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Arcobaleno : foglio di collegamento per Capo Cerchio- 

Anno scout 2016/2017 

 

Lettera circolare ad uso interno dei quadri della  

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 

Pro-manuscripto 

Indirizzo e-mail della redazione: coccinelle@fse.it 

 

 

 

 

 

Cara Capo Cerchio, 

l’Incontro Nazionale è ormai alle porte! 

In questo numero di Arcobaleno troverai molte informazioni utili per prepararti sia con lo 
spirito che con lo zaino! 

Sono certa sarà una splendida occasione di incontro, scambio e crescita per tutte noi. 

Non mi resta, quindi, che augurarti buona lettura e buona preparazione!! 

Buon Volo, 

      Cristina 

     e la Pattuglia Nazionale Coccinelle 
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PREPARIAMOCI ALL’INCONTRO!!! 

 
Care Capo Cerchio,  

più di venti anni fa la Commissaria Nazionale e Padre Ivan avevano deciso che ogni 
incontro delle Capo Cerchio sarebbe stato dedicato ad una Beatitudine. 

Quest’anno completeremo la lunga strada delle Beatitudini, scoprendo “Beati i perseguitati 
per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. 

Come le nostre Coccinelle, anche noi siamo invitate a salire sulla montagna, la Montagna 
delle Beatitudini. È la montagna che ci lascia contemplare gli orizzonti, fino a dove 
possiamo arrivare sulle ali di Dio. Gesù e i suoi amici (le Capo) si siedono ed ascoltano 
come Dio parla ai cuori. 

Ecco, in questi mesi vi abbiamo invitate ad imboccare la bella strada verso la Montagna 
delle Beatitudini, caricando sul portale di branca alcuni testi, riflessioni, testimonianze su 
cui riflettere per ogni Beatitudine fino ad oggi vissuta.  

Vi abbiamo inoltre lasciato una piccola attività pratica attraverso il nostro stemma “croce 
scout” ad otto punte, come le otto beatitudini. 

Vi invitiamo nuovamente a prendervi un po’ di tempo per preparare il vostro cuore ed il 
vostro spirito a questo Incontro Nazionale, così da poterlo vivere al meglio sia per voi che 
per chi condividerà con voi questa esperienza. 

Non dimenticate di portare all’Incontro le vostre “punte” così le metteremo insieme!! 

Buona Strada Alessia 
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LOGISTICAMENTE PARLANDO 
 

Ecco gli orari del VIII Incontro Nazionale Capo Cerchio che si svolgerà presso la base scout 
Agesci a Forte Marghera (VE), luogo che ci permetterà di vivere in mezzo alla natura in 
stile scout (dormiremo in tenda e faremo vita da campo). 

Fate attenzione soprattutto a quelli relativi all’inizio ed alla conclusione per gestire al 
meglio i viaggi con i mezzi pubblici. 

 

SABATO 29 APRILE 2017 

16.30 Accoglienza e sistemazione 

17.30 Benvenuto ed inizio attività 

LUNEDì 1 MAGGIO 2017 

12.30 Cerchio finale 

13.00 Partenza da Venezia 

 

COME RAGGIUNGERE FORTE MARGHERA (VE) 

IN MACCHINA DA PADOVA  
Alla barriera di Venezia prendere l'uscita verso Venezia/Ravenna/Mestre/Marghera  
Alla rotonda prendi la 2a uscita e imbocca lo svincolo per 
Porto/Trieste/Belluno/Tarvisio/Venezia  
Mantieni la sinistra al bivio, segui le indicazioni per Venezia  
Prosegui dritto su Via Giorgio Rizzardi  
Al semaforo svolta a sinistra verso Corso Popolo (mantieni la destra) 
Al secondo semaforo svolta a destra e imbocca Via Torino  
Al semaforo svolta a sinistra e imbocca Viale Ancona  
Al semaforo svolta a destra e imbocca Via Forte Marghera  
La destinazione è sulla destra appena superato un deposito TNT Traco.  
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IN MACCHINA DA TREVISO  
Prendere il Terraglio e proseguire sempre dritto  
Superare il ponte della Favorita e alla rotatoria prendere direzione Venezia.  
Alla successiva rotatoria prendere prendere la prima uscita direzione Venezia  
Proseguire sempre diritto.  
Superato il deposito ACTV (sulla destra), tenere la destra e proseguire.  
Superato il ponte pedonale di San Giuliano, tenere la destra e seguire le indicazioni Forte 
Marghera  
La destinazione si trova sulla sinistra.  
 
IN AUTOBUS  DA MESTRE 
Dalla stazione di Mestre Autobus linea 9 per Marcon oppure linea 15 per Aeroporto  
Fermata su Via Forte Marghera "Campo Atletica"  
IN AUTOBUS  DA VENEZIA 
Da Venezia Piazzale Roma Autobus linea 12  
Fermata su Viale San Marco "Forte Marghera" 

 
COSA MANGEREMO 
La Pattuglia Nazionale provvederà al PRANZO e 
alla CENA della DOMENICA. 

