
Cari fratellini e sorelline

avete mai pensato che 

avreste voluto realizzare una 

nuova specialità? Ebbene un 

fratellino ci ha pensato!

Amico degli anzianiAmico degli anziani

 Mi sembra che manchi 
proprio questa specialità, 
poiché al giorno d'oggi credo 
che i bambini e i giovani 
debbano aiutare gli anziani 
a fare non necessariamente 
grandi cose, ma tante piccole 
cose di vita quotidiana  
(ad esempio andare a 
trovare un anziano che 
è solo e fargli un po' di 
compagnia, ascoltare 
tante storie dimenticate, 

creare un legame speciale 
tra gli anziani e le nuove 
generazioni, aiutare i nonni) 
[…] 
Per questo mi piacerebbe 
introdurre questa specialità 
nei lupetti e nelle coccinelle, 
perché, come dice anche la 
nostra promessa, bisogna 
fare del proprio meglio  
per aiutare gli altri.

 Non preoccupatevi  
per il distintivo,  
ci ho già pensato io […] 
Ho scelto come 
simbolo una pipa su 
sfondo verde: verde  
è il mio colore preferito  
e la pipa è un oggetto che  
mi ricorda i tempi passati. 
[…] ho inventato tante storie 
sul "Vècio Tarampa", cioè un 
anziano simpatico che vive 
molte avventure (con l'aiuto 
di mio nonno e mio zio avevo 
fatto questo sito […]: 
www.veciotarampa.it ) […] Buona caccia 

e buon volo!
da Zaccaria Dellai

Qui di seguito pubblichiamo  
la sua richiesta e la risposta  
di Akela e Arcanda d’Italia.

 Buona sera Akela e Arcanda 
d'Italia, sono Zaccaria ho 
10 anni e abito a Laives, 
in provincia di Bolzano. 
Frequento la quinta 
elementare e da ormai  
tre anni faccio parte del 
branco Alba sulla rupe  
del gruppo Laives 3. Ho due 
specialità (attore e botanico). 
Vi scrivo perché vorrei 
proporvi di introdurre  
una nuova specialità L/C: 
"Amico degli anziani" […]
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 Caro Zaccaria, eccoci qua! […] 
Sai, siamo proprio d’accordo 
con te! È proprio vero, è 
importantissima l’attenzione 
verso gli anziani perché, oltre 
ad avere bisogno di ascolto, 
attenzione e compagnia, 
sono anche i migliori custodi 
di tradizioni e storia, in cui 
spesso la nostra vita affonda 
le sue radici […] 
 
Ci piace pensare che la 
specialità che hai pensato  

e che hai fatto sia tua,  
unica e irripetibile e che 
magari altri fratellini e 
sorelline useranno la loro 
fantasia per immaginare tante 
belle attenzioni e cura verso 
gli altri, come gli anziani, 
attraverso altre specialità, 
magari anche tra le tante  
che ci sono già! 
 
Ci è venuta un’idea: che dici  
se pubblicassimo la tua lettera 
su Giochiamo […] ?

Amici, vi va di raccontarci come avete conquistato  
la vostra specialità preferita e come la state coltivando  

in Branco e in Cerchio? Aspettiamo le vostre lettere  
all’indirizzo elleci@agesci.it!

Buona caccia e buon volo!

Arcanda e Akela d’Italia 
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