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L’ allegro scout
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BECCATI
QUESTA!!!

REDAZIONE
Bentornati a tutti ma anche benvenuti ai nuovi acquisti. Eccoci di nuovo con il nostro allegro
scout. “Ma cosa è l’allegro scout?”, sono sicuro che molti di voi se lo chiedono (dico i nuovi
perché spero che i vecchi lo abbiano capito ormai). Ebbene l’allegro scout è, in poche parole,
il giornale del nostro reparto (cioè di noi scout di Novate) in cui io e i miei redattori
riassumiamo tutti i fatti che sono accaduti tra un’edizione e l’altra. Ebbene. In questo numero
abbiamo raccontato in particolare 2 fatti: (visti in più articoli da diverse persone:
scout/guida/lupo/cocci) il campetto dei passaggi e la prima riunione. Ma abbiamo anche
alcuni articoli non riguardanti questi argomenti come un articolo del matrimonio del nostro
carissimo ex capo scout Caba oppure i giochi indimenticabili della meri zini e molti altri
articoli. Spero che abbiate capito più o meno cosa è l’allegro scout e spero che vi piaccia.
Ciao a tutti e buona caccia.
Il vostro amatissimo capo-redattore. Giodi
CAMPETTO DEI PASSAGGI
L'11 e il 12 ottobre 2015 siamo andati al campetto dei passaggi, abbiamo preso il treno alla
stazione di Milano Centrale e siamo scesi a Stresa; dalla stazione abbiamo camminato un
po' fino ad arrivare al luogo che ci avrebbe ospitati (collegio rosmini)
Una volta arrivati il collegio sembrava una reggia. Dopo il cerchio iniziale ci siamo sistemati
in palestra, dove abbiamo passato la notte. Successivamente i capi ci hanno detto di fare la
legna per il bivacco e, tra scout che non lavoravano e porcelli in cerca di lamponi, in poco
tempo abbiamo finito. Poiché noi lupi e cocci ci siamo dati molto da fare i capi ci hanno
premiato con una bella partita a Palla-tabellone a squadre miste.
Alla sera dopo il bivacco ci siamo recati al inizio del percorso di fiaccole dove, alla fine del
sentiero c'erano i capi, gli scout e le guide che in seguito hanno chiamato i lupi e le cocci che
dovevano passare.
Ai lupi hanno tirato un calcio nel sedere (come di tradizione) mentre alle cocci NO.
Il giorno seguente siamo andati a messa e dopo abbiamo fatto tre giochi: palla base, gorilla e
rugby dopodiché, seppur sfiniti, ci siamo messi in spalla gli zaini e siamo andati in stazione
dove abbiamo preso il treno che ci avrebbe portato a casa e arrivati in stazione abbiamo fatto
il voga e siamo tornati a casa, stanchi ma felici della bellissima esperienza fatta.
Anna Ferri, Benny Maggioni, Meri Basca
I passaggi
Quella sera aspettavo impaziente che gli scout mi chiamassero: ero “gasato” e agitatissimo
per il grande passo che ero chiamato a fare e speravo proprio di essere con Blondi e con
Giodi.
Mi dicevo tra me e me:”Sarà faticoso fare lo scout, ma mi renderà felice” ne sono ancora
convinto anche dopo la prima riunione.
Quando venne il mio turno andai dai miei capi, li salutai (secondo la maniera scout) e loro di
ricambio mi diedero un calcione che mi fece volare già nella direzione del sentiero pronto a
partire.
Andando avanti si vedevano torce sia consumate sia non; quando arrivai a una ripida salita,

