Sabato 4 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
Jolly roger

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO

ASPETTANDO IL FOLK-O-RAMA
Il quinto giorno è alle porte. Il 5 agosto è qui, il che significa
che è tempo del Folk-O-Rama Day. Finalmente si mangia!
E non schifezze in scatola! Possiamo definitivamente
conoscerci in tutto e per tutto. Ma cosa ci aspettiamo? Cosa
vorremmo mangiare? Il Jolly Roger è in fermento e già
fantastichiamo su sapori, odori e colori!
Io, Vincenzo da Molfetta, sono tanto pronto quanto NON
PRONTO! Voglio farvi conoscere, le nostre prelibate
orecchiette con le cime di rapa… Mamma mia! È il piatto che
rappresenta non solo la mia piccola (e piena di bei luoghi)
città, ma è il piatto che rappresenta la MIA REGIONE. Siccome
non mangio bene da un po’, il mio stomaco mi sta implorando
di nutrirlo con del cibo vero. Magari una bella pizza da Napoli,
perché no!
Io, Giorgia da San Benedetto del Tronto, sono super curiosa di
assaggiare i cibi degli altri reparti. Non vedo l’ora anche di
portare i nostri piatti in tavola. In realtà la cosa che più mi
preoccupa è l’animazione che abbiamo preparato per le
nostre portate. Infatti ci abbiglieremo con i costumi tipici della
nostra città e canteremo una canzone in dialetto locale che
tutti del reparto conoscono. Ecco, quest’ultima mi preoccupa
un po’; spero che tutti quanti in reparto saremo in grado di
intonarla…
Vincenzo (Molfetta) e Giorgia (San Benedetto)

Ciao sono Emma del reparto Sherwood di Arenzano, sono qui come esplo
reporter e sono andata ad intervistare un’esploratrice del mio
sottocampo che ho conosciuto nel tempo libero.
Come ti chiami?
Elena

.

Da dove vieni?
Da Firenze.
Il nome del tuo reparto?
Navahos
In che pattuglia sei?
Linci
Che sport fai?
Ginnastica artistica.
Hai fratelli o sorelle?
Due sorelle maggiori.
Ma sono qui al campo?
Solo una.
Da quanto seri una scout?
Quasi da tre anni.
Cosa ti piace di più qua al campo?
Che stiamo tutti insieme.
La cosa più bella o particolare del campo?
Che se anche all’inizio non ci conosciamo poi troviamo il modo di
collaborare
Anche se siamo differenti.
Un’ ultima domanda che cosa ti aspetti nei prossimi giorni?
Di divertirmi e stare bene anche con me stessa.
Grazie e buon campo.

Emma che intervista Elena

