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Eravamo ragazzi ancora con il tempo aperto davanti i giorni più lunghi coi
calzoni corti a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme incrociare due canne più forti legate allo spago le
nostre speranze nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto più in alto di allora le danze restare confusi il tempo ti
afferra scommetter sul mondo ma senza arroganza.
La testa nel cielo è vero ma il camminare ti entra da terra e pronti a partire
rischiare la strada i fiori più veri non son quelli di serra.
RIT.
DO

SOL

LA- FA

SOL

DO

SOL LA-

Reparto Greenpeace
presenta

Pionieri
all’avventura

Va' più in su, più in là contro vento è lotta dura ma
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non è vana speranza cambierà : oltre la siepe va'.
E' il potere all'indifferenza indifferenza che il potere fa ladri la terra ormai
scossa dagli atomi pazzi denaro trionfante schiaccia grida di madri.
E' ancora la grande corsa per gli stupidi armati razzi in rialzo i profitti più
disoccupati e c'è sempre chi dice: "State buoni ragazzi....”
E' nascosta rassegnazione dietro "grandi" progetti mancati non è certo più il
tempo di facili sogni i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi affiorare continui bisogni: solidali ci chiama la
città dell'uomo sporcarsi le mani in questo mare è un segno.
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Ed ancora più in alto vola prende quota sorvola vallate portato dai venti ma
le idee le ha chiare di certe nubi si muore di acque inquinate.
Non cantare per evasione canta solo se vuoi pensare il fine nel mezzo come
il grano nel seme un progresso per l'uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori meccanismi che dentro teme avere-sembrare ti
prendono a fondo cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare un amore che sia fecondo via le porte blindate
chiuse sugli egoismi un uomo e una donna spalancati sul mondo.
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E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza far rumore non teme il vento
con la pioggia e col sole "Già e non ancora" seguire l'amore
E' un tesoro nascosto cerca è sepolto giù nelle gole è paura che stringe
quando siamo vicini a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero in quegli occhi tornati bambini han saputo
rischiare: "Lascia tutto se vuoi" sulla sua strada andare scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama tendi il filo è ora! Puoi! le scelte di oggi in un
mondo che cambia pronti a servire è ancora: "Scouting for boys".
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Pionieri all’avventura
Con un breve racconto scopriamo la storia che ha portato alla
creazione di “Pionieri all’Avventura”; una storia che parte dal
sogno…
Sembrava una riunione come tutte le altre, era appena arrivata
la primavera, fuori c’era una giornata meravigliosa e il sole
splendeva alto. Il reparto non ce la faceva a stare chiuso in
sede, e da lì incominciò a sognare… sogni che diventarono
idee…: “ma perché non facciamo un’uscita di natura” – diceva
qualcuno – “no, sperimentiamo la vita dei trappeurs!” – disse
qualcun altro – “io vorrei costruire un ponte”, “no, una tenda
sopraelevata”, “e se facessimo un supertavolo?”. Le idee non
finivano, ma alla fine bisognava decidersi e così furono messe
a votazione; i risultati: pionieristica e trappeur. Qualche giorno
dopo, un gruppetto di 4 persone che si fa chiamare Consiglio
Capi, in una sera, chiuso in un angolo della sede e avvolto nel
mistero, costruì le basi per questi sogni.
E poi cominciò l’avventura… ognuno al suo posto d’azione
pronto a partire. C’era da progettare, da realizzare… ma ora la
storia tocca a voi scriverla!
E ricorda: solo chi è capace di sognare può allungare lo
sguardo sempre più in alto.
“...guardate lontano,
e anche quando credete di star guardando lontano,
guardate ancora più lontano!” (B.P.)

