
Caro Pietro, 
l’è zonto anca par ti el momento de tor la partensa, e de scumisciar un noo camino. 
Sito pronto? Noi ancora no. Ma parliamo di te e non di noi. Prima però cerchiamo di 
risvegliare dall’abbiocco tutti i presenti,cercando di interagire con te e non di 
raccontare in modo banale le tue qualità. 
 
1 Orizzontale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 9 lettere “Capace di adattarsi” (Versatile) 
Questa è una delle tue maggiori qualità, che ti ha permesso di metterti in gioco 
durante l’intero percorso e di svolgere i servizi più disparati, dal “catar sù” le erbacce 
del campo sportivo, all’ “imbriagarse” alla festa dei nonni. Per non parlare della tua 
disponibilità nell'aiutare gli altri in qualsiasi circostanza, ma soprattutto della tua 
abilità da cuoco nello sfornare torte sempre originali fatte con amore dalle tue stesse 
mani.  
 
 
6 Verticale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 11 lettere "Risoluto, deciso” (Determinato) 
In molte occasioni, hai dato modo di mostrare agli altri la tua capacità di saper 
raggiungere gli obiettivi che ti poni. Tra questi, la vittoria sudata ed agognata, dopo 
lunghissimi anni, del totem campo, durante il tuo primo anno da capo squadriglia, 
accompagnata l’anno seguente dall’ormai dimenticata bandierina dei guidoncini 
verdi. Senza contare la tua costanza nel proporre la route in Sicilia, scelta per il 
fresco, per la facilità del percorso e per le discussioni attive dopo pranzo. Hai, inoltre, 
dimostrato la tua grande determinazione durante le partite di scoutball a Bologna in 
cui, grazie alle tue grandissime capacità coordinative ed alle fenomenali parate, sei 
riuscito a far vincere alla squadra il premio Fair-Play. 
 
12 Orizzontale: _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _, 12 lettere/2 parole “Estote parati, in 
italiano” (Sempre pronto) 
Durante il tuo lungo percorso, ti sei ben distinto per la tua prontezza, in particolare in 
eventi catastrofici come il diluvio di inizio campo, quando sei stato costretto ad 
abbandonare tempestivamente la tenda con uno zaino più che improvvisato, 
buttandoci dentro tutto il necessario come un vero e proprio esperto di 
sopravvivenza. Inoltre ti sei sempre mostrato pronto e disposto a fare ogni tipo di 
servizio ed attività, mettendoci impegno e dedizione insieme anche ad un tocco di 
allegria. Tale aspetto del tuo carattere si è rilevato particolarmente importante 
durante la route a Castel Volturno quando, alla richiesta di Alessandro di organizzare 
una sfilata, tu ed il tuo compagno di avventure vi siete lanciati nel mondo della moda, 
sfilando come delle vere e proprie top model. Questa esperienza è stata talmente 
significativa ed importante che, da quel momento in poi hai preso a cuore la 
diffusione del messaggio di legalità e speranza in un mondo migliore, mettendo tutto 
te stesso nell’organizzazione delle cene di Libera. 
 
47 Verticale: _ _ _ _ _ ,5 lettere "L'unico mezzo di trasporto con cui non sei 
riuscito a sgommare" (Canoa) 



La canoa è sempre stata un punto di riferimento nel tuo percorso scout, dalle uscite 
sull'isola di Legnago ai campetti in cui da repartaro sei passato a rover in servizio. 
Come dimenticare quell’anno in cui hai conquistato il premio per la miglior latrina 
2k18 allo scopo di non ripetere ciò che hai fatto a Montorio dietro quella fatidica 
siepe (chi vuole intendere in tenda e gli altri in tenso). Che sia acqua dolce o salata, 
abbiamo capito che nei suoi pressi è meglio starti distante, ed è una fortuna che ad 
oggi tutto il clan sia ancora vivo, per scriverti la lettera.  
 
19 orizzontale: _ _ _ _ _ _ _, 7 lettere (Disagio) "Caratteristica immancabile del 
Clan" Nonostante la tua apparente serietà, noi ti ricorderemo sempre come un 
disagiato clinico: non ci scorderemo mai dei garini molesti (sgommate comprese) 
con la tua fedele Punto, sempre più affollata del dovuto.  E i tuoi scherzi non sono da 
meno... come quando, al campo, hai impanato i traditori della comunità, oppure 
quando cercavi di segregare i membri del Clan in qualsiasi stanzino a disposizione. 
Però, per quanto i tuoi scherzi potessero essere sadici, le vittime ne uscivano 
sempre col sorriso sul volto (a me non fa ridere). A tutto questo disagio non 
possiamo evitare di aggiungere le parole in dialetti sconosciuti che utilizzi quando ti 
arrabbi, la tua grande amicizia con il Panu, la bambola che hai usato come 
strumento improvvisato e la tua interpretazione come genio della lampada. 
 
 
Grazie per la tua positività, che ci ha sostenuto nei momenti più difficili, nei quali sei 
sempre stato capace di trovare il bello, al contrario di noi Clan. Ti abbiamo sempre 
visto come un punto di riferimento, dal reparto, dove hai guidato la tua Squadriglia 
con costanza ed impegno, al Clan, dove ti sei dimostrato competente e propositivo. 
In questi anni ti sei distinto per la tua forza, fisica, che ti ha permesso di spostare pali 
e picconi, e interiore, che ti ha permesso di non mollare mai e di perseverare nei tuoi 
obiettivi.  
Ti auguriamo di continuare il tuo percorso con positività, come ci hai dimostrato 
finora, di non abbatterti davanti agli ostacoli e di trovare la tua strada nel mondo.  
 
Buona strada!  
 
PS: Te si propio un brao butel, dal collo in su tutta testa. 
 
Clan Petits Flambeaux 
 
 
 


