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Cara Capo Cerchio,  

Siamo ormai in prossimità del VI Incontro Nazionale dei Consigli dell’Arcobaleno e questo 
numero di Arcobaleno ha lo scopo di fornirti alcune informazioni generali e 
sull’equipaggiamento per partecipare all’evento. Nel prossimo numero invece, ci saranno 
tutte le informazioni logistiche e tecniche specifiche dell’Incontro Nazionale, come i Cerchi 
di formazione con i relativi simboli per la suddivisione, le strutture che ci ospiteranno, gli 
orari, ecc. 

Per qualunque dubbio, non esitare a contattare la tua Incaricata di Distretto. 

Aspetto te, le Coccinelle e il tuo Assistente per vivere questo momento speciale con la 
gioia e la semplicità che caratterizzano la nostra Branca.  

Buon Volo e Buona Strada  

Cristina e la Pattuglia Nazionale di Branca Coccinelle  
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PER VITERBO CON STILE  
Cara Capo Cerchio,  

sicuramente fin dal sentiero del prato tutte le tue Coccinelle hanno appreso quel senso di stile 
che caratterizza non solo il nostro metodo, ma tutto il metodo scout.  

Come sappiamo, per le bambine (ma anche e soprattutto per chi ci osserva) lo stile si 
concretizza nel portar bene la propria uniforme; a questo proposito, viene subito in mente il 
secondo articolo della legge “La Coccinella è ordinata” che, fin dall’entrata in Cerchio, 
accompagna la bambina all’ordine sia verso le cose che la circondano, sia verso sé stessa, il 
proprio corpo e i propri indumenti.  

È bene che, durante tutto l’anno e in modo graduale, le Coccinelle comprendano l’importanza 
della loro uniforme, come qualcosa di speciale in cui ogni parte, dal distintivo al fazzolettone, 
tutto ha un suo significato; così, passo dopo passo, ciascuna di esse capirà che non è il caso di 
“abbellire” la propria uniforme in modo personale e soprattutto che, con indosso un abito così 
speciale, è bene tenere un comportamento corretto che non preveda urla, bisticci o capricci.  

Proseguendo nei sentieri, sempre in relazione al far bene al proprio corpo, si chiede di 
camminare per un certo periodo di tempo; nella montagna, in particolar modo, si chiede di 
“camminare con il Consiglio dell’Arcobaleno per circa due ore”.  

E già, anche le Coccinelle camminano! Anche loro sono scout!  

Quest’aspetto infatti è importantissimo e fondamentale per vivere bene la vita all’aperto. Potrai 
chiederti: “Ma come fare ad abituare le Coccinelle a camminare senza lamentarsi?”. Anche per 
far ciò, è necessario proseguire a poco a poco: durante una riunione di Cerchio, per esempio, 
puoi portarle al parco più vicino, l’uscita successiva puoi far fare un’escursione nel bosco, e così 
via.  

Ricorda inoltre che, se ben abituate, le tue Coccinelle non penseranno che sia impossibile fare 
una piccola salita o camminare per un po’ senza lamentarsi.  

Non dimenticare poi che per le Coccinelle più grandi le specialità ti aiutano in ogni modo. Che ne 
pensi di Atleta, “aver cura del proprio corpo, mantenendolo pulito ed in ordine”? o ancora di 
Guida, “saper dare indicazioni precise su una strada da percorrere”?  
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Lo stile che ci caratterizza non dovrà di certo mancare mentre cammineremo per le strade di 
Viterbo, dimostrando di essere buone cristiane e buone cittadine, come? Rispettando le regole 
del Codice della strada, evitando di assalire i negozi di souvenirs, chiedendo con gentilezza l’uso 
dei bagni nei locali pubblici, ed evitando di buttare eventuali carte o altri oggetti per strada. 

Inoltre, le Coccinelle del Consiglio dell’Arcobaleno sono un esempio da seguire per le sorelline più 
piccole e proprio loro, che si preparano ad andare ad Viterbo, saranno un esempio di stile per 
tutto il Cerchio.  

