Domenica 12 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
Baker street

LA FINE DEL CN 2018 NEL SOTTOCAMPO
Negli ultimi giorni di campo ho visto persone che
vagavano chiedendo firme su maglie colorate e sui
foulard gialli. Mi mette un po’ di tristezza pensare che
domani sarò già a casa mia, a Bologna. È orribile
realizzare che quando camminerò per le strade della
mia città non potrò salutare le persone totalmente a
caso per fare amicizia, senza sapere né di dove sono né
come si chiamano, sapendo solo che anche loro hanno
un foulard al collo identico al mio. Dovrò tornare alla
mia vita di tutti i giorni con la monotonia dell’estate,
aspettando che riinizi la scuola. Ma nonostante tutto
sono felice di aver conosciuto persone che porterò
sempre nel cuore. Una cosa che mi è dispiaciuta molto
è che la pioggia ha fatto saltare tutte le attività di
sottocampo che erano quelle che preferivo.
Nonostante ciò ho provato a cogliere tutte le occasioni
per vagare nel sottocampo e conoscere persone di tutta
Italia, come andare a lavare i piatti ai lavabi comuni,
andare a riempire le taniche o andare a fare cambusa.
Adesso che tutto è finito mi sembra siano passati mesi
dall’inizio del campo, perciò voglio finire dicendo che
porterò sempre con me questa esperienza unica e
nuova.
Anna, Bologna 1

Roberto da Bracciano, Anna da Bologna e Matteo da Firenze

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO
Ciao a tutti sono un Esploreporter e vengo da Catania, oggi, ultimo
giorno di campo, sono andato ad intervistare il mio Capo Pattuglia per
capire meglio quali sono le sue sensazioni alla fine di questa avventura.
Ciao! Come ti chiami?
Matteo
Da dove vieni?
Da Catania
Che cos’è per te lo scautismo?
Legalità, fratellanza, conoscere persone nuove e la bellezza di stare
all’aria aperta in mezzo alla natura
Che consiglio daresti a un Lupetto che deve arrivare quest’anno negli
esploratori?
Che la vita di reparto è una cosa bellissima e i campi sono fantastici e ti
danno più responsabilità
Per te com’è stato l’arrivo a questo campo? Che emozioni hai provato?
All’arrivo ero scombussolato, stupido ma anche molto felice.
Quali sono stati i momenti migliori di questo campo?
Il momento migliore è stato ieri, perché abbiamo fatto le cerimonie dei
totem che tutti aspettavano con ansia
Puoi descriverci questo momento?
È una tradizione di reparto che si fa alla fine di ogni campo estivo per gli
esploratori al primo anno, i ragazzi devono fare un percorso, ovviamente
non pericoloso e alla fine avviene l’incontro con lo “sciamano” che ti dice
il tuo nome totem.
Qual è il tuo totem?
Suricato insistente, e il tuo? Se posso chiedere…
Certo, il mio è Corvo laborioso, che emozioni provi in questo ultimo
giorno di campo?
Sono un po’ triste per la fine del campo e un po’ felice di rivedere i miei
cari
Ti è piaciuta questa esperienza?
Mi è piaciuta molto, è un’occasione rara e la rifarei sicuramente come
esperienza!
Grazie mille e buon rientro a casa
Grazie, anche a voi!

Intervista a un Capo Ptg durante l’ultimo giorno di campo

