Martedì 7 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
fabbrica di cioccolato

LA VITA ANCHE DI SERA
Le giornate qui al campo nazionale sono fantastiche, ben organizzate e piene di avventura. Ci sono attività di ogni genere,
per esempio nautica, arti e mestieri, spiritualità, scautiadi e
molte altre. Noi poveri scout arriviamo la sera stanchi ma felici delle esperienze fatte e di sapere che non è finita lì; già,
perché anche la sera è piena di esperienze favolose che comunque non ti fanno sprecare energia (non male!).
Il sesto reparto di Milano ha trascorso così le sue serate: durante la prima sono state stabilite le regole del CN da rispettare, nelle altre sere è stato fatto un falò, un fuoco per aprire
il campo, uno con il reparto di Riposto 1 e un altro composto
soltanto dai poveri ammalati che non hanno potuto partecipare all’hike; tutte situazioni in cui si sono divertiti cantando
insieme. Tutto questo alternato a serate di attività.
Altri reparti hanno fatto cose diverse come il Bari 1 che ha
fatto la gara di cucina, organizzato un fuoco con Mantova e
pure un’attività di gradimento del CN, oppure come Anzio
Nettuno che ha giocato a Cluedo, fatto il “passaporto”, cantato e giocato; tutte esperienze abbastanza simili.
Sicuramente andando avanti nei giorni le serate cambieranno
e ci potranno essere cose nuove come altri fuochi con due reparti oppure nuovi giochi dove tutti ci divertiremo sicuramente.

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO
“MEGLIO STANCHI CHE ANNOIATI!”
Ciao! siamo Emma e Giacomo rispettivamente di Mantova2 e Genova2
oggi abbiamo deciso di intervistare Adrea che è il nostro capo sottocampo!
Ciao Andrea sono un esploreporter, posso farti qualche domanda?
Ma come no! Ciao Emma, dimmi tutto.
Da dove vieni?
Vengo da Velletri e faccio parte della sezione di Velletri.
Di cosa ti occupi principalmente nel tuo sottocampo?
Nel mio sottocampo, faccio il capo sottocampo, quindi gestisco, insieme al
mio staff, i capireparto e i reparti che vivono all’interno della Fabbrica di
cioccolato.
Qual è il problema principale che si è verificato nel sottocapo?
Il più frequente è stato dover far fronte alla poca acqua e quindi abbiamo
cercato di farvi capire, che dovete usarne poca e sprecarne il meno possibile, e poi l’altro problema è stato forse il cibo non perché ci sono stati dei
particolari errori, ma perché siete talmente tanti che far arrivare il giusto
pranzo e la giusta cena a tutti diventa un po’ complicato.
E la cosa che vedi più frequentemente nel sottocampo che ti rende felice?
La cosa che mi rende più felice è sicuramente il fatto di essere così tanti e
poi anche di essere ritornato al campo nazionale da capo dopo averlo fatto da esploratore e di vedere attorno a me lo stesso entusiasmo che avevo
io quando ero piccolo, vuol dire che forse qualcosa di buono noi capi lo abbiamo fatto e siamo riusciti a trasmettere l’entusiasmo che avevamo
quando eravamo un po’ più piccini.
A proposito di ricordi qual è stato il ricordo indimenticabile nella tua vita
da scout?
Sicuramente il ricordo più bello è il rinnovo della promessa quando sono
entrato in compagnia e sono diventato rover. Abbiamo fatto una camminata lunghissima di un paio di giorni e siamo arrivati sulla cima di una
montagna molto alta, abbiamo fatto il rinnovo la mattina presto perché
avevamo camminato tutta la notte e quindi lo scenario era la vallata
all’alba e noi che recitavamo la nostra promessa, è stato bellissimo ed indimenticabile.
Cosa ti ha stancato di più finora?
Sicuramente il complesso lavoro all’interno di una staff di sotto campo è
stancante perché ci sono tante richieste e ci sono tante necessità diverse,
tante cose a cui badare e non c’è una cosa nello specifico ma il caldo e il
lavorare sotto al sole è la cosa che stanca di più.
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Qual è stato il momento più bello fino ad ora ?
Ci sono stati due momenti molto belli fino ad ora, il momento del folk-orama, dove veramente ognuno di voi portava qualcosa di proprio a conoscenza di tutti gli altri e anche i momenti informali con i fuochi di reparto e
i gemellaggi che sono nati in maniera del tutto spontanea all’interno del
sotto campo anche quando non c’era un’attività organizzata.
In che modo questo campo ti potrà arricchire come persona?
Il campo arricchisce sempre, soprattutto quando si sta a contatto con tante persone, da ognuno si può imparare qualcosa e sicuramente è un esperienza molto formativa dal punto di vista della gestione di tanti adulti perché anche capi reparto vanno gestiti in modo che loro possano organizzare
bene i propri reparti e che tutte le attività possano andare bene, sicuramente la cosa che mi rende più felice è di collaborare con tutti gli altri per
diventare una persona più competente nella collaborazione.
Un’ ultima domanda, qual è il tuo motto personale?
Il mio motto personale è “Meglio stanchi che annoiati!”
Ciao Andrea grazie di essere stato così disponibile, alla prossima!
E di che!? Grazie a voi e buon campo!
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