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Estate 2013
Le tre Unità del Gruppo scout di Gattinara sono pronte per la grande avventura estiva
che vedrà i ragazzi impegnati in diverse attività.
Il Branco dei Lupetti
domenica 4 agosto salirà
alla
casa
vacanze
di
Cavandone,
frazione
di
Verbania.. Una casa molto bella
e superattrezzata che permette
un soggiorno denso di attività
specifiche per i bambini e
bambine di 8 -11 anni.
Bellissima vista sulle isole del
Lago Maggiore. Giochi di varia
tipologia,
stages
tecnici
e
formativi, cerchi serali a tema,
tornei di tutti i tipi, insomma un
gran divertimento condiviso tra bambini e capi nell'arco dei sei giorni, fino a venerdì 9
agosto, data di chiusura delle Vacanze di Branco 2013.
Questo il sito web della casa di Cavandone:
http://www.lacoccinellavb.it/cooperativa/case-vacanze/

Grande avventura a tema “la Dama della
Brughiera” per i ragazzi e ragazze del Reparto.
Località la Brughiera di Trivero, 3-11 agosto,
campo in tenda nei prati sopra il Santuario. Grandi
spazi per giochi, attività tecniche e formativa, vita
di squadriglia in piena autonomia, dove i ragazzi
devono organizzarsi dalla cucina a qualsiasi lavoro e
iniziativa con spirito di squadra: tutti per uno e uno
per tutti! La novità di quest'anno sarà lo
spostamento in bicicletta con tappa intermedia al
Santuario della Madonna della Fontana di
Crevacuore, sabato 3 agosto. Da qui il giorno
successivo il Reparto raggiungerà Coggiola per la
Messa di inizio attività, con successivo trasporto a
Trivero sul luogo del campo.

Il Clan dei ragazzi-ragazze 17-21
anni con i due capi parteciperanno ad
una route tutta particolare. Premesso
che il nostro Clan ha avuto contatti con
Libera di Biella, l'attività estiva, scelta dai
ragazzi, è finalizzata alla visita con incontri
di diverse realtà locali che hanno segnato
la storia recente della Sicilia.
Quindi partenza il 13 agosto da Linate con
volo Meridiana verso Palermo Punta Raisi.
Prima tappa a Cinisi con visita alla casa di
Peppino Impastato e al Centro di
documentazione antimafia a lui dedicato.
Incontro di testimonianza con il fratello o
qualche amico. Le tappe successive: Partinico, Pioppo Giacalone, Piana degli Albanesi
(riserva della Pizzuta), Ficuzza, la Base scout di Marineo e Corleone. Ritorno a Palermo
con mezzi. Il ritorno è fissato per il 20 agosto con Messa al Santuario di Rado.
1964 -2014, 50 anni in verdenero! L'anno prossimo ricorre il cinquantenario di
fondazione del Gruppo scout di Gattinara. La Comunità Capi sta valutando una
serie di iniziative per celebrare l'evento. Innanzitutto ci servirebbe un aiuto da
parte di amici, genitori, e di qualcuno dei tanti che nella nostra storia hanno portato il
fazzolettone verdenero.
Ciò detto, il nostro obiettivo primario è duplice: l'incremento di presenze di ragazzi
gattinaresi nel Gruppo, in quanto almeno metà dei membri attuali provengono dai
paesi limitrofi. E in secondo luogo, ma elemento abbastanza essenziale: la nostra
Comunità Capi è ridotta al minimo, il turn over causato da famiglia, studio, lavoro può
incidere negativamente sulle potenzialità educative del Gruppo. Quindi ci rivolgiamo a
chiunque abbia una sensibilità educativa verso i più giovani di questa società:
aiutateci! Ci contiamo! Grazie!
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