
Cara Bea, 
Sai come si vende un coniglio ad un sordo? Beh, noi si, ma non te lo diciamo, 
perché certamente già lo sai. Questa è solo una delle tue numerosissime barzellette 
che fanno ridere solo te, ma che in fondo in fondo mettono di buon umore. 
D’altronde, ti abbiamo sempre conosciuta come una persona solare e sempre con il 
sorriso sulle labbra, caratteristica che ti ha contraddistinta sin dal tuo primo anno di 
scoutismo. Quel primo anno che ti ha catapultata in una nuova realtà, del tutto 
diversa da ciò a cui eri abituata, ma alla quale ti sei subito appassionata e da cui non 
sei più riuscita ad allontanarti, soprattutto grazie all’incontro ravvicinato con una 
rana, che un bel giorno hai trovato all’interno della moscarola e che ha soggiornato 
per un po’ in quel luogo, poiché nessuno aveva il coraggio di toccare quell’animale 
viscido. 
Quella ragazza di sette anni fa avrebbe mai immaginato che sarebbe riuscita a 
conciliare le riunioni di Clan, il servizio nei lupetti e il lavoro? Beh è stato proprio 
così, e tutto ciò è stato possibile solo grazie alla tua determinazione e costanza, 
qualità che hai maturato negli anni  
grazie a tutte le situazioni, che hai affrontato e da cui non ti sei mai tirata indietro.  
In questi anni passati insieme ti sei sempre aperta di più agli altri, mostrando lati 
inediti del tuo carattere, come la tua grande empatia e la tua immensa pazienza, che 
si è mostrata fondamentale durante la biciclettata con i lupetti, quando Giovanni ha 
attentato più volte alla tua vita.  
 
“Come si chiama la birra preferita delle scimmie? Guinness dei primati”. 
Sappiamo che sicuramente questa barzelletta ti avrà fatto sorridere, soprattutto 
perchè ci sono i tuoi animali preferiti. Sappiamo che le hai sempre amate fin da 
bambina e che ti accompagnano in ogni momento della tua vita assieme ai 
personaggi di Madagascar, il cartone che più ami e che hai persino come sfondo del 
telefono (sì ti abbiamo stalkerato abbastanza per saperlo). Come questi simpatici ed 
allegri animali, adori metterti in gioco ed andare alla ricerca di nuove esperienze 
assieme ai tuoi compagni di avventure che, nonostante i tuoi insegnamenti di bon 
ton e le tue continue sgridate, amano infastidirti, producendo strani suoni dalle loro 
bocche, mettendo a dura prova la tua calma. Questa è stata testata soprattutto 
durante quest’ultimo campo, quando, durante un gioco molto movimentato, hai 
accidentalmente perso il tuo orecchino di perla, recuperato poi dalla cercatrice di 
tesori perduti Arianna. Nonostante questo piccolo inconveniente la tranquillità è una 
parte fondamentale del tuo carattere, che ti permette di essere una persona molto 
razionale e pacata, capace di esprimere sempre un proprio giudizio in merito ai 
numerosi argomenti, che si discutono in clan. Ciò, insieme alla tua capacità di 
calmare gli animi, ha sempre permesso alla comunità di trovare una soluzione, che 
potesse essere un compromesso tra le svariate idee di ognuno. Ah è vero! Tanti 
auguri Bea! 
Ma tornando a te. 
Ti sei sempre mostrata molto disponibile nell’ascoltare e nell’aiutare gli altri in 
qualsiasi circostanza, cercando di comprendere i loro sentimenti, senza giudicarli ed 



aiutandoli ad esprimerli nel modo più naturale possibile: senza filtri, proprio come sei 
tu. 
 
Vogliamo ringraziarti per aver condiviso con noi la tua allegria e spensieratezza, 
portando sempre un po’ di felicità nelle nostre giornate, prendendo a cuore i 
problemi degli altri.  
Tu, che con il tuo animo da crocerossina, hai saputo prenderti cura di noi in ogni 
momento,  medicando le nostre ferite, fisiche e morali. Ci hai mostrato di essere una 
persona che non si arrende davanti al primo ostacolo, che non si dà per vinta, anzi, 
ci hai fatto vedere di che pasta sei fatta: una persona determinata e che sa quello 
che vuole. 
Ti auguriamo, oltre che a un buon compleanno, di perseverare sempre nei tuoi 
obiettivi nel realizzare i tuoi sogni con il tuo solito sorriso. 
 
Buona strada Bea. 
  
P.S. Tanti auguri a te, hai un anno di più… assomigli ad una scimmia maaaa puzzi 
anche di più. 
 


