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A come AIC - Associazione Italiana Castorini, e A come AIUTARE, l’ultimo
dei verbi che riceviamo insieme alla coda nera!
B come BRUNO, o meglio il Grande Castoro Bruno, che insieme alla sua
Colonia ci da l’esempio per essere dei bravi castorini!
C come CAPANNE, che sono un po’ come delle squadre, nelle quali ogni tanto ci dividiamo per
superare i compiti e i giochi più impegnativi; e C come COSTRUIRE, il terzo verbo che riceviamo
insieme alla coda grigia!
D come DIGA, ovvero il nostro cerchio, la nostra colonia, la nostra “famiglia felice”!
E come ESPLORARE, il quarto verbo che riceviamo insieme alla coda fulva!
F come FARE, il quinto verbo che riceviamo insieme alla coda marrone!
G come GRANDE ALCE, che è il nostro nome: “la Colonia Grande Alce”;e G come GIOCARE,
perché in fondo siamo bambini, ed è più bello crescere giocando!
H come HAAAAIIII CHE MALE! Perché crescendo, e soprattutto crescendo giocando, spesso
capita di “sbucciarsi le ginocchia”! Non importa se siamo caduti, stanchi o tristi, noi castori ci
rialziamo insieme!
I come INSIEME, che non poteva essere altro se non il nostro motto: insieme, insieme, insieme; e I
come IMPARARE, il secondo dei verbi che riceviamo insieme alla coda bianca (la prima coda,
che ci viene data con il fazzolettone con i colori del gruppo, dopo la cerimonia del patto)!
L come LABORIOSI, perché non siamo di certo bambini che non si danno da fare!
M come MIGLIORARE, perché stando in colonia possiamo imparare, ogni volta sempre di più, a
stare insieme ad altri bambini, a diventare più autonomi, ad ascoltare, a rispettare le regole ecc...
N come NUOTATA, ovvero la nostra uscita della domenica: chissà dove ci porterà la prossima
avventura!
O come OPEROSO, perché, come dice la nostra legge, “il castorino è felice perché è operoso e
amico di tutti”
P come PASSAGGIO, perché una volta raggiunta la coda nera è il momento di diventare grandi e
passare in Branco o in Cerchio, portandosi dietro ciò che si ha imparato e lasciando il posto in
colonia a nuovi cuccioli!
Q come QUADERNO DEL CASTORO, che raccoglie tutti i nostri ricordi delle varie attività!
R come ROSICCHIARE, perché un castorino è sempre pronto a rosicchiare una bella betulla o un
pioppo!
S come SCOPRIRE, il primo verbo in assoluto che ci viene dato, prima ancora di fare il patto per
entrare ufficialmente in colonia!
T come TIC-TAC lo scoiattolo, che capisce, guardando i castori lavorare e raccogliere le provviste,
che facendolo insieme è più divertente e producente, e di certo meno faticoso e noioso!
U come URCAAA CHE BELLI I CASTORINI, bisogna aggiungere altro? :-)
V come Verbi, ovvero quelle paroline che ci aiutano a crescere dall’entrata in colonia fino alla
grande nuotata (cioè il passaggio); portiamo al collo un disegno che li rappresenti, per tenerli
sempre in memoria! E V come Vecchi Castori, ovvero i capi della Colonia (per alcuni castori
raggiungiamo anche l’età di 90 anni, ma se anche così fosse.....li portiamo B come benissimo!!!!)
Z come ZAINO! Perché uno zaino lo possono portare tutti, ma volete mettere con i castorini? Uno
zaino che appoggiato a terra sembra un innocuo zaino da pernottamento, addosso ad un castorino
diventa un mostro che lo avvinghia da dietro, da sopra la testa fino a metà polpaccio, con l’unico
obiettivo di farlo cadere all’indietro! Ma il super castorino, con l’aiuto di altri castorini o dei Vecchi
Castori, riesce sempre, seppur barcollando, a raggiungere la destinazione sano e salvo!
Naturalmente non è tutto......Ma se volete scoprire altro non esitate a contattare i Vecchi Castori!