Con questa frase di B.P. vi lanciamo questa nostra impresa di
reparto, per ricordarci sempre che quando vogliamo realizzare i
nostri sogni, ci basta volerlo, impegnarci e fare tutto nel modo
che noi conosciamo… in una sola parola… IMPRESA.
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Scheda tecnica
La legatura quadra, come farla?
Si inizia con un nodo semplice
Si eseguono tre giri per tutti i lati
Si fanno due o tre giri di strozzatura
Si chiude con un altro nodo.
I Nodi
Ogni scout deve conoscere bene come fare i nodi. Fare un nodo sembra
una cosa abbastanza semplice, ma c’è il giusto modo di farlo. Impariamo i
nodi più importanti.
Nodo Semplice Questo è il primo di tutti i nodi e anche quello
che sta alla base di tutti; perciò prima impariamo questo e poi
possiamo continuare :-)
Nodo piano Serve per giungere due corde della stessa
dimensione, ma ha il difetto di non riuscire a sopportare pesi
troppo gravosi.
Nodo pescatore E’ un nodo di giunzione per unire due
corde di uguale spessore, specialmente se umide. I due
nodi semplici devono incastrarsi l'uno nell'altro e non
opporsi.
Nodo bolina o gassa d’amante
Questo nodo forma un anello che non scorre. Perciò è molto utile
per far salire o scendere una persona lungo una parete verticale,
o per portare aiuto a qualcuno in pericolo in un posto difficilmente
accessibile.
Nodo del chirurgo Questo nodo serve per unire due funi di
uguale spessore specialmente se sono sfrangiate; è anche
molto utile per i lacci emostatici (da qui il nome).
Nodo parlato o del barcaiolo E' il più semplice dei
nodi di ancoraggio, è molto solido ed è facile e rapido
da sciogliere. Serve per legare una fune ad un palo e
come nodo iniziale per le legature.
Nodo a bocca di lupo Serve per sospendere un carico in aria o
per ancorare una corda ad un punto.
Nodo a otto o savoia Per accorciare una corda o per impedire
che si sfili da una anello e da una carrucola. E' utile anche per
fare una corda per arrampicate.
Nodo margherita La funzione del nodo margherita è o di
accorciare o di tendere una corda sottoposta a tensione
costante, senza tagliarla e senza staccare le estremità. E'
molto utile anche per rinforzare un tirante logorato.
Nodo muratore
Serve per ancorare un oggetto, per iniziare una legatura e per
legare un carico da trascinare o da issare come ad esempio una
fascina di legna.
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Gruppo Pionieri 1

Progetto di un Tavolo di reparto

Progetto di una Torretta
Castagnole in progetto di
utilizzare:
6m: 3
3m: 8
2m: 18
1,5m: 16
1m: 2

Castagnole in progetto di
utilizzare:
3m: 10
2,50m: 9
2m: 7
Componenti del gruppo
Pionieri2:
- Antonio Vanella
- Giorgio Avola
- Angelo Di Rosa
- Giuseppe Fratantonio
- Damiano Corallo
- Roberto Spadaio
- Alessio Di Gregorio
- Gianluca Occhipinti
- Giuseppe Puma
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vista dall’alto

Componenti
Angelo Ruta
Gianni Zocco
Giorgiomaria Cicero
Angelo Sammito
Vincenzo Scivoletto

- Giuseppe Cannizzaro
- Salvatore Avola
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Gruppo Trappeur

Progetto del forno da campo

fango e sterpaglie verdi in modo da eliminare tutti i buchi fra le
pietre. Infine coprite tutto con terra. Nello spazio che vi è rimasto
sotto (il fosso che avete scavato) verrà fatto il fuoco che riscalderà
tutto l'ambiente. Prima di infornare i cibi aspettate che si riscaldi per
bene attendendo circa 20 minuti; inoltre – importante – regolate voi
l'alimentazione in base alla temperatura, che deve essere media
altrimenti rischiate di bruciare i vostri piatti.

Menù per la cena del campo

Come costruire il forno?
Prendete un bidone di latta da 50 l e da un
solo lato tagliate il coperchio, ma non
completamente in modo da restare
attaccato e funzionare come chiusura.
Creategli all'interno un piano di cottura
con una griglia o altro. Scegliete al campo
un luogo con terra dove piazzarlo,
preferibilmente un terreno argilloso poichè
mantiene meglio il calore. Fate un fosso
stretto e lungo (più del bidone) e mettete
attorno delle pietre su cui appoggerete la
"pancia" del bidone. Quindi incominciate
a creare tutto attorno al bidone un muro di
pietre formando dietro una canna fumaria
(come nella figura accanto). Così fatta la
struttura, ricoprite tutto con un impasto di
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da cucinare nel forno costruito al campo.
Pasta al forno (pasta, ragù, besciamella, prosciutto, mozzarella)
Salsiccia con patate al forno.
I componenti del gruppo Trappeur
Vincenzo Fede
Daniele Pugliesi
Simone Italia
Marco Crescione
Daniele Catalano
Giovanni Spadaio
Orazio Ciulo

Norme antincendio
I 3 elementi che costituiscono un fuoco o “combustione”
Da cosa può essere causato un incendio
Cosa occorre per spegnere un incendio
Alcuni suggerimenti sui fuochi per la cucina di sq.
I rischi nell’angolo di sq.
Quiz
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