Sabato 4 Agosto 2018

PIOGGIA SU TUTTA ITALIA PRIMA VOLTA ALL’ESTERO: ISR - ITA
Nella notte tra il 3 e il 4 Agosto c’è stato un forte
temporale che ha scosso tutto il campo nazionale di
Vialfré. Ci siamo svegliati stamattina con molti tiranti
staccati o allentati a causa del forte vento. Altri danni
includono la legna per il fuoco bagnata e di conseguenza
inutilizzabile, nonché zaini e scarponi lasciati sotto il
temporale. In compenso però asciugamani e costumi
lasciati appesi si sono potuti lavare senza sforzo. Il lato
positivo di questa prima pioggia del campo è che sia
passato con pochi danni a tende e cucine. Speriamo non
piova più ma almeno ora sappiamo di poterla affrontare
in serenità.
Tommaso (Arezzo) e Giordano (Cernobbio)

Oggi abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con alcuni ragazzi del
reparto di Israele del sottocampo Chicago 2347 e di fargli qualche
domanda.
Questa è stata la nostra intervista.
Come vi chiamate?
Siamo Ofir e Noam e siamo rispettivamente capo reparto ed esploratrice
del reparto di Israele.
Come si chiama il vostro reparto?
In nome del nostro reparto è Eyal.
Perché avete deciso di venire a fare il campo qui in Italia?
Ci piaceva l’idea di conoscere nuove persone, fare nuove amicizie e
vivere nuove esperienze.
Come vi siete sentiti all’arrivo al campo nazionale?
Eravamo felici, contenti e anche molto carichi, anche se l’impatto è
stato forte.
Come avete reagito alla notizia di poter fare un campo in Italia?
Eravamo molto emozionati perché per molti di noi questa è la prima
volta all’estero, al di fuori di Israele.
Vi state divertendo qui al campo nazionale?
Sì, ora che abbiamo cominciato le attività ci stiamo divertendo molto.
Come immaginate il resto del campo?
Speriamo di divertirci ancora tanto e conoscere altre persone.
Farete un altro campo all’estero in futuro?
Sì assolutamente, ci stiamo già pensando e sarebbe bello se veniste a
trovarci.
Tommaso (Arezzo) e Giordano (Cernobbio)

Freestyle – Tutto un altro angolo

Art. 3 L’Esploratore è buono e generoso

