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La
Squadriglia
si riunisce

vita di Squadriglia

La  
Squadriglia
si riunisce

DDII  GGIIOORRGGIIOO  
CCUUSSMMAA  

La Squadriglia che si riunisce non ha la necessità di rendere attivi né tutti gli incarichi, né tantome-
no i posti d’azione, che sono specifici solo per le attività all’aperto.
Lo svolgimento di una riunione è sempre molto simile anche se animazione e contenuti sono di volta in
volta diversi.Accanto ai normali incarichi aggiungiamo questa volta le figure di due “guardiani”.

MAGAZZINIERE

INFERMIERE

Gli sarà riservato uno spazio in cui: relazionerà sullo stato della
cassa,provvederà ad incassare le quote e a regolare i rimborsi a chi
ha anticipato di proprio per eventuali spese di Squadriglia.

Si attiverà soltanto se l’Ordine del Giorno prevede il controllo
del materiale di Sq. (inventario o manutenzione)  

INCARICO

Si attiverà solo nel caso in cui si preveda di controllare la casset-
ta di P.S. oppure  se la sua competenza deve venir messa a frut-
to nell’insegnare agli altri i trucchi e segreti del pronto soccorso.

SEGRETARIO

CRONISTA

Questo incarico fa la parte del leone: gli avvisi per la convocazione
li ha fatti lui, ha redatto l’OdG e ne ha preparato una copia per cia-
scun squadrigliere/a (… il tutto su indicazione del Csq). Durante la
riunione prende nota di quanto succede, di quanto si dice e si deci-
de. Dopo la riunione prepara il verbale, sarà cosa furba dotarsi di
un registratore, così potrà partecipare più attivamente alle discus-
sioni, prendendo solo pochi appunti personali. Dalla registrazione
gli sarà più semplice redigere il verbale, anche se la sua dote deve
essere l’essenzialità: non deve mica scrivere la Divina Commedia!
Scrivere in maniera semplice, immediata e breve: il povero segre-
tario non deve temere le riunioni come un compito in classe!
Se dalla riunione escono cose mirabili (…vittorie, gesta, imprese,
nuovi novizi/ie, promesse, passaggi di tappa, specialità, ecc.), an-
che se inserite nel verbale, andranno poi riscritte sulle pagine del
Libro d’Oro di Sq.

LITURGISTA In ogni riunione che si rispetti non deve mancare la preghiera di
inizio e fine attività. Sarà però buona cosa che queste vengano, di
volta in volta, proposte a turno da tutti gli squadriglieri/e. Il litur-
gista dovrà comunque essere disponibile, se richiesto, a dare sug-
gerimenti ed aiuti ai suoi compagni/e.

CICALA Anche se la Sq. non cammina, il canto è essenziale in questa che
è un’occasione privilegiata per imparare nuove canzoni. La cica-
la non può venir meno al suo incarico! Deve utilizzare i suoi
melodiosi talenti!  

GUARDIANO

DEL TEMPO

E’ un incarico volante lo si prende a turno: bisogna stare atten-
ti all’orologio e segnalare se si sforano i tempi previsti (che
saranno stati indicati dal Csq).

GUARDIANO

DELL’ANGOLO

Anche questo si prende a turno, ruotandolo su un periodo di
almeno un mese. Controlla che l’angolo sia in ordine e pulito:
nel caso non lo fosse deve rimediare lui!  

TESORIERE
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Riunire l’intera Squa�
driglia� mettere tutti
d’accordo� trovare un
paio d’ore libere per
tutti� magari dovendo
saltare la lezione di ten�
nis� o l’ora di danza� o
dovendo rinunciare a
vedere per un pomerig�
gio colei� o colui� che ci
fa battere il cuore…
PPeerrcchhéé??!!??!!
Perché si è sempre fatto?
Perché è un ottimo
momento per fare pette�
golezzi sulle Guide e
sugli Esploratori delle
altre Squadriglie del
Reparto? Perché è un’oc�
casione divertente per
prendere in giro il malca�
pitato di turno? OO��  sseemm��
pplliicceemmeennttee��  nnoonn  vvaallee
iinnvveeccee  llaa  ppeennaa  ddii  rriiuunniirree
ll’’iinntteerraa  SSqquuaaddrriigglliiaa  ppeerr
ssooggnnaarree  ttuuttttii  iinnssiieemmee??