Per quanto riguarda invece le COLAZIONI DI 
DOMENICA E LUNEDÌ, ogni Distretto si 
organizzerà autonomamente con i fornelletti. 

Ciascuna porti la propria gavetta, con posate e 
gavettino. 

Per chi ne ha fatto richiesta è previsto un 
cestino con il pranzo al sacco per il lunedì. 

CENA REGIONALE DI SABATO 29 APRILE 

Al momento dell’arrivo le Capo Cerchio consegneranno in cambusa le pietanze preparate 
per la cena (N.B.=> contrassegnate i vostri recipienti per poterli riportare a casa!!!); 
nella cena di apertura tutte le Capo sono chiamate a portare i cibi tipici scelti per la 
propria Regione come riportato nella tabella qui sotto: 
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Piatto Regione Geografica 

ANTIPASTI TOSCANA – FRIULI V.G. – MOLISE - CAMPANIA 
PRIMI PIATTI  VENETO - PUGLIA 
SECONDI PIATTI LAZIO – ABRUZZO - MOLISE 
VINI E FORMAGGI NORD OVEST – TRENTINO 

DOLCI SICILIA - MARCHE 

 

CERCHIO SERALE DI DOMENICA 30 APRILE 
Ogni Regione proporrà al Cerchio serale della seconda sera una danza, un canto o un 
gioco, possibilmente con ambientazione, che abbia come tema “La Festa”.  

La suddivisione è riportata nella tabella qui sotto: 

Distretti Cosa 
Nord-Ovest 
Campania  
Sicilia orientale 

Canzone 

Roma Ovest  
Roma Sud  
Ancona 

Danza 

Frosinone 
Padova  

Gioco 

Roma Est  
 

Preghiera 

Calabria  Regia 

 

 

Tutte le Capo che sanno suonare uno strumento sono invitate a 
portarlo, sarà utile a portare più gioia all’incontro!! 
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SANTE MESSE 

Le Sante Messe saranno preparate da alcuni distretti: 

quella di apertura del 29 aprile sarà preparata dai Distretti Lazio Nord e Lazio Sud, 
quella del 30 aprile dal Distretto Friuli Venezia Giulia e Belluno, mentre quella di chiusura 
del 1 maggio dai Distretti Puglia, Abruzzo e Molise. 

Ogni Distretto incaricato di animare la S.Messa provvederà a:  

- letture 

- preghiere dei fedeli 

- offertorio 

- canti 

 

LODI 

Le Lodi della mattina del 30 aprile saranno animate dalla Toscana, mentre quelle del 1 
maggio dai Distretti Palermo Est e Palermo Ovest. 

 

LABORATORI 

Durante l’Incontro Nazionale sarà dedicato un apposito spazio per l’approfondimento di 
due tematiche: racconto e spiritualità mariana.  

Ciascuna di voi ha già scelto, al momento 
dell’iscrizione, a quale laboratorio partecipare.  

Per questi laboratori ricordate di portare con 
voi…..TANTA GIOIA E VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO! 
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LO ZAINO è PRONTO 
 

Mancano ancora alcuni mesi per prepararci al meglio all’VIII Incontro Nazionale Capo 
Cerchio. Pensiamo un po’ a cosa ci può servire, dal punto di vista materiale… 
Innanzitutto abbiamo bisogno di un’uniforme in ordine, con tutti i distintivi ben cuciti 
lungo tutti i 4 i lati, e il copricapo. 

Poi preoccupiamoci di preparare lo zaino… Siamo sicure di aver pensato bene a tutto 
quello che serve? 

Oltre al normale equipaggiamento che ognuna di noi utilizza nelle uscite in tenda (cambi, 
sacco a pelo, materassino/stuoino; sacchetto pulizia, gavetta posate e borraccia, 
cancelleria…) ricordiamoci di portare: 

- la tendina per il pernottamento e il fornelletto per le colazioni (organizzandoti con la 
tua incaricata di distretto); 

- la pietanza che hai preparato per la cena a base di specialità regionali del sabato 
sera; 

- sacca del pellegrino, per chi non è mai venuta ai precedenti incontri, le istruzioni 
sono riportate nella rubrica “L’angolo delle idee attive”; 

- ago e filo, che servirà per attaccare il logo dell’incontro sulla sacca del pellegrino; 
- la CROCE SCOUT oggetto rappresentativo frutto della tua riflessione (fatta grazie agli 

spunti che in questi mesi stai ricevendo attraverso il portale di branca); 
- il materiale necessario per proporre l’espressione del cerchio di domenica sera 

(danza, gioco, canto, regia…) o per dirigere le lodi mattutine, o per animare le 
Sante Messe, (a seconda dell’incarico ricevuto!); 

- scarponi, giacca a vento, k-way, un piccolo pronto soccorso …  
 

E ricordatevi sempre che come diceva BP: “Non esiste buono o cattivo tempo, ma 
buono o cattivo equipaggiamento”. 
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L’ANGOLO DELLE IDEE ATTIVE  
LA SACCA DEL PELLEGRINO 

Per tutte voi Capo Cerchio, 

che quest’anno per la prima volta partecipate all’Incontro Nazionale c’è una piccola ma 
importante opera di MANI ABILI da portare a termine prima dell’Incontro: costruire la 
vostra sacca del pellegrino! Questa vi accompagnerà lungo queste giornate e rimarrà un 
ricordo ed un’utile borsa anche per altre occasioni, e se fra tre anni sarete ancora 
capo… ben venga, l’avrete già pronta! 

