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Come eravate
Vi capita mai di rivedere vecchie foto e
di rimanere a bocca aperta da quanto vi sembrate cambiati in questi anni? 

A noi capi scout capita spesso quando ci capitano per le mani le foto dei campi passati, delle VdB
prima che 80 cm si aggiungessero alle vostre gambe e che la voce prendesse tonalità dell’oltre 
tomba… Ecco qui i primi esempi di «come eravate»!

Tre cime di Lavaredo
Route di Noviziato 2016

Il noviziato di quell’anno 
ando’ in route intorno alle 

tre cime di Lavaredo; in 
questa foto erano appena 
arrivati sulla vetta del 

monte Paterno, dopo una 
bella e faticosa salita in 

ferrata. 
Allora i maestri del novizi 
erano Hathi e Tha, tra i 

ragazzi invece quali vostri 
capi di oggi sapreste 

riconoscere?

[Hathi]

[Giulia T]
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Winner

Il cioccolato kinder è il più 
buono del mondo?

si

‘Ask the boy’- Il Sondaggione

Per Ogni voto espresso teo pompili dovrà fare 
una flessione: quindi più voti, più flessioni!

[Hathi & Giulia t]4
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Carissimi, rieccoci al secondo grande 
interrogativo che da sempre affligge il nostro 
gruppo; l'unica domanda che da sola riesce a 
rompere amicizie pluridecennali, l'interrogativo 
che divide studiosi di ogni materia.

La Roma, ha pure il 
nome della capitale

Qual è la prima squadra della capitale?

La Lazio, è nata prima 
e ha più trofei

Altre squadre di scarso interesse

Che dire, questo primo dibattito ha ricevuto 
tantissimi voti e per questo vi ringraziamo (alcuni 
di noi ringraziano un po' di meno.. Brucia ancora la 
sconfitta);
Quindi come promesso, la RICOMPENSA
Ecco a voi Akela & Huberta

Accetta la sfida e coinvolgi la tua famiglia, tua 
sorella /fratello e i nonni, da domenica in poi, a 
passo di danza!!

Loser

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=BZwTKhAwS06HWVcXDe4H7wXZUtCktk1An13VhR0c3k1URVdVUktTUDFSWkhGNjlTVFJYV1BTNkhRMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=BZwTKhAwS06HWVcXDe4H7wXZUtCktk1An13VhR0c3k1URVdVUktTUDFSWkhGNjlTVFJYV1BTNkhRMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=BZwTKhAwS06HWVcXDe4H7wXZUtCktk1An13VhR0c3k1URVdVUktTUDFSWkhGNjlTVFJYV1BTNkhRMC4u
https://youtu.be/hv_eoFy6O_Y
https://youtu.be/hv_eoFy6O_Y


Qui la playlist completa 
della buonanotte su spotify!

Qui la playlist completa 
del buongiorno su spotify!

-la musica non c'è (Coez)
-everybody hurts (R.E.M.)
-ovunque proteggi (Capossela)

-grace kelly (MIKA)
-Ringo Starr (pinguini tattici nucleari)
-l'ombelico del mondo (Jovanotti)

[Cecco & Giulia t]

[Enrico]

[Giulia t]
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Chi è il Personaggio? 
Jacques de La Palice, Capitano delle truppe francesi nel 1500

Come mai dal suo nome è nato un aggettivo?
Il tutto sarebbe nato da un malinteso, poiché sulla lapide vi era scritto

«Si il n'était pas mort, il ferait encore envie» (Se non fosse morto, farebbe ancora invidia). 

Tuttavia, con il tempo la effe di ferait fu letta esse (a quel tempo le due grafie erano 
simili), diventando quindi serait ("sarebbe"), e la parola envie divenne en vie ("in vita"); 
con il risultato che il testo recitò:

«Si il n'était pas mort, il serait encore en vie» (Se non fosse morto, sarebbe ancora in vita). 

Da qui nacquero una serie di aneddoti che addossavano la colpa di aver      
scritto questa ovvietà alle maldestre truppe di La Palice!

Lapalissiano «Ovvio, evidente, detto di una verità o di un fatto talmente 
manifesti e naturali che sarebbe ridicolo enunciarli»

Quindi da adesso in poi quando vi verrà detto: «La tua camera è disordinata»
Potrete rispondere: «non dirmi cose lapalissiane» 
Questa risposta vi darà sicuramente una vittoria morale, ma poi comunque vi 
converrà mettere in ordine la stanza!