Già…SSOOGGNNAARREE… per�
ché la riunione di
Squadriglia è il momen�
to privilegiato per con�
frontare le proprie idee
con quelle degli altri�
per fare insieme pro�
getti� mettere su carta
ogni minimo particola�
re� darsi degli incarichi�
concretizzare idee e
capacità… in parole
povere� è il momento
ideale per far sì che i
nostri sogni diventino
rreeaallttàà!!
Quindi� se è così� con�
verrete che c’è bisogno
di numerosissimi incon�
tri�  per fantasticare�
realizzare le cose inven�
tate� e� come detto� i
motivi per farlo sono
tanti…
Innanzitutto la preghie�
ra� Si� perché pregare
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insieme è molto più bello�
ed inventarsi ogni volta
un modo divertente e
coinvolgente per farlo
può essere un bell’impe�
gno di una o più riunioni�
Magari si potrebbe pre�
gare insieme cantando�
perché si sa� chi canta
prega due volte!!
Le imprese poi� dall’i�
deazione alla fiesta�
pensate che grosso nu�
mero di riunioni richie�
dono:
••  RRaaccccoogglliieerree  ii  ssooggnnii  ddii
ttuuttttii� stilando una map�
pa delle realizzazioni in
cui ci siano i desideri più
folli ed avventurosi di
ognuno dei componenti
della Squadriglia�
•Avere uunn’’iiddeeaa  ggrraannddiioo��
ssaa  eedd  oorriiggiinnaallee per un
lancio entusiasmante�
PPrrooggeettttaarree  ttuuttttoo  nneeii  mmiinnii��
mmii  ppaarrttiiccoollaarrii� stilando
una precisa mappa delle
opportunità per essere
sicuri che ognuno dei

membri della Squa�
driglia abbia il suo
ruolo tagliato su
misura� inserito nel
suo sentiero� e che
soprattutto soddi�
sfi mete ed obietti�
vi condivisi in Squa�
driglia�
••  VVeerriiffiiccaarree nei
minimi dettagli�
non tanto quello

che non si è fatto� ma
quello che si è riuscito a
fare� come� e con quali
risultati�
E l’uusscciittaa? Non è anche
questo un motivo valido
per incontrarsi?
Dalla scelta del posto� al
programma� alla scelta
degli obiettivi� tutto deve
essere deciso e discusso
insieme� condividendo
sempre e comunque ogni
decisione presa�
E ancora� il CCaammppoo
EEssttiivvoo… l’impresa più
grande ed importante
dell’anno… Quante co�
se da decidere insieme
sognando!
I progetti per l’angolo di
Squadriglia� la revisione
del materiale� la scelta
dei posti d’azione� la
realizzazione dei costu�
mi per l’ambientazione�
e tante tante altre cose
ancora�
MMaa  aa  ttuuttttoo  qquueessttoo��  cchhii  ccii
ppeennssaa?? Innanzitutto il

Capo Squadriglia� che
deve essere così in gam�
ba da riuscire ad essere
il regista di ognuno di
questi incontri (magari
supportato dall’aiuto
del Vice)� ma allo stesso
tempo deve avere la
capacità di coinvolgere
ognuno dei membri
della sua Squadriglia
affinché siano gli attori
protagonisti di ciò che si
sta realizzando�
EE  iill  CCaappoo  RReeppaarrttoo?? Beh�
lui se ne resterà buono
buono a casa sua� e ma�
gari� qualche volta� solo
se proprio ne avrete vo�
glia e bisogno� potreste
invitarlo� così che possa
rendersi conto di quan�
to siete una Squadriglia
autonoma!
E allora? Con tutti
questi motivi per fare
riunione di Squadriglia�
e con tutto il lavoro che
c’è da fare� pensate
ancora che questi in�
contri siano inutili?
Credete davvero che
non valga la pena di
spendere un po’ del
vostro tempo prezioso?
Magari� però� qualche
minutino prima di co�
minciare� aspettando i
ritardatari� lo si può an�
che dedicare alle chiac�
chiere e ai pettegolez�
zi…



TTEEMMPPII::
La riunione ddeevvee  aavveerree
uunn  oorraarriioo massimo di
durata� Una riunione
normale può durare
un’ora e mezzo massi�
mo due� a meno che
non ci siano attività
straordinarie da fare�
Per ciascuna attività
dovrà essere preventi�
vato un tempo di rea�
lizzazione� fatelo in
modo realistico� calco�
lando anche i tempi
morti� Questo perché
non si arrivi a fine riu�
nione avendo fatto la
metà di ciò che doveva�
mo … … 

LL’’OORRDDIINNEE  DDEELL
GGIIOORRNNOO::
L ’ o r d i n e
del giorno
(OOddGG) è
ll ’’ ee ll ee nn cc oo
ddeeggllii  aarrggoo��
mm ee nn tt ii
pprriinncciippaallii
della riu�
nione� È
bene che
c i a s c u n o
s q u a d r i �
gliere ne
sia a cono�
s c e n z a �
per essere
preparato
a ciò che si

farà� Questo per es� nel
caso di verifiche� attivi�
tà che richiedono
materiale particolare�
oppure perché ciascuno
ricordi ciò che deve
preparare� Una buona
idea sarebbe appender�
lo nella bacheca di
Squadriglia… …

