potenza di Dio nella nostra debolezza!

CORSO VITA 2021
Dicembre è il mese in cui tiro le somme, ripenso alle benedizioni ricevute nell'anno
quasi terminato e chiedo a Dio la saggezza per non ripetere gli errori commessi.
Molte sono le benedizioni ricevute, ma una in particolare vorrei condividerla con voi: il corso vita a cui abbiamo partecipato a luglio. Esperienza fantastica!!
Ovviamente il ringraziamento va a Dio per ogni cosa, ma anche agli organizzatori e
agli insegnanti che con pazienza ci hanno aiutato a comprendere nozioni e tecniche da riutilizzare nei nostri distretti.
Per la prima volta il corso vita
si è svolto in contemporanea con il corso base. Abbiamo quindi potuto vedere
l'entusiasmo delle nuove giovani guide,
e lasciarci coinvolgere dalla loro energia e vitalità.
Il nostro gruppo? Speciale! È
stata una settimana di confidenze, di
scambi, di nuove amicizie, di
confronti.. Come ragazzini che partecipano a un campo scout, abbiamo riso e
scherzato, abbiamo gareggiato e studiato..
Care guide, non avete ancora fatto il
corso vita? Beh, ve lo consiglio vivamente, sono esperienze e competenze che arricchiranno il distretto sia personalmente che
come gruppo.

DRAGONA
Nelle giornate dell’8 e del 9 gennaio 2022, nel nostro distretto abbiamo avuto l’onore e il
piacere di assistere a un evento per noi storico.Un totale di 8 ragazzi hanno fatto la promessa
Scout, sette aquilotti e un’aquila. Da quando sono piccolo ho sempre assistito alla cerimonia
della promessa Scout, ma ogni volta è sempre una grande emozione, non appena arrivano
tutti i genitori si inizia, uno dopo l’altro i ragazzi e le ragazze si posizionano davanti a tutti e
ripetono a memoria la promessa e le leggi Scout. È bello vedere come cambiano le loro
emozioni, passando dall’essere ansiosi all’essere felici ed energici non appena si rendono
conto di essere finalmente dei veri Scout. È stato incoraggiante per ognuno di noi del team,
così come per ogni aquila e aquilotto che ha fatto questo passo importante. Ringraziamo il
Signore che ci ha aiutato a far appassionare tutti questi ragazzi e a guidarli nella vita Scout.
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Ci sono 7
piccole
differenze tra
la figura A e la
figura B.
Riesci a
vederle?

Per le soluzioni di questi giochi e quiz vedi pag.15

Un elefante ha la capacità di sentire
‘l’odore’ dell’acqua fino a 5 km di distanza.

Continua da pag.4

Se “Zio tappo” riesce a convincere
un bambino a fare alcune cose
importanti, come obbedire,
impegnarsi, mangiare tutto ciò che
c’è nel piatto, stare in silenzio
durante il culto di famiglia e
pregare, ecc. mi domando perché
non ci comportiamo allo stesso
modo con la Parola di Dio?
La Parola di Dio è molto più
importante di un semplice tappo di
bottiglia, perché è vivente: cioè ci
parla da parte di Dio e ci invita a
obbedire a tutto ciò che il Signore
ci comanda di fare.
Ecco oggi cosa ci dice: “Ogni
Scrittura è ispirata da Dio, e utile
a insegnare, a riprendere,
correggere, a educare alla
giustizia, perché l’uomo di Dio sia
completo e ben preparato per ogni
opera buona” 2° Timoteo 3.16-17.
Allora, cosa devo fare? Ascoltare la
Parola di Dio!

Le ultimissime
da WhatsApp
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Comunichiamo la bella notizia
che Oristano riapre il distretto
scout dopo diversi anni di
inattività. Ai fratelli Raffaele Lutzu
(capo distretto) e Antonella
Zagara (collaboratrice) e a tutto
lo stormo di Oristano facciamo gli
auguri di buon volo!

Con lo stesso calore diamo il
benvenuto alla sorella Joanne che
sará il Capo distretto nel nascente
gruppo scout a Genova

Ultimo, ma non meno importante,
diamo il benvenuto a Patrik che
sostituisce Gianni Trombin nella
guida del distretto di Spinetta. A
Gianni rivolgiamo un grande grazie.