L/C 
E.T l’extraterrestre (Prime Video, USA 1982)
Ci sono i film, i grandi film e poi ci sono quei film che devi aver visto per forza almeno una volta nella vita, tipo E.T.

E/G 
Noi siamo infinito (Infinity, USA 2012)
Hai presente quella cosa che i film non sono mai meglio dei libri da cui sono tratti? Ecco, scordatela.

RyS
Middleditch & Schwartz (Netflix, USA 2020)
Perché chi vi ha detto “Eh, una scenetta non si può improvvisare, le cose per venire bene devono essere provate e 
riprovate!” non poteva sbagliarsi di più. (Sì, è vero, questa è una serie e non un film)

CoCa
Timbuktu (RaiPlay, Francia/Mauritania 2014)
Perché l’integralismo è un pericolo per chi lo osserva da lontano, figurarsi per chi ci convive ogni giorno.

https://open.spotify.com/playlist/2UPQoemJGIPXrVSmzUmiFY%3Fsi=9fM6UEHxQW2uUGv3ZHzs7A
https://open.spotify.com/playlist/6UbaJdAgGPccJ2iCRacjkE%3Fsi=O1KHg5_2SJ2eKO0g1DauMw
https://www.youtube.com/watch%3Fv=I5cL3rpp4SU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=5rOiW_xY-kc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=GuN1g5h7Uog
https://www.youtube.com/watch%3Fv=0CGVgAYJyjk
https://www.youtube.com/watch%3Fv=J3n4CrZxu3g
https://www.youtube.com/watch%3Fv=3ZY3bm93Wk4


Cuore Nerd
GIOCO DA TAVOLO – Through the Ages

Se cercate un gioco che vi tenga impegnati
divertendovi per ore, questo fa sicuramente al caso
vostro. La storia della civiltà che Through the Ages
ci porta a rivivere è quella della nostra umanità:
passando dall'Antichità, per il Medioevo e il
Rinascimento fino alla modernità dei nostri giorni.
Lo fa mettendo in campo scienza, guerre,
tecnologia, governi, meraviglie, urbanistica,
diplomazia, risorse, colonizzazione.

Se, come il sottoscritto, siete degli amanti dei Western, non potete farvi sfuggire questo gioco. Forse il 
più grande, lungo e con più cose da fare, action adventure di questa generazione. Se non lo avete 
giocato, fatelo subito ed entrate nel suo mondo dinamico, polveroso e crudo. Cominciate a giocare a 
carte e a cacciare tutto quello che trovate durante le vostre cavalcate al tramonto, vincete i duelli ed 
ubriacatevi mentre state cercando di catturare un ricercato. E poi ricominciate e cercate anche tutti i 
collezionabili sparsi per l'immensa mappa di gioco. Sicuramente è il gioco di tutta la lista che più potrà 
tenervi compagnia. Il tutto condito da una trama stupenda e coinvolgente.

VIDEOGIOCO – Red Dead Redemption 2 (PS4/PC/ONE)

[Don Marco]
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Tutti aspetti che concorrono ad un unico obiettivo: rendere la nostra civiltà quella con la
cultura dominante. Una cultura che prevale su un'altra lo può fare in molti modi, ma alla
fine risulterà vincitrice.
Through the Ages ha una cura per il dettaglio assoluta rispetto ad altri giochi di civilizzazione
e, probabilmente, abbraccia più aspetti di tutti gli altri, sviluppandoli spesso meglio. Quello che gli
manca è la dimensione spaziale, una mappa fisica e un territorio da conquistare. Rimane una
grande simulazione astratta dello sviluppo di una civiltà.



Poesie Dorsali

Ischia
Mare al mattino

Il silenzio dell’onda
Il castello nel mare

La faccia delle nuvole
Di fuoco, di mare e d’acque 

bollenti
La Natura Esposta

il mare dove non si tocca
Il bar sotto il mare

Due sirene in un bicchiere
Il caffè dei miracoli

Magari domani resto.
Paolo Colangeli

La trama della vita
Vorrei vivere cosi,
La vita che si ama,
Una vita come tante
Vestita di sole,
L'ombra del vento
Al suono della giostra
... La meraviglia delle piccole cose
Ilaria Zito

Continua la carrellata di poesie dorsali! Ci sono dei libri presenti in molte librerie, avete notato?
Queste sono solo alcune delle poesie ricevute, nel prossimo numero troverete le altre; e voi? Che poesia 
trovate nella vostra libreria?
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La nascita del coronavirus
Un giorno il pipistrello,
Così ha inizio il male.
Non ti muovere
Il resto della settimana.
Casino totale
Carolina Consiglio
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Fase 2
Resto qui.
Camera con vista… le 
famiglie in esilio.
Le parole dell’attesa:
niente di nuovo sul fronte 
occidentale, state buoni se 
potete.
Storia di una lumaca che 
scoprì l’importanza della 
lentezza.