CCHHII  FFAA  CCHHEE  CCOOSSAA::
La nostra scaletta
dovrà prevedere� ac�
canto ad ogni cosa da
fare� anche il nome di
cchhii  ssee  nnee  ooccccuuppaa� Se la
riunione viene orga�
nizzata da una perso�
na (Capo Squadriglia�
Vice� o chiunque altro)
non è detto che la

Parola d’ordine “OORRGGAA��
NNIIZZZZAAZZIIOONNEE”� Una
buona riunione ha biso�
gno di essere pensata
prima che realizzata� 
Le riunioni free�style�
improvvisate� possono
riuscire qualche volta e
solo a navigati Capi
Squadriglia ma difficil�
mente rendono� A lungo
andare risultano noiose
e poco produttive… …
Quindi� onde evitare
perdite di tempo� passia�
mo a capire com’è che si
organizza una riunione�
Uno dei metodi più

semplici e utili è quello
di PPRREEPPAARRAARREE  UUNNAA
SSCCAALLEETTTTAA�
La scaletta è uno stru�
mento molto comune
utilizzato per progettare
riunioni� convegni� spet�
tacoli televisivi� in modo
che i contenuti o comun�
que le attività previste�
siano disposte tenendo
conto dei tempi�

CCOONNTTEENNUUTTII:: È bene
non decidere a caso i
contenuti delle nostre
riunioni� Ciò che dobbia�
mo fare è ciò che è scrit�

to nel nostro pprroo��
ggrraammmmaa  ddii  SSqquuaa��
ddrriigglliiaa��  deciso ad
inizio anno col
contributo di tu�
tti�

PPRROOGGRRAAMMMMAA
DDII  SSQQUUAADDRRIIGGLLIIAA
……  NNoonn  aavveettee  uunn
pprrooggrraammmmaa  ddii
SSqquuaaddrriigglliiaa??!!  BBeehh��
ffoorrssee  nnoonn  ssaappeettee  ddii
aavveerrlloo……  IIll  pprroo��
ggrraammmmaa  ddii  uunnaa
SSqquuaaddrriigglliiaa  ssoonnoo  ii
ssuuooii  oobbiieettttiivvii��    sseerr��
vvee  aa  ssaappeerree  ddoovvee  ssii
vvaa��  ccoossaa  ssii  ffaarràà

dduurraannttee  ll’’aannnnoo��  EE  ssee
qquuaallccuunnoo  rriittiieennee  ddii  nnoonn
aavveerrlloo  ffoorrssee  èè  ppeerrcchhèè
mmaaggaarrii  nnoonn  hhaa  mmaaii  ssccrriitt��
ttoo  oo  cchhiiaammaattoo  ccoossìì��  ppeenn��
ssaatteeccii!!  SSee  iinnvveeccee  pprroopprriioo
nnoonn  vvii  eerraa  mmaaii  ppaassssaattoo
ppeerr  llaa  mmeennttee��  nnoonn  ppeerrddee��
ttee  tteemmppoo  ee  ffaatteelloo  ssuubbiittoo::
èè  uunn  mmooddoo  iinntteelllliiggeennttee  ddii
pprrooggeettttaarree  ee  ffaarr  llaavvoorraarree
ccoommppaattttaa  llaa  SSqquuaaddrriigglliiaa��

I contenuti principali
della riunione� dovran�
no essere misurati ri�
spetto ai �����
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stessa debba fare
tutto� 

PPRREEGGHHIIEERRAA::
Come per la riunione
di Reparto� anche
quella di Squadriglia
iinniizziiaa  ee  tteerrmmiinnaa  ccoonn
uunnaa  PPrreegghhiieerraa� questo
non perché è tradizio�
ne che si faccia così�
ma perché ad uno
Scout piace pensare

che in quello che fa èè
aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaall  SSii��
ggnnoorree: pregare è un
modo per salutarlo
quando ci incontria�
mo e quando andia�
mo  via�
La preghiera può es�
sere recitata� cantata�
spontanea� alcune
Squadriglie hanno per
esempio la loro tradi�
zionale preghiera� in�

somma… trovate il
modo giusto per voi!

Di seguito vi suggeri�
sco un esempio di
OdG e di scaletta per
una ipotetica riunio�
ne� Prendete l’abitu�
dine ad organizzare le
vostre riunioni� ci
guadagnerete in pre�
cisione� puntualità e
vi divertirete di più!

