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INCARICHI DI SQUADRIGLIA 
 

 MAGAZZINIERE 
 
Garantisce l'ordine e la conservazione in buono stato del materiale di Squadriglia: 
in particolare della tenda, delle casse di squadriglia, del materiale da campo e da gioco. Si occupa della 
manutenzione e delle riparazioni onde si rendano necessarie. Tiene aggiornata una lista con tutto il 
materiale posseduto e la sua collocazione. Segna tutto il materiale con i colori di Squadriglia. 
 

 INFERMIERE 
 
Custodisce e aggiorna (buttando i farmaci scaduti) la cassetta del Pronto soccorso di Squadriglia. 
La porta ad ogni uscita o campo. Possiede alcune nozioni di Pronto soccorso e interviene per medicare 
ferite o in caso di malanni o incidenti. 
 

 CASSIERE TESORIERE 
 
É il responsabile delle finanze di Squadriglia. Tiene aggiornate le entrate e le uscite; fa i 
preventivi per i materiali necessari per Imprese o campi e ipotizza possibili 
autofinanziamenti. Acquista biglietti per uscite o campi e stabilisce e ritira le quote. 
 
 

 GUARDIANO DELL’ANGOLO 
 
Progetta l'abbellimento dell'Angolo di Squadriglia e ne cura la realizzazione. Mantiene l'ordine e la 
pulizia nello stesso. Può prendersi cura del libro delle tradizioni e della storia della Squadriglia. 
Distribuisce i turni di pulizia. 
 

 CICALA 
 
Negli incontri di Squadriglia, prepara e intona canti e bans: ne conosce tanti e tutti 
adattabili a varie situazioni.  
 

 LITURGISTA 
 
Anima i momenti di preghiera nel corso delle riunioni o delle uscite di Sq. coinvolgendo anche tutti 
gli altri squadriglieri. 
 

 MERCURIO 
 

È l’incaricato degli avvisi e provvede a far circolare rapidamente le informazioni tra tutti i 
componenti della squadriglia. Nelle uscite si fa carico della ricerca dei numeri telefonici più utili 
in caso di necessità. 

 
 CRONISTA 

 
Tiene sempre aggiornato l’Albo d’oro della Squadriglia con un ’attenta descrizione di quanto di più 
importante accade alla squadriglia; si occupa di documentare imprese, uscite, riunioni di 
squadriglia, Consigli di Squadriglia sia descrivendo quanto accade sia raccogliendo ed incollando nel 
quaderno foto, biglietti, ritagli, foglietti, e tutto quanto è “testimonianza” di quanto vissuto dalla 
Squadriglia. 