L’obbedienza non è più una 
virtù!
La notte che ci viene 
incontro ho sognato gli 
arcobaleni oltre il giardino.
Volevo la luna…

La quarantena
Questa è la stanza:
Un posto dove vivere.
Lo scontro quotidiano
Ogni maledetto lunedì su due.
Mauro Talarico

Dopo la quarantena
Dopo di lei fiesta sulla strada 
insieme:
Signori, bambini, un ragazzo,
31 canzoni.
Tutta un’altra musica!
(Ora) ogni cosa è illuminata!
Le guarigioni del cervello:
La vita non è grave,
Io amo l’abbraccio
Giulia T

Stanotte la 
libertà! È tempo 
di ricominciare.
Il ritorno: lungo la 
via incantata 
l’amico ritrovato.

Ora divertimento! 
Benvenuti al sud.

Marco Balsi
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Per la scuola
Noi

Le cose che devi sapere
Il piacere e la noia

Una storia di amore e di tenebra
Per chi suona la campana (?)

Ehi prof!
Non lasciarmi.

Silvia

Sapienza:
Solo l’amore crea
Don Marco

Una bella storia d’amore
Come un romanzo:

Io e te
Contro il fascismo

Teo



 

 

                                                                                                                 

Situata 
all’estremità orientale della 

Siberia, la penisola della Kamchatka si estende su oltre 370.000 chilometri 
quadrati. In questa regione della Russia la natura è regina e la presenza dell’uomo è estremamente limitata… 
la densità è inferiore a un abitante per chilometro quadrato! Formatasi meno di un milione di anni fa, la 
penisola ospita 160 vulcani, 30 dei quali attivi, iscitti nella Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 
1996. In questo settore della cintura di fuoco del Pacifico, il cono perfetto del vulcano Kronotskaya culmina 
a 3528 metri di altitudine!  
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[Bagheera E.V.]

Curiosita’ Geo



Tale & Quale
Continua la grande sfida di imitazione delle opere d’arte lanciata dal Getty di Los Angeles… che nel
frattempo, oltre che da noi, è stata accolta da tutti i musei più importanti del mondo! .. e voi? 
Raccogliete la sfida, inviateci le foto in cui imitate qualche opera d’arte da voi scelta: le pubblicheremo 
nel prossimo numero!

1. «Iris» di Vincent Van Gogh nella primaverile di Marco Balsi
2. «The dance» di Keith Harring nella plastica interpretazione della Matteo Furlan

11

1

2



12

5.
 A

tt
iv

ità

Preparazione
30 min
Cottura
45 min

Torta di Carote
INGREDIENTI

• 3 uova
• 200 g di carote
• 150 g di mandorle

Dividere gli albumi dai tuorli;
Unire i tuorli allo zucchero con le fruste, 
poi aggiungere le carote e le mandorle frullate.
Infine aggiungere farina e il succo di un limone.
Montare a neve gli albumi ed unirli al resto dell’impasto, 
mescolando con un cucchiaio delicatamente.
Ungere ed infarinare una teglia, poi versare il composto.
Infornare a 180°C in forno preriscaldato per 45 minuti. 
Controllare la cottura con uno stecchino 
per vedere se è asciutta.

• 150 g di zucchero
• 3 cucchiai di farina 
• Il succo di 1 limone

Buon Appetito!
[Giulia T]

[Hathi]

Rimuovere con un coltello il filetto laterale da 
tutte le bucce e tagliarle a metà (1).
Immergere le bucce in acqua bollente salata 
(2).
Nel frattempo scaldare del latte in un 
pentolino e scioglierci il pecorino dentro fino 
ad ottenere una crema (3).
Scolare e raffreddare le fave ed amalgamarle 
con la farina (ne basterà poca) (4).
Scaldare l’olio nella padella con del 
peperoncino (se piace), disporre le fave su 
tutta la superficie a mo’ di frittata (5). 
Cuocere da entrambi i lati fino a quando non 
si sarà fatta la crosticina. 
Gustare la frittata con la crema di pecorino (6)

Avanzino gli avanzi! - Le fave
1

23

4 5 6
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[Akela F.R.]