OOddGG  SSqquuaaddrriigglliiaa  RRoonnddiinnii  ddeell   1100..1100..22000044  hh..   1166..0000--1188..0000  ––
SSeeddee    ((ddaa  aappppeennddeerree  iinn  bbaacchheeccaa))
LLaa  SSqquuaaddrriigglliiaa  ssii   pprreesseennttaa::   uunn  bbeennvveennuuttoo  aaii  nnuuoovvii  aarrrriivvaattii !!
CChhii  ssiiaammoo::   lleettttuurraa  LLiibbrroo  dd’’oorroo  ee    rraaccccoonnttoo  ttrraaddiizziioonnii ..
IIll   nnoossttrroo  mmaatteerriiaallee ::   rriiccoonnttrrooll ll iiaammoo  ttuuttttoo,,   tteennddaa  ccoommpprreessaa  ……
……
SSccaalleettttaa  rriiuunniioonnee  ddeell   1100..1100..22000044  SSqq..   RRoonnddiinnii  
hh..   1166..0000  PPrreegghhiieerraa  ((SSiimmoonnee))
CCaannttoo  ddeell ll ’’AAmmiicciizziiaa  ((AAnnddrreeaa  ++  cchhiittaarrrraa  ++  vvooccii   ttuuttttii !! !! ))
hh..   1166..1100  uunn  rreeggaalloo  aaii  nnuuoovvii  aarrrriivvaattii ::   ggllii   oommeerraallii   ddii
SSqquuaaddrriigglliiaa  ––  ccoossaa  ssoonnoo??  ((VViittttoorriioo  ––  CCssqq))
hh..   1166..1155  PPrroovvee  tteeccnniicchhee::   ii ll   ggrriiddoo  ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa  ……  ((ttuuttttii
ppiieeddii  tteenneerrii  ccoommpprreessii))
hh..   1166..2200  ggiiooccoo  ((DDaavviiddee))
hh..   1166..3300  pprreesseennttiiaammoo    ii ll   nnoossttrroo  LLiibbrroo  dd’’OOrroo  ((AAnnddrreeaa  VViiccee  ++
VViittttoorriioo  CCssqq..))
CCaannttoo  ddeell llee  SSqquuaaddrriigglliiee  rreemmiixx  ((AAnnddrreeaa++  cchhiittaarrrraa  ++  vvooccii
ttuuttttii !! !!))
hh..   1166..4455  vvii  rraaccccoonnttiiaammoo  ll ’’uullttiimmoo  ccaammppoo  ……  ((SSiimmoonnee  ++
GGiiuusseeppppee))
hh..   1177..0000  mmoossttrriiaammoo  ii ll   nnoossttrroo  aannggoolloo  ee  ii ll   nnoossttrroo  mmaatteerriiaallee
((DDaavviiddee--  mmaaggaazzzziinniieerree))
CCoonnttrrooll lloo  mmaatteerriiaallee  ((bbaatttteerriiaa,,   tteennddaa,,   ccoorrddee,,   eettcc))
hh..   1177..4455  ssccaalleettttaa  aanniimmaazziioonnee  pprrooxx  rriiuunniioonnee  ddii  RReeppaarrttoo
((AAnnddrreeaa))--  pprrooxx  aappppuunnttaammeennttii   ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa  ((VViittttoorriioo))
hh..   1188..0000  PPrreegghhiieerraa  ccoonncclluussiivvaa
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Potrebbe sembrare un
frutto di stagione� fre�
quente in autunno
come le castagne oppu�
re all’inizio dell’estate
come le albicocche e le
susine���un frutto da
trovare per un breve

periodo e poi raro in
tutto il resto dell’anno!
Si potrebbe avere la ten�
tazione di incontrarsi
per la riunione di
Squadriglia solo in alcu�
ni momenti  importanti
dell’anno scout� per

esempio all’inizio delle
attività per accogliere
i nuovi arrivati� oppu�
re prima di un uscita o
per preparare il Cam�
po Estivo� In realtà
queste riunioni “sta�
gionali” possono esse�
re utili per preparare
l’attività del momen�
to� ma non permetto�
no di “ assaporare” il
gusto di una buona
pietanza come è la riu�
nione di Squadriglia�
Come tutti i piatti
prelibati� la rriiuunniioonnee
vvaa  pprreeppaarraattaa: vanno
scelti con cura gli
ingredienti (preghie�
ra� canti� giochi� tecni�
che…)� va affidata aa
ooggnnii  cchheeff  uunnaa  mmaannssiioo��
nnee ( incarichi di Squa�
driglia)� va deciso il
tteemmppoo  ddii  ccoottttuurraa ( si
può preparare in una
settimana) e va servi�

ta nel ppiiaattttoo  aaddaattttoo ( in
un angolo di
Squadriglia pulito e
ordinato)� Come per un
pranzo importante� tut�
ti gli invitati dovranno
essere avvisati per
tempo e nneessssuunnoo  aarrrrii��

