
POSSIEDO LA GIOIA!POSSIEDO LA GIOIA!
Cara Coccinella, 
ora che i tuoi passi sono ben fermi a terra, puoi affrontare le dif-
ficoltà del Bosco: come ben sai questo luogo con è così piannegiante 
come quello del prato, ma è ricco di insidie e di zone d’ombra. Non ti 
devi far spaventare! Insieme alle altre coccinelle tutto è più bello 
e luminoso, e inoltre la coccinella è sempre contenta! NON CE LO DI-
MENTICHIAMO! Non sono solo parole vaghe, anche qualcun altro, che tu 
conosci molto bene, le ha pronunciate in passato. Sapete chi è?
Leggi le frasi, qui sotto riportate, forse ti viene in mente qualco-
sa...

“Una difficoltà non è più tale una volta che ne abbiate riso e l'abbiate 
affrontata”

“Un sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio.
Un colpetto sulla spalla è uno stimolo più efficace di una puntura di 

spillo”

“Mancanza di allegria significa mancanza di salute. Ridete più che 
potete, perché questo vi farà bene:

quindi, ogni volta che avete occasione di farvi una buona risata, fate-
vela”.

Ancora no? Allora ti do una mano a capirlo... risolvi l’enigma!
PS. ci sono anche le lettere straniere

18-15-2-5-20  2-1-4-5-14 - 16-15-23-5-12-12

Si tratta di ________________________________________________________



ESATTO! Si tratta del nostro fondatore! E’ stato 
un grande uomo che credeva fino in fondo nella 
fratellanza e nell’unità, e proprio a tal pro-
posito è stata creata una bellissima canzone! 
Sarebbe veramente bello sentirla cantare dalla 
tua voce! 
Impara questa canzone e manda o il video o una 
registrazione, cosi che le altre sorelline la 
possano imparare. Se torni nel sito troverai un 
file audio da scaricare, assieme al testo.
Se ti intendi di musica, e suoni uno strumento, 
ci sono gli accordi e lo spartito!

Vuoi sapere una piccola curiosità su questa canzone? La conoscono tutti, e 
dico tutti, gli scout del mondo, soprattutto la nostra associazione chiamata  
FSE. Sai cosa corrisponde questa siglia? FSE sta per “FEDERAZIONE SCOUT E 
GUIDE D’EUROPA”, ma ti sei mai chiesta quali stati accoglie la nostra asso-
ciazione? 
Colora in fondo alla pagina, gli stati che appartengono alla nostra asso-
ciazione!

Ma quanti stati fanno parte della nostra bella famiglia scout! Sono tan-
tissimi, e quindi di conseguenza ci saranno tantissime coccinelle, che come 
noi, diranno “BUON VOLO!”. Che ne dici di tradurre il nostro saluto nelle 
lingue europee?

1.austriaco:________________________________
2.belga:____________________________________
3.bielorusso:_______________________________
4.francese:_________________________________
5.tedesco:__________________________________
6.polacco:__________________________________
7.portoghese:_______________________________
8.rumeno:___________________________________
9.spagnolo:_________________________________
10.svizzero:________________________________
11.lettone (Lettonia):______________________
12.lituano:_________________________________
13.ungherese:_______________________________
14.ceca (Repubblica Ceca):__________________
15.slovacco:________________________________
16.ucraino:_________________________________

Buon lavoro e Buon Volo!