Fatto ciò, non ti resta poi che caricarle di tanta gioia (quella non deve mai mancare!) ed eccole 
pronte a volare a Viterbo!!! 

Mariarita Vincitore 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Carissime Capo Cerchio, quest’anno “la festa dei Cerchi” sarà ancora più bella perché ci saranno 
tantissime Coccinelle tutte insieme a Viterbo. Arriveranno da ogni parte d’Italia per trascorrere 
due giorni divertentissimi, ma come sapete saranno anche molto intensi e con un programma 
ben dettagliato e denso.  

Per questo incontro dunque di cosa hanno bisogno?  

Innanzitutto abbiamo bisogno di un’uniforme in ordine con tutti i distintivi ben cuciti lungo tutti i 4 
i lati, uno zainetto con il necessario per una passeggiata (borraccia, merende, k-way) e uno 
zaino con ciò che serve per l’uscita (materassino, sacco a pelo, pigiama, ricambio intimo, 
beautycase, …), ricordatevi che le strutture che ci ospiteranno sono, per la maggior parte, 
parrocchie e palestre e che dormiremo per terra. 

Inoltre dobbiamo fare in modo che ogni Coccinella abbia con se il pranzo al sacco per il sabato, 
la colazione fredda per la domenica, una merenda per entrambi i giorni. 

Non dimenticate infine di portare con voi: la fiamma, la corona, il cuore ed il bracciale che ogni 
Coccinella del CDA avrà preparato, come illustrato nel numero 1 di Arcobaleno di quest’anno. 
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Per far fronte a qualunque evenienza, ricordatevi di portare con voi un piccolo pronto soccorso 
con cerotti, acqua ossigenata e garze ed i medicinali che le vostre bambine devono assumere se 
prescritti in quel periodo dal medico (ricordatevi che voi non potete somministrare loro alcun 
farmaco, ma se hanno necessità di aver con loro i così detti “salva vita” o se stanno seguendo 
una terapia, assicuratevi di conoscere il farmaco, il modo ed i tempi per somministrarlo). 

Come ben sapete le bambine imparano giocando, quindi sta alla vostra fantasia e con l’ausilio dei 
mezzi del metodo proporre il tutto in maniera divertente e fantasiosa!! 

Marzia Capriotti 

 
L’AUTOFINANZIAMENTO: COSÌ 

LONTANO E COSÌ VICINO!!  
 

L’incontro di quest’anno ci porterà a scoprire come Santa Rosa sia un esempio di donna 
missionaria nella sua città natale: Viterbo. Tutte noi ci metteremo in viaggio, con le nostre 
Coccinelle, per raggiungere questo luogo, per alcune particolarmente distante geograficamente 
dalle nostre tane. Ciò comporterà un impegno soprattutto di tipo economico. D’altro canto 
sarebbe un peccato non poter prender parte all’evento e precludere alle nostre Coccinelle una 
possibilità di crescita così importante, non credi?!?  

E allora come fare??  

La soluzione al problema relativo alle spese di viaggio ha un nome: Autofinanziamento!!!!  

Autofinanziarci sarà l’occasione non solo per evitare di gravare economicamente sulle famiglie, 
ma sarà in primis un’opportunità educativa: aiutare le bambine a scoprire la gioia non solo di 
arrivare ad una “meta”, ma anche quella di procurarsi i mezzi per poterla raggiungere.  

Le specialità ci danno modo di far capire alle Coccinelle che con le proprie mani e con le proprie 
abilità, possono materialmente tracciare la strada per arrivare ad Viterbo.  
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Sicuramente avrete già organizzato qualcosa per il periodo natalizio appena terminato, tuttavia, 
sarebbe opportuno inventarsi altre occasioni per poter sfruttare le abilità delle Coccinelle, non 
solo nelle occasioni abituali.  