DDII  AALLCCEE  IINNDDAAFFFFAARRAATTAA --  DDIISSEEGGNNOO  DDII  PPIIEERRRREE  JJOOUUBBEERRTT
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vveerràà  aa  mmaannii  vvuuoottee�
ognuno porterà qual�
cosa che ha preparato
a casa� che renderà l’in�
contro ancora più ricco
e partecipato� Una
volta presa l’ abitudine
a consumare insieme
questo  buon pasto ci si
potrà dare l’appunta�
mento di volta in volta�

ffiissssaannddoo  uunn  ggiioorrnnoo  eedd
uunn  oorraarriioo  aallllaa  sseettttiimmaa��
nnaa che vada bene per
tutti e si potrà decidere
insieme il menù della
prossima riunione� 
Il CCssqq  ee  iill  VViiccee  ssaarraannnnoo
ii  mmaaiittrreess  ddii  qquueessttoo
pprraannzzoo��  ddoovvrraannnnoo  ccoo��
oorrddiinnaarree  iill  llaavvoorroo� ges�
tire i tempi della riu�

nione� fare da modera�
tori nelle discussioni e
stimolare ognuno a
fare del proprio me�
glio� 
Come tutti i piatti dei
grandi chef è importan�
te allenarsi nella loro
preparazione e vedrete
che l’appetito vien
mangiando�

La buona riuscita di
qualunque attività� ge�
neralmente� risiede nel�
la sua semplicità�
In una Riunione di Squa�
driglia ciò si concretizza
nel semplice rriissppeettttoo  ddeeii
tteemmppii� in una semplice
ssccaalleettttaa che fissi gli
argomenti da trattare o
le attività da svolgere�
in semplici preghiere e
giochi�
Di solito sono Capo e
Vice Capo Squadriglia
ad occuparsi della ge�
stione ed organizzazio�
ne della sopraccitata
Riunione� ma non vi è
nessun impedimento re�
golamentare che vieti al
Capo Squadriglia di farsi
affiancare da qualche al�
tro elemento della Squa�
driglia�
Questo avviene spesso
nel caso in cui la Riunio�
ne (o meglio gli argo�
menti della Riunione)
vada lanciata�
Una nuova Impresa�
una sfida culinaria fra
Squadriglie� un Torneo
di Zona� il tema del
Campo Estivo e quan�
t’altro vi possa capitare
prevederebbero una Riu�

nione con un pizzico di
originalità in più� qual�
cosa che sin da subito
interessi tutti�
Generalmente le Riu�
nioni non vengono a�
perte sempre con un
Lancio� ma in particolari
contesti (come quelli
precedentemente elen�
cati) vi consigliamo di
utilizzarlo� esso fa intui�
re sin da subito l’impor�
tanza� la particolarità
del momento e� si spera�
vi eviterà di richiamare
successivamente all’at�
tenzione qualche Squa�
drigliere disattento�
Il Lancio va “calibrato”�

sempre con semplicità:
evitiamo lunghi atti tea�
trali� non possiamo per�

mettercelo� la Riunione
subirebbe un allunga�
mento dei tempi oltre il
dovuto�
Non carichiamolo trop�
po� non inseriamo trop�
pi elementi per far capi�
re subito� finiremo per
generare invece confu�
sione nelle vulcaniche
menti dei componenti
la Squadriglia� preferia�
mo invece pochi ele�
menti� ma ben definiti�
Un LLaanncciioo deve� per
prima cosa� iinnccuurriioossiirree  ee
ssttuuzzzziiccaarree� può essere
uno scambio di battute
con finale interrogativo�
possibilmente con ccoossttuu��

mmii che forniscano qual�
che indizio; una sequenza
di ddiiaappoossiittiivvee corredata
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SSEEDDEE   MMIIAA ,,   SSEEDDEE   MMIIAA ……

