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In anteprima assoluta comunichiamo l'organigramma del gruppo scout Agesci Gattinara 1, così
come è stato definito durante la odierna Festa dei Passaggi di oggi durante la cerimonia che si
è tenuta sulla collina tra le vigne con il profumo della vendemmia. La Festa, dopo la Messa
celebrata ancora in collina, ha avuto seguito con il Fuoco di Fine Estate presso l'oratorio di San
Bernardo.
Capo Gruppo maschile è stato confermato Dario Vialetto, marito di Elisa Ticozzelli, è
responsabile logistico di una azienda edile che gioca tra Lozzolo e l'United Kingdom...
Capo Gruppo femminile, dopo i sei canonici anni per Daniela Garbarini, ha ricevuto l'investitura
ufficiale: Luisa Bonzano, carriera scout nel Gruppo Scout di Casale Monferrato, moglie
dell'esimio Prof. Franco Manara, mamma di Matteo, Michele e Marco, fisioterapista presso la
conosciuta clinica dell'oltre Sesia, e pure catechista presso la parrocchia di Sizzano.
Nel Branco Lupetti riferimento inossidabile ritorna la coppia Daniela Garbarini e Matteo
Leonardi, che è pure responsabile della Zona scout Biella Vercelli. Ovviamente è essenziale
l'aiuto di Paola, Sara e Floriano.
Nel Reparto, ragazzi/ragazze 11/16 anni hanno confermato la loro disponibilità Ilario Mussa di
Lozzolo, Valeria Noli di Gattinara e Francesco Ricaldone di Lozzolo, new entry dal Branco a
Reparto.
Il Clan, per ragazzi/e 17 /21ha come riferimento ormai collaudato, anche nella vita di coppia, il
duo Dario Vialetto ed Elisa Ticozzelli, con l'aiuto di Luisa Bonzano, come Maestra dei Novizi,
cioè dei tre ragazzi passati dal Reparto al Clan.
A latere, dovremmo dire, c'è chi ci aiuta in occasioni particolari e secondo la propria
disponibilità di tempo e di localizzazione. Si sa, ormai la globalizzazione è un concetto molto
concreto, e c'è chi magari il mese scorso ha concluso il campo di Reparto al Lombaretto e a
gennaio si trova catapultato tra le fredde nebbie di Albione...Oppure amici, genitori vari che ci
aiutano nei campi o in attività diverse. Il Gruppo scout di Gattinara, come ogni Gruppo scout,
tende ad essere una realtà radicata nel territorio, perché l'educazione scout è sempre un
riflesso dell'ambiente sociale di riferimento.
Qui abbiamo presentato adulti che si impegnano personalmente a servire in campo educativo
la realtà giovanile del nostro territorio, per cui auspichiamo un riconoscimento effettivo in
termini di partecipazione allargata, specialmente per quanto riguarda i ragazzi/ragazze di
Gattinara città.
Ormai ci stiamo avviando verso la celebrazione del 50° del Gruppo scout. Il 2014 è dietro
l'angolo. Alé Gattinara!
Seguiranno altre news.

