Sabato 4 Agosto 2018

SOTTO IL SOLE 24H
Sottocampo chicago 2347

GARE DI MACCHERONI

INTERVISTA AL SOTTOCAMPO

Ieri, venerdì 3 agosto, il sottocampo Chiacago 2347 ha
partecipato al villaggio di arti e mestieri. Le attività sono
cominciate la mattina e si sono protratte fino all’ora di pranzo.
Noi esploreporter Tommaso e Giordano vi racconteremo la
nostra esperienza e le nostre opinioni.
Entrambi abbiamo partecipato alla base di culinaria. Prima di
tutto ci hanno divisi in due squadre. Abbiamo preparato la
pasta per i maccheroni e mentre noi impastavamo i capi
preparavano il sugo di pomodoro per condire. La prima
squadra a finire i maccheroni si aggiudicava il diritto di
cuocerli per primi buttandoli prima degli avversari nella
pentola. La squadra perdente, in questo caso quella di
Tommaso, doveva spettare il proprio turno. Ma nonostante
questa attesa Tommaso e la sua squadra sono riusciti
ugualmente ad arrivare primi nella gara di gusto.
Le altre basi a cui abbiamo partecipato sono state quella di
pittura sull’acqua, in cui abbiamo creato delle immagini
astratte in delle bacinelle piene con inchiostri e fiele di bue, e
quella di fotografia naturalistica. Qui Giordano ha imparato
degli animali tipici delle vali del Po ed ha affinato le sue
capacità di fotografo e i suoi riflessi.
Il villaggio di arti e mestieri ci è piaciuto molto perché in ogni
bottega potevamo fare un oggetto da portare a casa e anche
perché abbiamo potuto migliorare nelle tecniche che già
conoscevamo.
Tommaso (Arezzo) e Giordano (Cernobbio)

Ciao! Noi siamo Lorenzo e Margherita dei reparti Mizar (Rovereto) e
Atlantide (Venezia).
Prima della partenza per il campo siamo stati scelti come esplo
reporter rispettivamente dal nostro reparto e dal nostro CR. Sta
mattina ci hanno svegliati e ci hanno accompagnati alla tenda degli
esplo reporter dove Ilaria, Guido, Elisa e Lisa ci hanno spiegato il
nostro ruolo all’interno del campo ed il lavoro che ci spettava da
svolgere in questa mattinata.
Questa è l’ intervista che abbiamo fatto ad un ragazzo del nostro
sottocampo che Lorenzo ha conosciuto durante questi giorni di
campo e che sapeva che sarebbe stato super disponibile!
Ciao, come ti chiami?
Emanuele
Da dove vieni?
Vengo da Cava de Tirreni in provincia di Salerno
Com’è stato il viaggio?
E’ stato lungo e intenso ma
ne è valsa la pena!
Quando e perché sei entrato negli scout?
Sono entrato da piccolo nei lupetti grazie a mio padre che aveva
conosciuto il mondo scout ed era rimasto colpito dall’ ambiente
sereno e socievole e così mi propose di provare…
E poi, perché hai continuato?
Perché mi piacevano i compagni, l’ambiente e le attività che si
facevano.
Hai già conosciuto persone nuove al campo?
Si ho conosciuto e ho fatto amicizia con delle persone al campo,
soprattutto con gli esplo del mio sottocampo
Quali attività ti sono piaciute di più, fino ad ora?
Le scautiadi, faticose ma belle e soddisfacenti!
Quali erano le tue aspettative per il campo?
Mi aspettavo dei sottocampi più lontani tra loro, ma è meglio così,
perché è più facile fare amicizia.
Come sta andando il campo?
Molto bene, è interessante e ci stiamo divertendo
Grazie mille e buon campo!
Grazie, anche a voi.

Matilda e Viola (Pistoia) a Radio Picchetto

Lorenzo e Margherita intervistano Emanuele