Un parte importante della vita di Sq. si trascorre tra le
quattro mura della sede, all’interno del proprio angolo di
Sq.
Ecco alcuni suggerimenti perché il “soggiorno” sia più gra-
devole e vivibile.
Organizzate dei turni di pulizia, li può gestire chi ha l’inca-
rico di guardiano dell’angolo. Farete così in modo che la
sede sia sempre pulita.
Ognuno tenga in ordine il materiale che gli è stato affidato
per l’incarico che svolge : il magazzino - il magazziniere, la
piccola biblioteca - il bibliotecario, la cassetta del pronto
soccorso - l’infermiere, l’attrezzatura per la topografia – il
topografo, ecc.
Alla fine della riunione lasciate la sede  sempre in ordine,
sarà un bel segno di stile e sarà più piacevole tornarci.
Se la riunione della vostra Sq. si svolge contemporaneamen-
te  a quella di altre Sq., ricordatevi di essere rispettosi del
lavoro degli altri. Se state preparando l’impresa del musical
sarà meglio mettersi d’accordo con gli altri in modo che le
vostre prove non rendano impossibile lo svolgimento delle
altre riunioni�
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di colonna sonora; un breve
ggiiooccoo invitante la Squadriglia
a prendere atto di qualche
sua lacuna tecnica�
Il Lancio della Riunione può
sfruttare le capacità specifi�
che di ciascun membro di
Squadriglia: il Capo
Squadriglia sceglie la sua
spalla in base al tipo di
Lancio: potrà avere necessi�
tà di un cuoco e di un pre�
sentatore per introdurre una Gara
Cucina� oppure di un attore nei panni
di un cavaliere medievale per convin�
cere i suoi Paladini a partecipare al
Palio di Zona�
E ancora dovrà utilizzare le qualità
di cchhii  èè  eecccceelllleennttee  mmiimmoo o di cchhii  èè  uunn
aassssoo  nneell  ddiisseeggnnaarree� magari avrà
antecedentemente (senza rivelare
nulla) attivato il sarto di Squadriglia
per la realizzazione di vesti adatte
allo scopo�
Qualunque sia l’idea è comunque
d’obbligo iimmppeeggnnaarrssii  ppeerr  rreennddeerree  iill
ccoonncceettttoo  cchhiiaarroo  aa  ttuuttttii ed in breve
tempo e per far questo dobbiamo
snellire il Lancio da qualche fronzo�
letto che naturalmente spunterà�
Badiamo bene che sseemmpplliicciittàà  nnoonn  ffaa  iill
ppaarrii  ccoonn  ssuuppeerrffiicciiaalliittàà: pensiamo
prima anche all’ambiente che ospiterà
il Lancio alla Squadriglia� non necessa�
riamente dovrà essere l’Angolo di
Squadriglia o la Sede di Reparto�
Se il Capo Reparto lavora all’Istituto
Nazionale di rilevazione per i rischi
sismici ed abbiamo avuto il permes�
so di visitare il suddetto Ente poiché
vogliamo lavorare ad un Impresa di
speleologia� possiamo pensare ad

una introduzione nel cortile anti�
stante l’Istituto e tenere lì la nostra
Riunione�
Allo stesso modo� qualora il Capo
Squadriglia non gradisse l’ausilio degli
Squadriglieri (perché non vuole
togliere loro il piacere della sorpresa o
perché è necessario che la Squadriglia
intera resti all’oscuro di tutto fino a
quel preciso momento)� potrà richie�
dere� in via del tutto eccezionale� la
collaborazione di un amico Rover o di
un compagno di classe che frequenta
un Reparto diverso dal suo�

LL’’IIMMPPOORRTTAANNZZAA  DDEELL  LLAANNCCIIOO  ÈÈ
CCOOMMUUNNQQUUEE  SSEEMMPPRREE  SSEECCOONNDDAA��
RRIIAA  AALLLLAA  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  CCIIÒÒ’’
((SSPPEERRIIAAMMOO))  RRIISSUULLTTEERRÀÀ  EEVVIIDDEENN��
TTEE  AA  TTUUTTTTII::  NNOONN  HHAA  SSEENNSSOO  CCUURRAA��
RREE  NNEEII  MMIINNIIMMII  PPAARRTTIICCOOLLAARRII
((TTRRUUCCCCOO  FFAACCCCIIAALLEE  CCOOMMPPRREESSOO))  IILL
LLAANNCCIIOO��  QQUUAANNDDOO  PPOOII  NNOONN  PPOOSS��
SSEEDDIIAAMMOO  IILL  MMAATTEERRIIAALLEE  DDAA  IILLLLUU��
SSTTRRAARREE  AALLLLAA  NNOOSSTTRRAA
SSQQUUAADDRRIIGGLLIIAA  PPEERR  IINNIIZZIIAARREE  AA
LLAAVVOORRAARREE  SSUU  QQUUEESSTTAA  OO  QQUUEELLLLAA
AATTTTIIVVIITTÀÀ��
CCHHII  SSII  LLAANNCCEERREEBBBBEE  SSEENNZZAA  PPAARRAA��
CCAADDUUTTEE??
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Non so se avete mai
visto come si lavora
quando si organizza
uno spettacolo� una
manifestazione� un e�
vento importante…
Certamente si inizia col

delineare il tema� la
struttura generale� poi
si assegnano gli incari�
chi (security� o incari�
cato stampa� o logisti�
ca)� poi� se si vuole
veramente ottenere un

successo� si cercano i
“creativi”� Si� perché
anche l’evento più im�
portante� emozionan�
te� di tendenza� se non
ha la giusta dose di
creatività e animazione

