Sabato 4 Agosto 2018

IN MISSIONE PER
ACCORCIARE LE DISTANZE
In pattuglia quest’anno abbiamo scelto di azionarci
nell’ambito della solidarietà. Non abbiamo perso tempo e
subito ci siamo organizzate con il nostro capo reparto per la
prima giornata di missione. L’associazione Kainos di Stella
di Monsampolo ci ha accolto calorosamente e ha accettato
la nostra volontà di prestare servizio. Senza temporeggiare
abbiam iniziato: l’associazione scelta si occupa di smistare
e organizzare abiti usati o donati per poi spedirli ad un
centro profughi in Calabria. Anche se spesso non era chiara
né la taglia né il genera associato al campo, siamo riuscite
in due giornate a riempire diversi scatoloni da spedire.
Abbiamo anche conosciuto persone che hanno ricevuto
l’aiuto di questi volontari e che poi si sono loro stessi uniti
all’associazione. È stata un’esperienza interessante perché
ci ha permesso di comprendere meglio un argomento di cui
spesso sentiamo parlare sui giornali o in TV. Abbiamo
ascoltato le parole di chi ha vissuto una realtà diversa dalla
nostra; perciò abbiamo compreso meglio i nostri ideali
scout i quali possono davvero, se ci impegniamo, cambiare
qualcosa nella quotidianità delle persone. Inoltre in tutto ciò
abbiamo rafforzato il legame tra i membri della pattuglia.
Giorgia (pattuglia Pantere, San Benedetto)

POLACCHI, CHI SIETE?
Con un registratore in mano e delle domande pronte abbiamo intervistato
una ragazza e un ragazzo polacchi: Jagoda e Pawel del reparto
Rebeliauci da Nysa, a sud della Polonia.
Cosa vi aspettavate da questo evento?
Ci aspettavamo tanta gente e tanto divertimento.
Cosa pensate di noi italiani?
Siete delle brave persone e cucinate della pasta deliziosa.
Vi sentite coinvolti qui al CN?
Si, certo!
Potete descrivere com’è lo scautismo in Polonia?
Ci sono due associazioni: una cattolica, mentre l’altra, di cui facciamo
parte noi, non lo è, mira al divertimento.
Come mai indossate quel cappello?
Lo indossiamo perché nel XX secolo la cavalleria polacca indossava
questi cappelli e la nostra associazione ha deciso di omaggiarli.
Come organizzate un campo estivo in Polonia?
E’ molto simile a questo solo che siamo un po’ più disciplinati.
Che tipo di attività vorreste svolgere qui?
Vorremmo solo divertirci, niente di più.
Perché il vostro reparto è ispirato a Star Wars?
Perché quando è stato fondato il gruppo i primi ragazzi membri erano
appassionati
ai Ribelli di Star Wars.
Se il campo nazionale fosse stato in Polonia ci avreste invitati?
Ma certo!