persi, disgraziatamente, la mia torcia elettrica: mi misi subito a cercarla e la trovai sotto una
mazza di tamburo.
Allora ripartii e quando arrivai feci il saluto da scout: avevo fatto un grande passo!
Dino mi disse:”Ti affido alla squadriglia di Giodi” , mi tolse la promessa e Giodi da bravo
capo mi venne a prendere e mi misi senza esitare in fila dietro ai miei amici. Insieme a loro
chiamai gli scoutini, proprio come me, per condividere la stessa felicità che avevo io.
Greg
ALLEGRO SCOUT: PASSAGGI
Siamo partiti un bel mattino all’improvviso ci siamo trovati in stazione tutti insieme. La
giornata è andata perfettamente bene! Ma il momento più entusiasmante sono stati i
passaggi! Questi si sono svolti subito dopo il bivacco. Ci sono due tipi di passaggi: quando
da Cocci o Lupo, diventi Guida o Scout, oppure quando sei troppo grande e da Scout o da
Guida, passi salutando il tuo reparto. Sono passate addirittura 3 Coccinelle! E solo 14 Lupi.
Essendone passati così “pochi”, sono rimasti soltanto 4 lupacchiotti sopravvissuti! Apparte
gli scherzi è stato un momento davvero importante. È stata la prima volta che abbiamo
assistito al passaggio da questo punto di vista. Una cosa che ci ha colpito è stata la serietà
con cui abbiamo fatto questo gesto, eravamo tutti concentrati sui passanti ed eravamo tutti
pronti ad accoglierli nella nostra compagnia. Inoltre ci è rimasta impressa l’attesa, potrebbe
sembrare noiosa, ma nonostante questo (e il freddo) ci siamo resi conto della preziosità di
questa serata. Inoltre volevamo che questo momento fosse speciale per loro come lo è stato
per noi. Oltre a questi nuovi “acquisti”, altri amici ci hanno lasciato: la Nene, fedele capo
squadriglia e amica, Fra, Capitain America, Ago, il ricicla cibo e infine, ma non meno
importante Fabione! Il nostro avvocato numero 1 e il nostro Forrest nel mitico giocone di
Gorilla. “Il mio cliente è innocente, però è colpevole” cit. Fabione. Abbiamo perso un
amatissimo capo lupo Kaa, che è venuto a salutarci con sua nipote Aurora che ha fatto parte
delle coccinelle per un pomeriggio. Oltretutto c’è stata una sostituzione in campo dei capi, un
nuovo acquisto per le Guide… la Madda, nonché sorella della Pisa, Calcagno Junior. Ma
abbiamo anche perso un pezzo da collezione, la nostra Stella Polare, la mitica Leti…. Inoltre
non dimentichiamo la new entry del campo estivo, la nostra Betta, (con la “e” chiusa). È
stata un esperienza memorabile e ringraziamo tutti per avercela donata! Grazie mille!
Betta&Marta
IL TOTEM
Ogni anno al campetto dei passaggi gli scout e le guide che iniziano il loro ultimo anno
fanno il totem. Esso consiste in una prova che i capi ti danno e che tu devi superare, alla fine
di questa prova i capi ti danno un nome (simile a quello degli indiani) composto da il nome
di un animale e un aggettivo che ti contraddistinguono, ad esempio toro astuto o cose del
genere. Il nome ti viene dato dai capi solo se non superi la prova perché se riesci a superarla
allora ti scegli tu il nome che vuoi. In questa sfida però ci sono delle difficoltà, infatti in giro
si aggirano i capi con già il totem e anche gli scout e le guide che lo hanno. Le difficoltà
sono elevate infatti tu devi andare in giro senza farti prendere da quelli che hanno già il loro
“nome indiano”(se si può paragonare ad esso) che intanto ti fanno prendere anche dei colpi
enormi, di quelli che non ti fanno dormire per tutta la settimana dopo. Però è un bel

momento anche dopo la prova dove i capi danno tutti i totem e oltre ad essere bello è anche
divertente perché saltano fuori nomi allucinanti, quindi se per caso quando fate il totem vi
ritroverete un nome tipo “opossum scoordinato” o giù di lì non fatevi domande ma
ringraziate perché poteva capitarvene uno ancora più peggiore.

