Giovedì 9 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
sherwood

“BOLLEEEEEEE!”

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO

Non spaventatevi se, nell’orario dei pasti, passando per il Ciao! Siamo Matteo di Cernusco s/N e Morena di Benevento gli
sottocampo di Sherwood sentite urlare: “BOLLE!”.
esploreporter del campo nazionale 2018 del sottocampo di Sherwood,
questo è un lavoro che abbiamo pensato e realizzato noi per il giornale
C’è un perché e un per come se festeggiamo questo
locale del campo, speriamo vi piaccia, buona lettura!!!
avvenimento.
Avete presente le classiche cucine da campo? Ecco, allora
sapete quanto è difficile accendere e mantenere un fuoco.
Avete presente le pentole che si usano per cuocere la pasta?
Ecco, allora sapete la quantità di acqua che ci entra.
Ora unite le due cose e potete avere una vaga idea di quanto
ci voglia a far bollire uno di quei pentoloni.
Quando accade immaginate la felicità di un povero esploratore
affamato che non aspetta altro di buttare la pasta.
Tanta gioia non può essere contenuta e perciò esce spontaneo
un grido liberatorio.
Poco alla volta, pasta dopo pasta, bollitura dopo bollitura, è
diventata una tradizione far sapere ai reparti vicini che la
propria cena è quasi pronta e ricambiare il supporto e
l’entusiasmo pochi attimi dopo quindi non spaventatevi e non
prendeteci per matti, anzi, capiteci e apprezzate le piccole
gioie di un campo.

Tommaso di San Martino Buon Albergo

Federico di L’Aquila e Angelo di Riposto

Ciao, come ti chiami?
Carlo Pavani
Da che città provieni?
Milano
Descriviti con una parola.
Perseverante
Di che reparto e di che pattuglia fai parte?
Milano 3 Reparto Karibù, fiero di essere nella pattuglia trichechi
Da quanti anni sei scout?
Da 8 anni, dal primo anno di branco
Hai un aneddoto interessante sulla tua vita scout?
È molto recente, abbiamo introdotto la parola microonde nel nostro reparto
proprio per questo aneddoto:
Stavo maneggiando uno dei cibi datoci dallo staff del campo nazionale e ho
detto: “Ah, dovremmo riscaldarlo con qualcosa!” e un mio compagno di
pattuglia ha urlato “CON IL MICROOONDEEEEE!!!” Da lì è nata questa usanza
nel nostro reparto di urlare “microonde!”
Ti piace di più il campo classico di reparto o quello nazionale?
Preferisco il campo estivo di reparto classico perché le attività sono più
divertenti e facili da organizzare rispetto ad un campo nazionale dove le
attività vengono preparate su una più vasta scala.
Con l’avvicinarsi della fine del campo quali sono le tue impressioni ed
emozioni?
Sicuramente un’esperienza formativa quindi in generale positiva, inoltre ho
conosciuto molte persone nuove e sono soddisfatto e contento, seppure con
degli aspetti negativi posso dire di essere fortunato!
Quali attività hai fatto fin ora e quali tra queste ti sono piaciute
maggiormente?
Tra tutte il kajak sul Po, a un’ora di distanza da qui. Abbiam fatto inizialmente
un po’ di teoria e successivamente siamo passati alla pratica, abbiamo fatto
anche una gara e quindi tutto sommato è stata la più bella.
Qual è il tuo motto personale?
Ormai il motto personale è: “Microonde!”
Ciao, Grazie mille
Ciao, grazie a voi

Matteo e Morena intervistano Carlo