 La specialità di massaia potrebbe dare lo spunto per preparare delle torte o dei dolcetti da 
vendere magari con un bel piattino creato per conquistare la specialità di decoratrice.  

Le Coccinelle che conquistano la specialità di folletto potrebbero organizzare un breve spettacolo 
teatrale, sulla storia di Ester magari aiutate dalle Coccinelle che vogliono conquistare la specialità 
di Storia Sacra che potrebbero fare una ricerca più approfondita sulla vita di questa importante 
regina.  

Le Coccinelle che vogliono conquistare la specialità di mani abili invece potrebbero confezionare 
delle bomboniere o dei sacchetti per le prime comunioni o per i matrimoni della parrocchia e 
magari questa splendida attività potrebbe essere pubblicizzata con l’aiuto delle altre Coccinelle 
pronte a conquistare la specialità di giornalista che potrebbero scrivere un bell’articolo sul 
giornalino della Parrocchia o creare un bel volantino.  

Un’altre idea per le Coccinelle che aspirano alla specialità di ago e filo è quella di imbastire o 
tagliare i fazzolettoni del Gruppo.  

Il Consiglio dell’Arcobaleno, in attività specifiche con il Riparto, potrebbe adoperarsi per trovare 
dei mobili o degli oggetti in disuso da riverniciare, sistemare e rivendere. La specialità di 
artigiana ad esempio ha delle prove che offrono degli spunti interessanti…  

Leggendo le prove delle specialità, anche quelle più particolari, ti verranno sicuramente altri 
spunti o idee. Ricorda anche che la conquista della specialità non è necessariamente legata al 
superamento di TUTTE (e solo) le prove presenti sul libretto. Possono essere modificate a 
seconda delle esigenze e del cammino di progressione delle bambine.  

Anche l’autofinanziarci allora non sarà un’attività “in più” in vista dell’Incontro ma diverrà parte 
integrante del nostro programma, tutto con lo stile scout che ci deve contraddistinguere.  

Le donne di carattere sanno rimboccarsi le maniche e noi stiamo educando le nostre bambine 
proprio seguendo questo modello!! 

Melissa Gammeri 
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NOTIZIE TECNICHE 
Ed ora care Capo concludiamo con delle notizie più tecniche!  

Come potete immaginare l’organizzazione di questo Incontro è già iniziata da alcuni mesi 
e nei prossimi tutte saremo impegnate, in modi diversi, per la buona riuscita di questo 
momento.  

Per questo ti chiediamo di essere puntuale nel versamento del saldo, così che il nostro 
lavoro sia svolto nel migliore dei modi!!  

ENTRO IL 15 FEBBRAIO, saranno da versare all’Incaricata di Distretto i rimanenti €30,00 
a persona (Capo e coccinelle) come SALDO per la quota di partecipazione (totale  
€60,00); solo questa parte di quota potrà essere rimborsata in caso di assenza.  

Le spese di viaggio andranno aggiunte alla quota di partecipazione e per queste fai 
riferimento direttamente alla tua Incaricata di Distretto!  

Ti ricordiamo infine che all’Incontro potranno partecipare SOLO le Coccinelle del C.d.A. 
con la Capo Cerchio e l’Assistente!  

Saranno fatte eccezioni SOLO in due casi:  

- se il C.d.A. è formato da 10 o più bambine (sarà possibile essere accompagnate da una 
Aiuto);  

- se nel C.d.A. fosse presente una bambina diversamente abile (in questo caso, ogni 
situazione andrà valutata con attenzione con l’aiuto dell’Incaricata di Distretto, per 
scegliere quale soluzione sia meglio adottare!).  

In allegato trovi anche un modulo di autorizzazione da far firmare ai genitori di ogni 
Coccinella iscritta all’Incontro Nazionale. Una volta compilato e firmato dai genitori 
custodiscilo tu.  

Ti aspettiamo a Viterbo!! 
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