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Attività estive delle Unità del Gruppo
Branco Lupetti/Lupette
I Lupetti sono saliti in quel di Foresto di
Borgosesia domenica 26 luglio per vivere
l'avventura delle Vacanze di Branco. Una
casa molto bella e attrezzata ha permesso
un soggiorno denso di attività specifiche per
i bambini e bambine di 8 -11 anni.
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 31, data di chiusura
delle Vacanze di Branco 2015.

Reparto Guide/Esploratori
Il Reparto invece ha piantato le tende sul versante di
fronte, al Lombaretto di Quarona. Il campo è iniziato
sabato 1 agosto sotto il solito diluvio inaugurale. Il giorno
successivo il tempo si è rimesso al bello e permette il
regolare svolgersi delle attività tecniche e formative, la
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 località si trova in mezzo al bosco che offre grandi spazi per giochi ed esplorazioni di
vario genere. I ragazzi vi rimarranno fino a domenica 9 agosto.
Clan Rover/Scolte. Dopo la grande Route
di San Rossore dello scorso anno, i ragazzi
del Clan sono partiti per un'altra avventura
significativa. La Route di quest'anno prevede
la risalita della Val Codera (prov. Sondrio)
luogo “sacro” per lo scautismo italiano.
Infatti lassù, durante il periodo fascista,
quando l'Associazione scout era stata messa
al bando, pochi nuclei di ragazzi, le famose
Aquile
Randagie,
si
ritrovavano
clandestinamente per vivere le loro attività.
E molti di loro durante la Resistenza,
aiutarono
ebrei
e
fuorusciti
vari
a
raggiungere la vicina Svizzera.
Dopo la Route di Val Codera, prima di
rientrare domenica 9 agosto, soggiorneranno un paio di giorni per servire presso il campo scuola
nazionale di Colico, luogo storico per la formazione dei capi dell'Associazione.