DDII  MMAAUURROO  BBOONNOOMMIINNII DDIISSEEGGNNII  DDII  PPIIEERRRREE  JJOOUUBBEERRTT
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risulta un fiasco solen�
ne� La riunione è per
una Squadriglia un
evento fondamentale�
di importanza vitale: se
non è stimolante e pia�
cevole� nessuno si sen�
tirà portato a parteci�
pare� Chiaramente c’è
bisogno di una certa
misura� dato che ll’’eecc��
cceessssoo  ddii  aanniimmaazziioonnee
ppuuòò  ffaarr  ttrraassccuurraarree  ggllii
aarrggoommeennttii  ddaa  ddiissccuu��
tteerree� però con la cura di
un cuoco che sa ben
dosare i vari compo�

nenti della ricetta� il
piatto può diventare
gustoso e nutriente�
Allora spolveriamo le
nostre vecchie cono�
scenze delle tecniche
espressive e diamoci da
fare! Consideriamo le
varie parti della riunio�
ne:
AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA – pos�
siamo scegliere varie
modalità: un’accoglien�
za di atmosfera� in cui i
componenti della Squa�
driglia entrano in sede
in silenzio� seguendo il

suono di una chitarra
arpeggiata o di un flau�
to; un’accoglienza fes�
tosa� con un canto alle�
gro e gioioso o un
canone a cui le persone
si aggregano man ma�
no che entrano; un’ac�
coglienza solenne� in
cui il Capo Squadriglia
saluta ogni componen�
te della Squadriglia
all’ingresso con il gui�
done e il Vice accompa�
gna al posto nell’ango�
lo; un’accoglienza da
cospiratori� con tanto
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di parola d’ordine e tra�
vestimenti�
PPRREEGGHHIIEERRAA – qui si
può preparare un fo�
glietto per ciascuno�
segnando con precisio�
ni le parti a cura del let�
tore� i cori alterni� le
frasi o le preghiere da
recitare tutti insieme�
Bisogna curare di leg�
gere i brani insieme�
senza correre� con rit�
mo e partecipazione� E’
buona cosa inserire
nella preghiera� quan�
do possibile� un piccolo
gesto significativo� co�
me accendere un lumi�
no per ogni componen�
te della Squadriglia;
deporre un piccolo
fiore vicino all’icona o
alla croce dell’angolo di
preghiera�
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  DDEELL��
LL’’AARRGGOOMMEENNTTOO (o
degli argomenti) iinn
ddiissccuussssiioonnee – si posso�
no utilizzare cartelloni
ben disegnati e colora�
ti� con frasi semplici�
ma azzeccate� disegni o
fotografie; fogli da
distribuire con lo sche�
ma dell’argomento�
con i pro  e i contro� i
punti di forza e di
debolezza� i punti più
critici; si possono orga�
nizzare due “partiti”

che difendano (obbli�
gatoriamente) uno dei
punti di vista in discus�
sione e il moderatore
(il Capo Squadriglia)
darà la voce alternati�
vamente a una o all’al�
tra parte�
BBRREEAAKK  AALL  CCAAMMBBIIOO  DDII
AARRGGOOMMEENNTTOO o per
allentare la tensione
della discussione – qui
si può utilizzare un
canto� un ban� si può
sgranocchiare insieme
un buon biscotto (rigo�
rosamente preparato
dal/dalla cuciniere di
Squadriglia)� far suona�
re una campanella o un
triangolo per un attimo
di silenzio (se abbiamo
scelto di condurre la
riunione con un po’ di
atmosfera)�
CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  DDEELLLLAA
DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE – se le
decisioni prese sono
molto importanti si
trascrivono subito sul�
l’Albo d’Oro della
Squadriglia e ognuno
dei componenti appo�
ne la sua firma; si pre�
para un “documento”
finale� pergamena e
ceralacca; si riassumo�
no le conclusioni in un
manifesto apposito che
poi verrà appeso in
bacheca�

CCOONNGGEEDDOO – un canto
insieme è il modo più
comune di salutarsi
dopo la riunione� ma
può essere una buona
idea terminare con un
gesto significativo (che
sottolinei gli impegni
presi da ognuno)� con
una preghiera� con un
ban�
Se poi se ne vede l’utili�
tà� si possono chiamare
in aiuto esperti di ani�
mazione (sia compo�
nenti del Reparto parti�
colarmente abili nel�
l’espressione che Capi)�
Questi possono aiutarci
direttamente� parteci�
pando quindi al�
l’animazione della riu�
nione� oppure possono
dare il loro apporto
come suggerimento�
preparazione di testi
adeguati� consigli su
tecniche particolari… si
può animare la riunio�
ne anche con le ombre
cinesi� il coro parlato� la
danza� 

PPEERRCCHHÉÉ  NNOONN  
PPRROOVVAATTEE  AA  

MMAANNDDAARRCCII  UUNN  
RREESSOOCCOONNTTOO  DDEELLLLEE
VVOOSSTTRREE  RRIIUUNNIIOONNII

MMEEGGLLIIOO  AANNIIMMAATTEE!!??
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DDII  GGIIOORRGGIIOO
  IINNFFAANNTTEE --  DDII  PPIIEERRRR

