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Le Vacanze di Branco
Le Vacanze di Branco si sono svolte serenamente, presso l’ex sede della comunità ”Il campo”
di Casa del Bosco.
I bambini, una ventina, si sono immersi nel
mondo degli indiani d’America, conoscendo
i loro usi e costumi, e la loro spiritualità. Si
sono alternati, come sempre, stages tecnici
(di artigianato indiano), escursioni nel
bosco e sulle colline (fra cui una salita a
sant’Emiliano, sopra Sostegno), momenti di
animazione espressiva e giochi sportivi. I
lupetti si sono anche impegnati, insieme ai
loro capi, nella gestione della vita corrente
del campo: dalla pulizia delle stanze alla
preparazione dei tavoli e al lavaggio dei
piatti. Le quattro sestiglie si sono anche
sfidate per vincere il campo, accumulando
punti grazie all’impegno e all’armonia fra di
loro: sono risultati vincitori, alla fine, i
“Falchi”, cioè la sestiglia dei Bianchi.
Uno staff di cucina formato da ex scout e amici ha reso possibile ai capi di gestire con
tranquillità le attività con i lupetti. Un ringraziamento va a don Stefano, rettore del seminario
di Novara, e don Alessandro, viceparroco di Sizzano, che sono saliti a Casa del Bosco per
celebrare le due Messe cui hanno preso parte i lupetti del branco e le loro famiglie.
Ora le attività sono sospese per la pausa estiva. Riprenderanno sabato 15 settembre con la
prima riunione del nuovo anno scout, presso il Santuario della Madonna di Rado.

Saluti dall'Emilia
Questa è una breve relazione delle prime 24 ore al
campo di Finale Emilia.
Io e Giorgia siamo partite ieri mattina (sabato 25) alle
5, e abbiamo viaggiato con la squadra di Biella e un
responsabile EPC di Pinerolo. Viaggio tranquillo,
traffico scorrevole. Pausa in autogrill, nei pressi di
Piacenza, con breve cerimonia di costituzione delle due
squadre piemontesi presenti in questa settimana nei
campi di servizio in Emilia; spogliazione dei
fazzolettoni dei gruppi di provenienza (da Biella 2 capi,
1 rover e 1 scolta, da Pinerolo 1 capo e io con Giorgia
da Gattinara), consegna dei fazzolettoni arancioni e
preghiera alla Madonna composta dal Card. Angelo
Comastri per la protezione civile in occasione
dell'emergenza Abruzzo.

Ripreso il viaggio, arrivo puntuali alle 9 presso il C.O.C. (centro operativo comunale) di Finale
Emilia dove veniamo accolti da Erminio, coordinatore nazionale AGESCI per la settimana.
Io e Giorgia veniamo separate: a me è stata affidata la postazione al S.O.E. (segreteria
operativa emergenza) a Finale Emilia e Giorgia è stata destinata al C.O.C. di Mirandola
assieme a Dario, il capo di Pinerolo e a Ilaria del Biella.
La mattinata per me prosegue con la ricezione delle consegne, da parte dell'incaricata uscente,
di quelle che saranno le mie mansioni durante la settimana. Vengo inoltre istruita circa le
procedure operative occasionali...e quasi ci spero che ci siano degli eventi occasionali da
gestire.
Cerco di vivere a fondo ogni situazione e senz'altro questa è occasione di incontro e confronto
con altri capi scout con esperienze diverse.
Senz'altro ieri ho avuto due bei momenti d'incontro con le persone del luogo: uno è stato
durante la cena al campo quando si è avvicinato al tavolo AGESCI un bimbo che era incuriosito
da noi e voleva farsi conoscere, un altro quando, usciti dal campo per una passeggiata in
centro, ci siamo fermati a chiacchierare, ma soprattutto ad ascoltare il vissuto di 5 persone
anziane ognuno con il proprio modo diverso di reagire a questa realtà del dopo terremoto.
Quando, allontanandoci, ci raggiunge il loro 'Grazie' percepisci la ricchezza che possono essere
anche pochi minuti di disponibilità all'ascolto del loro sconforto.
Spero di avere altre occasioni in questa settimana di essere utile anche perché come sempre,
è molto più quello che si riceve di quanto si dà.
A presto.
Luisa
(S.O.E.) Sorridente Operatrice Entusiasta o Senza Ombra d'Emergenza o Simpatica
Organizzata Efficiente.

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI), che conta più di 177.000 soci, è
un'associazione giovanile educativa che si
propone di contribuire, nel tempo libero e nelle
attività extra-scolastiche, alla formazione della
persona secondo i principi ed il metodo dello
scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze
nella realtà sociale italiana di oggi. L'Agesci è
nata nel 1974, come iniziativa educativa
liberamente
promossa
da
credenti,
dall'unificazione di due preesistenti associazioni,
l'ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani),
maschile, e l'AGI (Associazione Guide Italiane),
femminile. Nell'azione educativa l'Associazione
realizza il suo impegno politico, al di fuori di
ogni legame o influenza di partito, tenendo
conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
La sua diffusione, omogenea sul territorio
nazionale, testimonia l'impegno civile al servizio
del Paese attraverso la peculiarità del suo
carisma.

