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Un'Avventura lunga 50 anni.
Anno dopo anno, un passo alla volta, ci stiamo arrivando!
L'anno prossimo, fine maggio – inizio giugno, il Gruppo scout di
Gattinara celebra il 50° di fondazione. Era il mese di giugno del
1964, le cronache narrano di una caldissima sera con contorno di
zanzare al Santuario della Madonna di Rado. Il primo nucleo di
ragazzi, che avevano già partecipato alle attività con il gruppo di
Borgosesia, già allora “era” Giovanni Turcotti, ricostituiva il Gruppo
Asci Gattinara 1, fazzolettone verde-nero. Una avventura lunga 50
anni con vicende alterne. Comunque se siamo arrivati fin qui, è
grazie all'impegno costante delle varie comunità capi che hanno
offerto alle tante generazioni di ragazzi la massima disponibilità e
condivisione di proposte educative con grande spirito di servizio.

La Colletta Alimentare.

Lo scorso 30 novembre il Clan dei Rovers/Scolte, con
l'aiuto di amici e genitori, si è impegnato nella
Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare.
Vi hanno aderito i supermercati Coop e Unes.
Quest'anno il totale degli alimenti raccolti è stato di
1363 Kg, contro i 1685 dello scorso anno. Anche
questo è un segno tangibile della crisi che investe
tante famiglie. E' la brutta realtà del tempo di oggi,
e il nostro è semplicemente un piccolo aiuto per quel
volontariato che supplisce troppo spesso alle carenze
di una politica in tutt'altre direzioni impegnata.

Il presepe dei Lupetti a Santa Marta.
Come ormai da tradizione consolidata, i Lupetti del
nostro Gruppo hanno allestito il presepe nella chiesa di
Santa Marta. Le statuine sono state disegnate dai
lupetti. Alla vigilia dell'Immacolata tutto il Branco si è
ritrovato nella chiesetta e ogni bambino ha deposto la
propria statuina, accompagnati da canti e narrazione
del Vangelo con sottofondo di chitarra. Una bella
cerimonia che prepara alla festa del Natale.
Terminologia scout.
Branco Lupetti/Lupette

Gruppo dei bambini 8/11 anni. Proposta educativa: il gioco.

Reparto G/E.Guide Esploratori Età 12-16 anni. Proposta educativa: la scoperta e l'avventura.
Clan RYS. Rover Scolte

Età 16/21. Proposta educativa: formazione persona e servizio.

Pellegrinaggio della Madonna d'Oropa.
Sabato 7 dicembre gran festa
per la Diocesi di Biella con
inaugurazione dei restauri del
duomo. Per l'occasione la
Madonna d'Oropa è scesa a
Biella
accompagnata
in
processione dal santuario in
città. I ragazzi del nostro Clan,
con altri scout della zona,
hanno partecipato come servizio d'ordine.
Sabato 14 dicembre.

I ragazzi del Clan RYS sono scesi alla stazione di Vercelli dove
hanno acceso le lampade con la Luce della Pace proveniente
da Betlemme e portata in treno dagli scout triestini.
La Luce è stata poi distribuita il giorno successivo in tutte le
parrocchie dove risiedono i nostri ragazzi, al di qua e al di là
della Sesia.

In serata tutto il gruppo scout, con genitori, si è ritrovato
presso l'oratorio di San Pietro per la Veglia di Natale, con
canti, filmati e storie della tradizione natalizia. Realizzazione
dei Lupetti del Branco Seeonee, con l'aiuto tecnico del Reparto
e del Clan. Intervento del Reparto G/E per il lancio del
prossimo campo invernale.
Ai Mercatini di Gattinara

Domenica 15 dicembre le tre Unità del Gruppo erano presenti
sul corso di Gattinara con banchetti e attività di animazione.
Interessante la proposta del Clan RYS: “Correva l'anno 2011,
il Clan "Al Castel" decise di coltivare per un anno una vigna
sulle colline di Gattinara. Le uve raccolte nella vendemmia
2012 sono state affidate ad un amico viticoltore mentre noi
abbiamo imbottigliato il vino ricavato nell'autunno 2013: il
nostro “Vino del 50°” con un buon 13 gradi”.
Non per niente siamo a Gattinara: piccoli vignaioli crescono...
nel solco della tradizione di alcuni brand locali ben conosciuti,
che per lunghi anni hanno portato il fazzolettone verde-nero.
Attività nelle feste di fine/inizio anno.

Come ogni anno, il Clan sale in quel di Rossa per il Natale condiviso con i vecchietti, a
volte soli su per le frazioni intorno al paese. Un panettone, una bottiglia di vino e un sorriso,
sono sempre graditi, specie per chi è solo.
I lupetti più anziani trascorreranno un paio di giorni ad inizio anno in una località dei
dintorni per un momento formativo e di vita fraterna, in attesa del passaggio in Reparto il
prossimo anno.
Il Reparto invece si trasferirà in quel di Pollone dal 2 al 5 gennaio per il tradizionale campo
invernale. Con la speranza di trovare un po' di neve per organizzare delle vere attività
invernali, possibili solamente su terreno innevato, appunto!

2014: l'anno della grande Route Nazionale con 30.000 RYS incontrando Papa Francesco!
A Pisa San Rossore noi ci saremo!