Questo stemma è in attesa di
essere cucito sulla tua camicia
Ti piace raccontare i fatti che accadono intorno a te
per renderli piacevoli ed interessanti? Perché non
chiedi al tuo capo distretto di fare la specializzazione
Reporter? Potrai collaborare con me per rendere
Mondo Scout ancora più ricco e più utile per tanti scout italiani come
te. Allora, hai abbastanza coraggio per accettare questa sfida?
Ti aspetto tra queste pagine. Eddy (deciderai tu quando e come collaborare)
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Le ricorrenze più o meno strane nel mondo
che saranno celebrate nel 2022.
Secondo il National day calendar (Calendario delle giornate nazionali) e
Awareness Days (Giornate di sensibilizzazione), ci sono circa 1.500 tra giorni,
settimane e mesi nazionali, tutti meravigliosamente interessanti, unici e divertenti!

Giornate mondiali
1 Marzo La Giornata mondiale del complimento. Secondo Hans Poortvliet dei Paesi
Bassi che ha creato questa giornata, la Giornata mondiale del complimento affronta
il bisogno umano fondamentale di riconoscimento e apprezzamento.
2 Aprile La Giornata mondiale dei libri per bambini
16 Aprile Giornata mondiale del circo
3 Maggio . Nel 1993, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha proclamato questo giorno
Chiunque fa qualcosa
La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.
per aiutare un bambino
7 Luglio La Giornata mondiale della cioccolata
nella sua vita è un eroe.
19 Agosto La Giornata mondiale delle fotografia

"

Sig. Rogers

Alcune giornate nazionali un po’
bizzarre:
Il 19 Gennaio gli Stai Uniti celebrano La giornata del
popcorn.
Ogni 9 Febbraio, sempre negli USA, si celebra La
giornata della pizza.
E ancora negli USA, il 1° Marzo di ogni anno si celebra
La giornata del burro di arachidi. Sembra che negli
USA le ricorrenze per i cibi siano molto popolari.
Chissà se esiste la Giornata per la dieta!
(Riprenderemo questa rubrica nel prossimo numero di
Mondo Scout)

Strafalcioni da non imitare
In un cartello si legge quanto segue: “ATTENZIONE questo cancello acciacca li diti”
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In una ciotola unire e mescolare tra loro 190 g di
farina, 100 g di zucchero, 8 g di lievito vanigliato per
dolci, un pizzico di bicarbonato e un pizzico di sale.
Ingredienti
190 g di farina 00
100 g di zucchero
8 g di lievito vanigliato per
dolci
1 pizzico di bicarbonato
1 pizzico di sale
1 uovo intero
1 tuorlo
125 ml di latte
80 g di burro fuso o
margarina
1 cucchiaino di estratto di
vaniglia
la scorza grattugiata di
mezzo limone non trattato
125 g di mirtilli freschi

In un’altra ciotola mescolare gli altri ingredienti: 1
uovo intero più 1 tuorlo, 80 g di burro fuso, un
cucchiaino di estratto di vaniglia, 125 ml di latte e la
scorza grattugiata di mezzo limone.
A questo punto devi unire i due gruppi di mix
mescolando il tutto preferibilmente con una frusta per
evitare la formazione di grumi.
A questo punto aggiungere 125 g di mirtilli freschi,
senza mescolare troppo, poi versare l’impasto in
stampi da muffin usando i classici pirottini di carta.
Metti a cuocere i muffin nel forno preriscaldato a 180
°C per circa 25-30 minuti. Puoi considerare i muffin
cotti a puntino quando appariranno gonfi e dorati.
Lasciare raffreddare completamente prima di servirli.

Soluzioni di pagina 12

Preghiamo con i nostri collaboratori:
•
•
•
•
•
•

Per la sicurezza e la salute in questo tempo difficile a motivo del COVID19.
Per un aiuto nella direzione Addestramento.
Per un aiuto nella direzione Finanze.
Per un aiuto per la direzione Materiali.
Per i nuovi distretti di Oristano e Genova
Per i nuovi distretti di Imola, Torino e Sassari e le rispettive guide.
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Non usiamo le
1
mascherine ma osserviamo
il distanziamento

Si vede che lui è il
cocco di mamma!

Preferirei stare su
di una parabola; è più
comoda!

Per favore, portami
con te

Molto divertente,
Simba, molto
divertente.

