
 

 

 

 

La redazione era nata nella mente di chi l’ha pensata come un ambiente scoppiettante che avrebbe dovuto 

testimoniare  degli strabilianti festeggiamenti per i 40 anni del nostro gruppo scout. Poi è arrivato il Covid.  

Che cosa si fa? Si parte? Si aspetta di vedere come evolve la situazione?  

La decisione è stata di avviare i lavori in modalità videochiamata, centrandoli non più sul quarantennale, ma 

su questa parentesi di vita così particolare ed inaspettata, che, come tutte le cose che ci portano fuori 

dall’ordinario, ci ha spinto a rivedere ciò che davamo per scontato ed usare la fantasia per trarre il meglio 

dalle esperienze e non lasciarci sopraffare.  

Ci siamo così video-visti una volta a settimana, facendo i conti con gli account Skype che non rispondono agli 

ordini, le lezioni on line e lo studio, le svegl ie che non suonano, le mancate notifiche, la difficoltà dell’orario 

post pranzo per essere propositivi… Normali piccoli inconvenienti quindi che non ci hanno però impedito di 

trovare spunti sul cosa mettere nel giornalino, di fare piccoli dibattiti sul senso del giornalismo (ma parliamo 

solo di Covid? E’ noioso - Eh ma i giornali parlano di attualità, dobbiamo rimanere sul pezzo…) e di raccontarci 

come personalmente e con le nostre unità abbiamo vissuto il periodo di lockdown.  

Fino ad arrivare al 14 giugno, giorno in cui ci siamo incontrati di persona ed abbiamo verificato insieme come 

l’esperienza è stata per tutti molto positiva nei risultati, anche se chiaramente limitata dalle circostanze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo lavorato a quest’ultimo numero prima dell’estate, abbiamo deciso di far uscire un numero bonus 

fotografico e, comunque vada e in qualunque forma, ci ritroveremo a settembre!!  

 

Cose di redazione 
di Cristiana 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oroscopo per l’estate!! 

ARIETE                                                                            
Mercurio confonde le acque, meglio evitare di 
fare il bagno al mare. 

TORO                                                                            
Qualche momento di irritazione con le 
persone che amate, vi consiglio di fare scorta 
di una buona crema. 

GEMELLI                                                                           
Interessante la "sfera" economica,  dunque 
evitate le figure geometriche spigolose. 

CANCRO                                                                                         

E' una settimana ricca di spuntini, mi correggo 
di spunti, un attimo ho le idee confuse... tutta 
colpa del Corona Virus! 

LEONE                                                                                    
Studiate la possibilità di progetti innovativi , è 

il momento di capire qual è la strada giusta...  
cioè quella senza buche! 

VERGINE                                                                                      
Sole e Venere vi procurano qualche seccatura, 
armatevi di un potente umidificatore! 

BILANCIA                                                                                      
Non siete obbligati a dimostrare nulla, ma se 
siete venditori attenti al licenziamento! 

SCORPIONE                                                                     
Avete Mercurio e Marte dalla vostra parte, è 

un buon momento per affrontare i 
"problemi"... questa settimana toglietevi tutti  
i compiti di matematica! 

SAGITTARIO                                                                            
Giove crea problemi con i figli sarebbe meglio 

non averne, ma se già li avete abbandonateli  
temporaneamente! 

CAPRICORNO                                                                     
Potete  fare più di quanto pensiate, la fortuna 

è dalla vostra parte ma attenti a non strafare 
o finirete col botto. 

ACQUARIO                                                                          

Questa settimana si farà sentire più del solito 
l' opposizione di Marte. Preparatevi  a un 
Martemoto! 

PESCI                                                                       
Sgombrate la mente da tutto ciò che vi agita... 
organizzate un bel trasloco! 

 

   

 

 

 

       

La Redazione si presenta                                                                     

Ciao a tutti sono Matteo, ho 14 anni, e sono nel gruppo scout ormai da 7 anni, 

7 anni bellissimi nei quali mi sono divertito molto ed ho imparato moltissime 

cose, sono nel reparto I CARE, sono il vice capo squadriglia delle aquile prima 

ero negli orsi nei quali ho avuto molte soddisfazioni per esempio vincere il 

campo dello scorso anno ma anche con le aquile sto avendo molte 

soddisfazioni e mi sto divertendo molto. La mia è una situazione un po’ 

particolare perché quasi tutte le persone della mia famiglia hanno praticato o 

praticano al momento Scout sono tutti nel nostro gruppo una cosa un po’ bella 

e un po’ difficile però alla fine ci si convive bene. Le mie passioni sono la 

musica e il calcio sono un grande tifoso della Lazio e prima di questo Covid 

andavo spesso allo stadio, pratico anche il calcio alla SVS ROMA, consiglierei 

a tutti di fare scout perché è un’esperienza bellissima, unica nella vita.  

 

 



                                                                                                                                                                     

Missione ai tempi del Covid 19 
di Giulio 

 

Domenica 24 maggio i reparti I Care e Danza Del Sole hanno vissuto una missione in compagnia 

del reparto del gruppo Napoli 6.  

Le squadriglie hanno formato gruppi di 2 squadriglie, una del Roma 150 e l’altra del Napoli 6.  

I capi reparto hanno creato un percorso virtuale simulando le condizioni, imprevist i e avventure che 

si vivono in una missione. 

In questo percorso si sono dovute prendere delle scelte in conseguenza alle eventualità che la 

missione ci ha riservato.  

In questa missione ci sono stati anche tempi ritagliati per la riflessione e conoscenza che sono 

momenti altrettanto importanti. 

Non capita tutti i giorni di condividere queste esperienze con altri ragazzi che siano di Napoli o di 

altre città quindi un grazie va ai capi reparto e alle pattuglie per aver organizzato tutto questo. 

È stata una avventura sicuramente insolita ma anche divertente ed emozionate soprattutto in un 

periodo così “restrittivo”  

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

                     