Domenica 3 maggio celebriamo la cosiddetta domenica del “Buon Pastore”, nella quale ascolteremo nel
Vangelo l’inizio dell’omonima parabola (Gv 10,1-10). È una parabola molto bella e molto ricca e sicuramente
non basterebbero intere pagine per parlarne in maniera esauriente, per questo qui cercherò di darvi solo un
piccolo spunto di riflessione.
Gesù ad un certo punto afferma: “Le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo
seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui,
perché non conoscono la voce degli estranei”. Perché le pecore ascolta la voce del pastore ed invece fuggono
da quella dell’estraneo? Cosa distingue le due voci?
La voce del pastore è sicuramente carica di amore, ma non solo: il suo scopo è quello che le pecore “abbiano
la vita e l’abbiano in abbondanza”. Invece, lo scopo degli estranei è “rubare, uccidere e distruggere”. Ma di
certo, se l’estraneo vuole davvero rubare il gregge, non arriverà affermando esplicitamente questo, ma
cercherà di ingannarlo mascherando la sua voce e il suo messaggio. Allora per riconoscere davvero chi è che
parla bisogna fare attenzione a quello che dice. Se la sua voce sollecita il mio orgoglio, se fa leva sul mio
egoismo e sul mio tornaconto, allora di certo non viene dal Buon Pastore. È facile, infatti, farsi ingannare in
questo modo. Dolci parole e amorevoli carezze a volte possono essere fatte e dette solo per poter ingannare.
Dobbiamo allora far attenzione a tutte quelle voci che ci vorrebbero indurre a rinunciare alla nostra umanità,
tutte quelle voci che, mascherate da “voci della ragione” o “voci del popolo” ci vorrebbero portare lontano dal
Vangelo, lontano dall’amore fraterno, nonostante a volte si riempiano la bocca con esso. Ecco allora il criterio
pratico e sicuro per distinguere il Buon Pastore dagli altri: il Vangelo. Se chi parla mi vuole convincere che
l’altro sia un nemico, che chi ha bisogno è solo un approfittatore, che lo straniero è solo qualcuno venuto a
farmi le scarpe, che il diverso è una minaccia al mio stile di vita, allora di certo questa voce non è quella del
Buon Pastore. Non lasciamoci allora ingannare da queste sirene, che vorrebbero condurci fuori dall’ovile solo
per portarci al macello. Ma stiamo attenti a non diventare anche noi queste voci, a non farci portatori di una
mentalità contraria al Vangelo. L’unico modo per seguire davvero il Pastore è quello di iniziare a mettere in
pratica la Sua Parola, anche quando questa mi è un po’ scomoda. Perché, a differenza degli altri, solo questa
Voce è capace di donarmi la vita, perché è l’unica davvero carica di amore. È l'unica a potermi davvero
riempire di gioia quando l'ascolto.

Scegliendo il pastore giusto
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[Don Marco]



Fa', o Signore, che io abbia le mani pure,
pura la lingua, puro il pensiero.

aiutami a lottare per il bene difficile 
contro il male facile,

impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita.
Insegnami a lavorare duramente e a comportarmi 
lealmente quando Tu solo mi vedi come se tutto il 

mondo potesse vedermi.
Perdonami quando sono cattivo e 

aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri 
anche quando ciò mi è faticoso.

Mandami le occasioni di fare un po' di bene 
ogni giorno per avvicinarmi di più

al Tuo divino figlio Gesù.

Tante voci che si alzano in una preghiera
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Stay Tuned - Pirati all’arrembaggio!
Venerdì i lupetti sono partiti per il loro 
campetto, un campetto diverso : 
niente fuochi né cieli stellati, niente 
cambusa né servizi, solo molta 
fantasia e voglia di tornare ad 
assaporare di nuovo quello scautismo 
che tanto ci manca. I nostri fratellini 
stanno trascorrendo giorni insieme a 
degli strani pirati, alcuni anche famosi, 
che, una volta mostrato il loro mondo, 
gli hanno lanciato sfide, giochi e 
riflessioni!

[Akela F.R.]

[Giulia T]
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