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+++++ Il Gruppo scout di Gattinara ha vissuto quest’anno un campo estivo molto
particolare. Di solito, infatti, le tre branche del Gruppo vivono i loro campi estivi i tempi
e in luoghi differenti: i lupetti del Branco (8-12 anni) le loro Vacanze di Branco, gli
esploratori e le guide del Reparto (12-16 anni) il loro Campo Estivo, i rover e le scolte
del Clan (16-21 anni) la loro Route. Ma questa volta si è deciso, per la prima volta in
molti anni, di vivere tutti insieme il proprio campo estivo, in un Campo di Gruppo che
ha coinvolto tutte e tre le branche, tra il 5 e il 12 agosto, in località Lombaretto sopra
Quarona.
I lupetti del
Branco
sono
stati
ospiti
nella
casa
gestita da un
gruppo scout di
Milano, mentre
i ragazzi del
Reparto hanno
costruito
con
pali e cordini i
loro angoli di
squadriglia
e
montato le loro
tende
nel
grande prato e
nel bosco lì accanto. Dopo qualche giorno è giunto anche il Clan, che nei giorni
precedenti aveva compiuto un cammino tra le montagne italo svizzere comprese tra
Domodossola e Locarno. Nel
complesso, hanno partecipato al
campo una cinquantina di scout.
Il tema comune al campo era “In
volo con Peter Pan”. Come accade
ai bimbi sperduti sull’Isola che non
c’è, i giovani scout hanno vissuto
a stretto contatto, per alcuni
giorni, con persone che non
conoscevano, imparando l’arte
della convivenza e del rispetto
reciproco. E come sull’Isola che
non c’è, dove Peter Pan e i suoi
compagni devono lottare contro i
feroci pirati, hanno imparato che il
modo migliore di superare le
difficoltà è aiutarsi a vicenda,
affrontarle tutti insieme, unendo
le forze e le diversità.
Si sono alternati momenti separati con attività specifiche per ciascuna branca, a
momenti comuni, come cerchi allegri serali, giochi sportivi, escursioni sul territorio, fino
a san Giovanni.

La giornata conclusiva, domenica 12 agosto, è stata caratterizzata dalla Messa finale,
aperta anche a tutte le famiglie dei ragazzi, celebrata da don Stefano Rocchetti, rettore
del Seminario di Novara, che è gentilmente salito fino al Lombaretto per spezzare
insieme ai giovani il pane della Domenica.
Ora il Gruppo scout osserva il “riposo agostano”, per ricaricare le energie in previsione
della ripartenza, a settembre, di un nuovo anno scout, il cinquantaquattresimo dalla sua
fondazione!
+++++ Route Rover-Scolte. I
nostri 10 giorni prevedevano una
route di cammino da Domodossola
a Locarno, e campo fisso a
Quarona. Siamo partiti in 11,
zaino e tende in spalla. La route è
iniziata il 3 agosto. Dopo il
pernottamento a Domodossola,
siamo partiti per Druogno. La
seconda meta da raggiungere era
Re, con una sosta a Malesco. Dopo
la tappa a Re siamo ripartiti per
Intragna, con
deviazione a
Palagnedra. L’ ultima tappa di
cammino è stata la più lunga, con
non poche difficoltà e qualche
aiuto, abbiamo raggiunto Locarno il 7 agosto. Mercoledì 8 siamo ripartiti per raggiungere
il campo fisso e incontrare il gruppo che ci aspettava con un cerchio di benvenuti . Al
Lombaretto di Quarona abbiamo iniziato il campo fisso, con servizio e condivisione con
il resto del Gruppo.

