Lunedì 6 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
CRAVEN ROAD 7

SOTTOCAMPO BAZAR
Durante un momento di confusione generale, ieri 5 agosto,
nel pomeriggio, nel sottocampo Craven Road 7 alcuni
esploratori del reparto egiziano hanno girato per scambiare
alcuni distintivi e ferma-foulard, solo in cambio di altri
distintivi . Un atto molto bello da parte loro è stato che
rifiutassero completamente i soldi. Tutti siamo quindi corsi in
tenda per trovare oggetti da scambiare. Il distintivo più
ambito era quello con la bandiera egiziana mentre un altro
molto richiesto aveva un paesaggio con la luna.
Questo è stato un momento molto bello in cui tutti si sono
divertiti e dovrebbe sicuramente ripetersi. Un aspetto molto
bello è stato che la gente, oltre ad essere interessata ai
distintivi, era interessata anche a fare amicizia.
Giuseppe (Benevento)

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO
Ciao! Siamo Francesco e Maria Vittoria di Vicenza ed oggi come
esploreporter siamo andati ad intervistare Iolanda, capo sottocampo del
Craven Road 7!
Inoltre abbiamo avuto il piacere di scambiare due chiacchiere anche con
Alice, esploratrice del Vicenza 4, anche lei del nostro stesso sottocampo.
Ciao, come ti chiami e che ruolo hai qui al CN ?
Ciao, io sono Iolanda, capo sottocampo di Craven Road 7
Che lavoro fai?
Illustratrice e grafica
Qual è il tuo hobbie preferito?
Disegnare e stare all’aria aperta
Che genere musicale ascolti?
Ascolto un po’ di tutto in ambito musicale
Che sport pratichi o hai praticato in passato?
Al momento nessuno sport ma ho fatto pallavolo
Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?
Mi piace stare in compagnia ed uscire con gli amici ma ho poco tempo
libero!
Perché hai cominciato a fare gli scout?

Disegno di Cecilia di Modena

Perché mi consigliò di provare un’amica quando ero piccola e mi è
piaciuto
Quando hai cominciato questa esperienza?
Ho iniziato quando avevo 12 anni
Qual è stata l’esperienza più significativa agli scout?
Sicuramenti gli anni che ho fatto da capo
Questo campo ti sta piacendo?
Questo campo mi sta piacendo molto e mi sto divertendo!
Grazie mille e buon campo!
Grazie, anche a voi!

Francesco intervista Iolanda

Alice ci ha raccontato qualcosa della sua vita e dei suoi gusti: progetta
di riprendere nuoto, ascolta musica rock, in particolare i Metallica e
Vasco Rossi, e suona la chitarra per liberarsi dai brutti pensieri.
Da piccola ha sempre desiderato di entrare negli scout per amore
della vita all’aria aperta finché un giorno suo padre le ha regalato una
tenda e da lì a poco l’ha portata alla prima riunione scout della sua
vita.
Ora pratica gli scout da 8 anni. Per Alice è molto difficile scegliere
l’episodio più significativo della sua vita scout poiché di ognuno ha
dei ricordi speciali. Anche al campo nazionale sta vivendo una bella
avventura!
Alice di Vicenza