Primo giorno da lupo
Sabato ho fatto la mia prima riunione scout. Arrivato lì ero: nervoso ma anche ansioso e
contento .All’ inizio ci hanno chiamato (urlando lupi lupi lupi ) e dopo ci siamo messi in
cerchio e abbiamo parlato degli scout e perché eravamo lì (in particolare quelli nuovi).
Subito dopo Kamal( un lupo che non era presente al campetto) ha fatto il passaggio. Poi
abbiamo cantato e ballato alcune canzoni con gli scout e le guide per iniziare meglio la
giornata. Dopo il cerchio ci siamo divisi noi lupi con le cocci e le guide con gli scout, e
siamo andati a giocare nel campo da calcio e poi abbiamo giocato a palla prigioniera sul
campo da basket. Alla fine ci siamo riuniti in cerchio con gli scout e le guide e i capi hanno
dato la maglia nera(cioè la maglia che viene data al lupo che si è contraddistinto di più nella
giornata)poi abbiamo chiuso la giornata con il “voga”.Alla fine sono andato a casa stanco ma
contento della bella giornata passata.
Sabato scorso è stata la prima riunione degli scout 2015-16.
Abbiamo fatto il solito e storico cerchio d'inizio d'anno, presentando i nuovi arrivi, lupetti,
coccinelle,scoutini e guidine nuovi pronti ad iniziare questa fantastica e pazza avventura
stranamente dal solito hanno urlato tutti molto bene il loro nome, si fanno progressi in
reparto!
Un mitico Akela sbarbato ha condotto il cerchio facendoci iniziare con: el pato
I nuovi arrivati hanno scelto un/a compagno/a e dopo le spiegazioni dei capi abbiamo
iniziato.
Finito il cerchio è arrivato il momento dei giochi!!!
lupi cocci scout e guide si sono divisi, ovviamente i giochi di noi grandi erano migliori
Il primo gioco era palla tabellone, niente di che, ma molto combattuto.. mannaggia a quei
cavoli di “liberi tutti”
il secondo gioco (carro-armato)ha messo a dura prova gli occhi di Michi Basca e le braccia
di tutti, e la dimostrazione della violenza di certi individui..
cotesto gioco è uno spezza braccia e un divertimento unico: consiste nel partire da piccoli
cerchi formati dalle squadriglie e cercare di “inglobare”, ma senza farsi “inglobare”, dagli
altri componenti delle squadriglie, in sostanza quando sei preso di mira ti potresti trovare
schiacciato tra venticinque persone e a quel punto devi applicare una tattica per uscirne.
Dopo aver accecato Michi Basca è venuto il momento dell'essenziale voga: i capi lupi hanno
assegnato la maglia nera e le cape cocci la maglia rossa...
Colpo di scena! La mitica e fantastica ex-capa Leti è venuta a salutarci; dopo averla fatta
girare (il nostro modo di salutare i “passati”) abbiamo fatto il voga: la leti, il lupetto con la
maglia nera e la cocci con la maglia rossa hanno fatto partire il cerchio..
Finita l'attività c'era un tavolo pieno di pane nutella e tè ad aspettarci per colmare i nostri
pancini.

Caba's matrimonio
Il 24 ottobre il capo scout Caba si è sposato con Veronica nel Santuario dell' Annunciata di
Cab(i)a(te). La cerimonia è iniziata alle undici e mezzo di mattina. Erano presenti i capi,
Tritolo, Maxxi e ultimo ma non per importanza, forse, Giodi (le guide non c erano perché
preferivano andare a scuola). La chiesa, molto luminosa, ha ospitato il grande evento che è
stato molto emozionante. Alla fine del matrimonio gli amici di Caba lo hanno lanciato in
aria, sconvolgendo così le leggi della fisica. Poi è arrivato il tempo dei soliti “baci e
abbracci“, dove (è da evidenziare) ci sono stati due momenti molto belli e comici: un super
abbraccio tra lo sposo e gli scout presenti (eravamo tre scout ammucchiati su una montagna)
, ma soprattutto l‘ abbraccio tra luchino (come sempre contrario e caba. Luchino, tra l’altro
che continuava a dire i suoi soliti‘‘NO‘‘.
In conclusione è stato un evento molto bello in cui abbiamo potuto rivedere il nostro amico e
salutarlo dopo moltissimo tempo.
È stato un bell incontro ma soprattutto una buona scusa per saltare la scuola (parola di
Tritolo e Giodi).
Tritolo e Gallu

GIOCHI:
1.Completa il cruciverba, scoprirai cosa viene utilizzato durante il passaggio dei lupi e delle
cocci per illuminare il loro percorso. (caselle in giallo)
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lo scout distruttivo con gli occhiali
ne erano compagni i fratelli zini negli anni scorsi
il collegio dove si è svolto il campetto dei passaggi
si è sposato il 24 di ottobre del 2015
lo guadagnano scout e guide al campetto dei passaggi
BARZE(pessime):
Un arabo dice a un altro arabo in un bar: “come budda”, l'altro risponde: “allah
grande!”
l'altra sera ho dormito su un mobile, era comodino
qual'è lo sport che si indossa? Il golf!
Un contadino correva per il suo campo, urlando e disperandosi. Seminava il panico.
Cosa fa un contadino arrabbiato? Pianta grane
un gamberetto vede dell'olio da frittura: “accidenti, non ho scampo!”

