
21 luglio 2019 

Halo Margherita, 

wie geht’s dir? Eins, zwei, polizei (detto ciò le nostre competenze linguistiche si esauriscono). È giunto 

anche per te il momento di preparare lo zaino per partire verso nuove avventure ed esplorare percorsi mai 

intrapresi che ti porteranno dinanzi a molteplici bivi, i quali ti aiuteranno a crescere e maturare. 

Dal momento che sei sempre stata incantata dal mondo della Disney, abbiamo deciso di accompagnare i 

punti salienti della tua vita scout con delle citazioni riprese dalle canzoni dei grandi classici, quindi “fatti 

trasportar come l’onda fa con il mar”. 

“Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar” 

Essenzialità; sei sempre stata una persona semplice, solare ed altruista tanto da non risparmiarsi 

dall’aiutare gli altri in ogni circostanza. Riesci a trovare in ognuno qualcosa di buono e di positivo, cercando 

di far crescere queste qualità, aiutandolo a maturare non solo per se stesso, ma anche per tutta la 

comunità. Ciò dimostra la tua forte sensibilità e spiritualità, poiché preferisci concentrarti sull’interiorità e 

sulla piccola parte di Dio che riesci a trovare in ognuno di noi. Un altro tuo particolare di valore è l’impegno 

che dedichi allo studio che ti ha permesso di ottenere un bel 100, a coronamento di 5 lunghi anni, frutto 

anche del tuo appassionato interesse per la lingua tedesca, che ti ha aiutato nella comprensione della 

Messa a Vipiteno. 

“Il mio camino mi porta via, quante cose nuove imparerò, con il sole che dà tanta euforia e nel cuore la 

felicità” 

Sin dai lupetti la tua diligenza ti ha guidato, soprattutto quando seguivi alla lettera le indicazioni e le regole 

dei vecchi lupi; inoltre investita della specialità di infermiere, ti accingevi a chiedere se qualcuno avesse 

bisogno del tuo aiuto o se volesse essere curato. Questa premura nei confronti di chi ha bisogno si è 

protratta fino al reparto, quando ti sei dovuta occupare della tua indigente squadriglia, per poi trovarti 

insieme a loro rinchiusa in stato di quarantena nella tenda, che immaginiamo tu abbia lavato con la 

favolosa lavatrice a gettoni. E così tra mille lavaggi, lumache come animali domestici ed incontri con strane 

squadriglie toscane, sei arrivata in Clan: qui ti sei dedicata alla creazione di splendide acconciature fatte con 

le trecce e di incantevoli preghiere dei fedeli. 

“Hakuna Matata: ma che dolce poesia, Hakuna Matata, tutta frenesia. Senza pensieri la tua vita sarà, chi 

vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata” 

La tua timidezza non ti ha fermato dal creare momenti spensierati e ricci di gioia, accompagnati dalla tua 

melodiosa voce. Ricorderai di certo quando, di ritorno da Monterosso, sul traghetto, hai allietato il viaggio 

sulle note di “What makes you beautiful” raggiungendo acuti inimitabili simili a quelli di Castel Volturno tra 

le onde che infrangevi chiocciando assieme a Beatrice. Sei diventata persino una famosa attrice, grazie alla 

tua partecipazione al video “Iscriviti a scout” che ha spopolato sul web con ben 4 300 visualizzazioni. Il tuo 

successo non si è fermato qui, infatti hai preso parte alla foto che ha rappresentato il nostro Clan al contest 

#rovers100, in occasione del centenario del Roverismo. Ripensando a tutti questi anni passati insieme, non 

possiamo far altro che augurarti che lo scoutismo e i suoi valori facciano parte della tua vita, qualsiasi scelta 

farai nel tuo futuro. 

“L’orizzonte mi chiama a sé per nome, ed io non so dov’è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad 

attrarmi, lo seguirò. Ce la farò!” 

Non finiremo mai di ringraziarti per tutte le volte che hai fatto da mediatrice di dibattiti, soprattutto nella 

scorsa route a Castel Volturno, evitando che terminassero in risse. Ti saremo per sempre grati per quei 

momenti di relax che ci hai donato al termine di giornate stancanti massaggiandoci la schiena. 

Infine ci teniamo a dirti grazie per averci fatto conoscere la Madre Patria Russia in te, che porteremo per 

sempre nel nostro cuore. 

Buona strada. 

Clan Petits Flambeaux 


