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Se nto ari a d’av v en tura
Ragazzi si avvicina il campo estivo quindi fate gli zaini
che dal 28 luglio al 7 agosto passeremo insieme momenti
straordinari immersi nella natura con amici che vivranno
con noi, suoneranno e balleranno, pronti? Via!
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E’ iniziato un nuovo anno

Cosa facciamo?
Tutto il reparto deve scegliere un’impresa da fare ma c’è una novità…
Come tutti gli anni il reparto dovrà impegnarsi nel corso
del 2015-2016 a svolgere un’attività impegnativa ma non
impossibile per i ragazzi: l’IMPRESA.
Bene, di solito questa impresa (che come termine pare che
uno debba svolgere un’attività titanica) è svolta
coordinando tutti i membri del reparto per un obiettivo
,ad esempio nell’impresa dell’anno 2012 il reparto dei
nomadi organizzò un torneo tra gruppi scout della zona: il
Nomaday (che vincemmo noi ovviamente, ehm…).
Quest’anno invece la faccenda è diversa e si parla di
impresa di SQUADRIGLIA, quindi in un reparto di
quattro squadriglie avremo quattro imprese diverse
(oppure meno?). Detta così sembra un lavoraccio ma
vediamo come si sono comportati i vari gruppi dei
nomadi, concentrandoci principalmente sull’impresa dei
puma.

Potremmo fare! Ah no non va bene…

MOLTO TEMPO PER
DECIDERE
Idea importante respinta ma che diavolo facciamo?!

I puma avevano un’idea molto interessante per l’impresa
e sembrava quasi realtà!! Purtroppo però i capi
gliel’hanno respinta dicendo che l’uscita in montagna
arrivando su una vetta non era adatta ad un’impresa e
sarebbe semrata più una gitarella.
In seguito a questo episodio i nostri ragazzi hanno
impiegato una riunione serale intera per cercare un’altra
impresa da poter svolgere, fino ad arrivare alla
conclusione, che a molti di noi non è piaciuta, di fare
una mostra sul nostro gruppo per il 40° anniversario;
quindi, un po’ svogliati, siamo partiti con il progetto.
Falki, Kobra e Pantere hanno fatto rispettivamente:
cena dei popoli che si era terminata con alti e molti
bassi, zattera sul lago non fatta e carrettino per
autofinanziamenti in costruzione.

In altissimo mare, dai lavoriamo! Fiùù…

IMPRESA!
Vediamo in mesi di tempo per lavorare come se la sono cavata le
squadriglie!

Eh si, un inizio difficile per tutti come sempre. I puma
continuavano a darsi schemi di lavoro che andavano quasi
sempre persi; Emanuele era un passettino avanti e, non per
altro, con la sua squadriglia ha svolto l’impresa per primo.
Dopo un po’ di tempo però si accende una scintilla nei
puma: Davide e Lorenzo vanno a parlare con Cino, il
fondatore del nostro gruppo! Presero appunti preziosi che
gli servirono per costruire la linea del tempo del BarbaianaRho.
Si avvicinava sempre di più il giorno della mostra e qualcosa
tra cartelloni, vide0 e reperti era spuntato e tutti seguendo
dei ruoli DEFINITIVI organizzarono l’impresa.
Non fu un cattivo giorno quello del 24 aprile: mancava
Lorenzo alla mostra ma filò tutto liscio nell’oratorio san
Giovanni…
Parlando coi capi ho capito che in ogni caso potevamo fare
molto meglio e magari con qualche ritocco, coreografia e
altri fattori in più ma i puma ce l’hanno fatta!
Le Kobra con il lavoro più impegnativo a mio avviso, ovvero
costruire una zattera, non ce l’hanno fatta.
Le pantere stanno lavorando e…. Buona fortuna!