Per le Capo che hanno già partecipato all’Incontro in altri anni cercate a fondo nei vostri 
armadi e rimettete a nuovo la vostra sacca del pellegrino, in modo che sia utilizzabile per 
questa nuova occasione. 

Ed ora ecco tutte le istruzioni per diventare ottime sarte… Buon lavoro 

Occorrente: iuta, fodera per tasche in cotone di color marrone, filo marrone, forbici, spilli. 

Procedimento: 

1. Taglia un rettangolo di iuta di cm 95x40 e 2 strisce di cm 90X8, leggermente più 
strette ad una delle estremità (disegno 1). Le misure sono comprensive dei bordi 
delle cuciture di circa 1 cm. 

2. Sovrapponi le parti tagliate alla fodera e ritagliane delle altre perfettamente uguali, 
aiutati appuntandole con degli spilli, affinché non si spostino durante il taglio. 

3. Cuci insieme la fodera e la iuta del rettangolo, ambedue al dritto. Fai un orlo di circa 
1 cm e mezzo ad entrambe le estremità del rettangolo. 

4. Ripeti la stessa cosa con le due strisce più piccole. Unisci al centro le due strisce in 
modo da ottenere una striscia lunga 190 cm circa. 

5. Piega il rettangolo grande in tre parti mettendo la fodera di cotone all'esterno 
(disegno 2). 

6. Cuci la striscia lunga (sempre con la fodera di cotone all'esterno) come mostra il 
disegno 3. Cuci i lati corti, da entrambe le parti per circa 32 cm. Fai attenzione a non 
cucire la striscia lungo la patta che chiuderà la borsa (disegno 4). 

7. Rigira al dritto, dalla parte della iuta: la tua sacca del pellegrino è finita! 
8. Quando ti arriverà il distintivo in stoffa dell'Incontro, cucilo in basso a sinistra. 
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RUBRICA “MAI PIù SENZA…IN 
USCITA” 

Ci stiamo preparando a questo Incontro per poterlo assaporare al meglio, farlo proprio e 
viverlo come un’esperienza che arricchisce e che ci regala nuova carica ed entusiasmo 
per le nuove attività, ma anche per tutto ciò che come donne viviamo ogni giorno al 
lavoro, a scuola, in famiglia, con gli amici. 

Ma per poter vivere tutto ciò, sono indispensabili alcune condizioni: innanzitutto non può 
mancare lo Stile che si rispecchia nel rispetto degli orari di arrivo e partenza, nel tempo 
dedicato al riposo, nel rispetto degli ambienti e delle persone che ci ospitano, ma anche 
nella parola data: se mi sono iscritta, salvo impedimenti gravi, cerco di partecipare per 
rispetto del lavoro svolto dagli altri, per le spese sostenute (cambusa, trasporti, 
materiale vario ecc) e per poter far vivere anche alle altre una bella esperienza; quante 
volte con le nostre coccinelle l’attività non è andata come speravamo perché ci sono 
state tante assenze? Non da ultimo per importanza, ma anche una perfetta uniforme ed 
un buon equipaggiamento ci permettono di vivere in serenità le attività anche se il tempo 
atmosferico non è dei migliori: come potrei infatti camminare senza bagnarmi (e mettere 
a repentaglio la mia salute!) se ho un poncho o le scarpe che non tengono la pioggia? 

Non può mancare la Gioia che si misura nella voglia di mettersi in gioco, di farsi 
conoscere dalle altre Capo con le quali ci si appresta a vivere questa esperienza. La 
voglia di condividere, di parlare, di cantare, di giocare, ma anche di pregare e di 
riflettere. 

A pensarci bene sono tutte cose che come Capo conosciamo molto bene e che abbiamo 
cominciato a vivere da quando siamo entrate a far parte della famiglia scout e che 
chiediamo alle bambine che ci sono state affidate. 

Prepariamoci quindi al meglio sotto tutti i punti di vista a questo incontro per poterlo 
vivere e poterlo far vivere a tutte le altre partecipanti, nel modo migliore…sarebbe un 
peccato sprecare questa opportunità! 

E per concludere la nostra rubrica del “Mai più senza” ricordatevi che in uscita è 
opportuno avere sempre con sé alcuni oggetti molto utili: Bibbia, canzonieri, strumenti 
musicali, ago e filo. 
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