SOTTO IL SOLE 24H
Sottocampo delle meraviglie

PRIMA GIORNATA NELLE
MERAVIGLIE
Giovedì nel tardo pomeriggio si è svolto il primo
quadrato del sottocampo delle meraviglie. Tutti gli
esploratori si sono radunati e i capi sottocampo,
Chiata e Stefano, rispettivamente vestiti da
Cappellaio Matto e Bianconiglio ci hanno
presentato l’ambientazione: Alice nel paese delle
Maraviglie.
Il nostro sottocampo è costituito da 12 reparti, di ci
uno AGESCI. Molti reparti hanno costruzioni simili
ma spicca invece quella del Roma 4 che è molto ben
costruita ed accessoriata. Anche le cucine del Porto
Torres dono molto diverse nella loro costruzione. Il
punto migliore del sottocampo per conoscere
nuove persone sono sicuramente i lavabi.
Per ultima cosa ricordiamo ai reparti di decorare il
portale con oggetti rappresentatici della propria
città.
Viola (Portici), Lea (Parma) e Elis (Porto Torres)

Mirko e Matteo

INTERVISTE AL SOTTOCAMPO
Siamo Vittoria e Matteo, dei reparti Antares (Bassano del Grappa)
e Sguardo della Fenice (Abbadia) e questa mattina, in veste di
Esploreporter, siamo andati ad intervistare due ragazzi del
sottocampo delle Meraviglie. È stato molto interessante sentire i
racconti di questi due ragazzi che vi riportiamo qui sotto.
Intervista di Matteo

Intervista di Vittoria

Come ti chiami?
Mirko.
Da dove vieni?
Abbadia, in provincia di Torino.
Qual è il nome del tuo reparto e
della tua pattuglia?
Il mio reparto si chiama Sguardo
della Fenice e sono della pattuglia
Cervi.
Di quale associazione fai parte?
Dell’ A.G.E.S.C.I.
Di che anno sei?
Sono del primo anno di reparto
Da quanti anni fai scout?
Da due anni
Qual è la sensazione di essere ad un
campo C.N.G.E.I?
Ogni tanto mi sento messo in
soggezione, però è figo, perché
siamo gli unici e siamo un po’ diversi.
È il primo campo così grande a cui
partecipi?
Si.
Qual è l’attività che non vedi l’ora
di fare?
Rafting!
Grazie Mirko, buon divertimento e
buon campo!

Qual è il tuo nome?
Imran
Da quale città vieni ?
Bassano del Grappa, in provincia di
Vicenza.
In che anno di reparto sei?
Sono del terzo anno.
Sei dell’ A.G.E.S.C.I. o nel C.N.G.E.I?
sono nel C.N.G.E.I.
Da quanti anni fai scout?
Da sette anni.
Di quale reparto e pattuglia sei?
Sono del reparto Antares ,nella
pattuglia Gheppi.
Di che colore è il vostro foulard?
È verde e giallo.
Quale attività attendi con più ansia?
Decisamente le scoutiadi.
È il primo campo nazionale a cui
prendi parte?
Si, ho solo partecipato ad un san
Giorgio interregionale in cui eravamo
in molti, ma non tanti quanto
quest’anno .
Come ti senti ad essere in un campo
nazionale?
Mi sento abbastanza internazionale, è
assurdo, esco dal mio sottocampo e
trovo dei ragazzi di Roma, di Crotone.
Grazie Imran, buon divertimento e
buon campo!

Imran e Vittoria