EE  JJOOUUBBEERRTT

Sicuramente vi sarete
accorti di quanto sia
importante la scelta di
un posto significativo
per lo svolgimento di
attività scout� Il posto
del Campo� il luogo per
un’impresa� La scelta
ovviamente non ci dà
la certezza che l’evento
sarà un successo� però
può essere un grosso
aiuto� E allora la do�
manda è: “dove svolge�
re la riunione di Squa�
driglia”?
La prima risposta non
può che essere ll’’aannggoolloo
ddii  SSqquuaaddrriigglliiaa� Una
Squadriglia senza ango�
lo è come Natale senza
la neve: ci può essere
ma non è la stessa cosa�
Allora svolgere la riu�
nione nell’angolo� nel
luogo che è li solo per
voi e realizzato da voi�
beh fa assumere alla
riunione già un tono di
ufficialità� di decisione
presa dalla Squadriglia
e condivisa al suo inter�
no� L’angolo è il luogo
che rappresenta la

Squadriglia e quindi i
momenti importanti
non possono non coin�
volgere questo posto�
Certo non tutte le
Squadriglie hanno la
fortuna di a�
vere �� metri
quadrati a di�
s p o s i z i o n e �
però anche un
angolo piccolo
ma ben tenu�
to e persona�
lizzato vi ser�
virà e vi aiute�
rà�
Un’altra bu�
on’idea è quel�
la di realizzare
una riunione
di Squadriglia nel verde�
ovviamente per le Squa�
driglie che non hanno
sede in piena città� Un
luogo tutto vostro ma�
gari in un angolo di
bosco che ci viene con�
cesso da qualche amico
o parente può essere
una buona alternativa
al ritrovarsi in sede� Il
contatto con la natura
in un luogo importante

per la Squadriglia è una
buona alternativa per
svolgere qui qualche
riunione� In particolar
modo nei mesi caldi�
quando ci si può per�

mettere maggiormente
di stare fuori� Una rriiuu��
nniioonnee  aallll’’aappeerrttoo inoltre
ci ricorda che la Squadri�
glia in gamba non è
pantofolaia� ma ha nel�
l’’eesspplloorraazziioonnee� nella ssccoo��
ppeerrttaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo e
nella vviittaa  aavvvveennttuurroossaa
uno dei punti saldi del
suo essere� 
La scelta del luogo per
la riunione sicuramen�
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te è da pensare in base
al contenuto della riu�
nione� Quale è lo scopo
della riunione? Cosa
bisogna decidere? Ri�
spondendo a queste
domande il Capo Squa�
driglia (con l’aiuto del
Vice) si sarà già fatto
un’idea del luogo più
adatto�  La verifica di
un’impresa di speleolo�
gia può essere ad
esempio meglio viverla
all’aperto� magari al di
fuori di una caverna
vicino alla sede; vice�
versa se dovete proget�
tare un’impresa da
vivere nel mese di
dicembre e gennaio�
magari può dare mag�
giori suggestioni se vis�
suta nell’angolo in
sede� 

Q u e l l o
che conta�
qualsivo�
glia posto
v e n g a
scelto� è
ll’’aattmmoossffee��
rraa  cchhee  ssaa��
pprreettee  ccrree��
aarree� La
tranquil�
lità prima
di tutto:
e v i t a t e
posti in
cui ci sono

facili distrazioni� A
fianco di una strada
finirete più per contare
quanti motorini passa�
no che stare attenti alla
riunione� Se condivide�
te la sede di Reparto
con altre Squadriglie
come non cadere nel
tranello di parlare
anche con gli altri� Fare
un po’ di silenzio vedre�
te che potrà aiutarvi a

cementare la Squa�
driglia�
Un luogo poi dove sia
possibile la pprreegghhiieerraa�
Sicuramente già con la
tranquillità e il silenzio
avrete un posto adatto�
Magari prevedete che
ci sia un crocifisso�
Ma come per tutte le
attività� imprese ed
avventure il consiglio è
il solito: evitate di dare
tutto per scontato� Se
avete fatto� fin da
prima di B��P�� riunione
in sede nell’angolo non
è detto che lo dobbiate
fare per sempre� Le tra�
dizioni sono belle ma è
bello anche inventare
nuovi “sentieri”

PPEERRCCHHÉÉ  NNOONN  UUNNAA
BBEELLLLAA  RRIIUUNNIIOONNEE  DDII
SSEERRAA  AALLLL’’AAPPEERRTTOO  IINN
UUNN  LLUUOOGGOO  AADDAATTTTOO
AADD  OOSSSSEERRVVAARREE  LLEE
SSTTEELLLLEE??


