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LILLIPUT: il sottocampo degli adulti
Se per gli esploratori dei sottocampi è vietato accedere al sottocampo
degli adulti, è altrettanto vietato per i ragazzi, figli degli adulti, accedere
ai sottocampi dei ragazzi-partecipanti al campo nazionale. Per questo, io,
ragazza del sottocampo adulti, racconterò a tutti gli esploratori, ciò che
loro non possono vedere. Dal punto di vista dell’ordine il vostro campo
è meglio organizzato, il campo adulti ha le tende sistemate molto
casualmente e senza un ordine preciso. Ci sono anche parecchie amache,
che di solito fanno sentire la loro presenza soprattutto ai campi di reparto
dei ragazzi! Nel sottocampo LILLIPUT in ogni momento della giornata
c’è qualcuno che si fa largo tra le tende ed i cordini per raggiungere la
segreteria, la mensa ed il bar, o altri parti del sottocampo adulti. La
giornata è diversa dalla vostra, loro si assicurano che tutte le vostre
attività ed i vostri spostamenti, dall’inizio alla fine del campo, siano
perfetti e tutti seguendo i piani che la pattuglia nazionale e la staff hanno
ragionato e pensato.Sulle docce e sui bagni non c’è molto da dire, anche
loro per fortuna si lavano! Vi assicuro che ogni adulto del campo lavora
per voi e per rendervi questa esperienza indimenticabile, e sebbene anche
loro siano stanchi o facciano la doccia molto tardi, sono qua per voi.
Anche loro si divertono, soprattutto quando vedono i sorrisi sui vostri
volti! Spero che queste piccole curiosità sul campo adulti vi siano
interessate, anche perché non ci sarà nessun altro mezzo con cui potrete
scoprirle! XD
Elena (Pagnacco Buja)

CNGEI IN BLU?
Pensando a qualcuno di interessante da intervistare in
veste di esploreporter la nostra scelta è ricaduta su
Marco, un ragazzo del secondo anno che fa parte del
reparto nautico Orione di Riposto 2 in Sicilia. Queste
sono le domande che gli abbiamo fatto e le sue
risposte.
Cosa vuol dire che siete un reparto nautico e che
differenze ci sono tra voi e un reparto “di terra”?
Come reparto nautico facciamo molte più attività legate
all’acqua. Ad esempio l’anno scorso siamo stati a
dormire sotto le stelle su un’isola raggiunta in canoa
durante un raid (il nostro corrispettivo dell’hike). Inoltre
le pattuglie da noi si chiamano equipaggi e i pattugliotti
sono per noi i mozzi. Infine noi salutiamo dicendo
“buona rotta!” anziché “buona caccia!”.
Avendo le uniformi blu simili a quelle dell’AGESCI, vi è
mai capitato di essere confusi?
Sì, anche qui al campo nei primi giorni! Ma dopo il primo
giorno anche gli altri hanno cominciato a notare le
differenze nel nostro aspetto, come la camicia blu scuro
e i distintivi CNGEI.
Avete mai fatto attività o semplicemente conosciuto
altri reparti nautici?
No, non li abbiamo mai conosciuti ma sappiamo che ci
sono altri 7 reparti nautici CNGEI in Italia.
Preferisci fare attività nautiche o “di terra”?
Secondo me le attività nautiche sono più belle e
interessanti. Se avessi voluto fare attività normali mi
sarei iscritto al Riposto 1 che non è nautico.
Hai mai pensato di diventare uno scout “di terra”?
Sono nautico e ne vado fiero!
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