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IL GIORNALINO DELL’ESPLORATORE
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!
Continua pag. 10
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L’ultimo piccolo grande sforzo

CAMPO ESTIVO!
I Nomadi sono giunti alla fase finale dell’anno 2015-2016

Dal 28 Luglio al 7 agosto il Reparto ha svolto il campo
estivo 2015-2016 a Pian dei Sali, una bellissima località
montuosa in provincia di Verbania. Puma, Kobra, Falki e
Pantere con i loro zaini cassoni e guidoni (ad eccezione
dei falki) sono pronti a costruire, legare, smontare,
tagliare, giocare e cantare per 10 giorni di convivenza in
tende costruite su sopraelevate, insomma ne passeranno
delle belle!
Tutti sono curiosi di sapere chi sarà il vincitore di quest0
campo e si impegneranno a portare la propria squadriglia
in testa alla classifica cercando di essere i più bravi a
cucinare, ad avere un buon clima tra squadriglieri, a tenere
più pulito il proprio angolo, a svolgere bene i propri ruoli,
mantenere un buono stile scout e trasmettere molto
entusiasmo nelle attività quotidiane (ENTUSIASMO!!!)

Ema ti siamo vicini…

LA SFORTUNA E’ SEMPRE
DIETRO L’ANGOLO
La cattiva notizia mentre caricavamo il camion…

All’appuntamento annuale di caricamento del camion di
tutto il materiale per il campo a Barbaiana ad un tratto la
mamma di Emanuele Costa, capo squadriglia dei falki, porta
via il figlio a casa; la brutta notizia? E’ morto un suo nonno a
lui carissimo e purtroppo affranto dal dolore salterà alcuni
giorni di campo. Non sono mancate ovviamente le chiamate
durante i giorni di campo da parte dei suoi coetanei per
rallegrarlo perché gli scout sono una grande famiglia e non si
lasciano soli i familiari in momenti difficili! Forza Ema!
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In Carrozzaaa!

IL VIAGGIO…
Il viaggio da Rho a Pian dei Sali i nostri ragazzi sanno
come renderlo movimentat0

Da qualche parte dovranno pure cominciare i
Nomadi no? Bene iniziamo dal viaggio: molto
lungo e i nostri ragazzi hanno provato l’esperienza
dei trenini di montagna partendo da
Domodossola e arrivando a Malesco per poi
camminare duramente un’ora sotto il sole in salita
fino pian dei sali. Finisce qui? Ovviamente no,
qualche problema di default ci deve essere
sempre: alcuni di noi durante il viaggio hanno
sbagliato strada prendendo un altro sentiero,
ritardando di mezz’ora a Pian dei Sali e facendo
infuriare il povero Marco che è dovuto andare a
ripescare il gruppo di disgraziati.
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Allestiamo tutto!

I PRIMI GIORNI SONO
SEMPRE I PIU’ DURI…

Mai successo…

I primi giorni di campo sono FONDAMENTALI

La parte più difficile di ogni campo estivo che si rispetti è sempre l’inizio, ovvero i primi 2-3
giorni in cui le squadriglie devono costruire i propri angoli con sopraelevate, cucina e tavolo.
In questa fase ci vuole sempre molto impegno per finire il prima possibile e bisogna sempre
partire con il piede giusto per procedere al meglio per il resto dei giorni.
In questa prima fase ci sono stati alti e bassi: i puma, che finalmente dopo tre anni di duro
lavoro hanno iniziato a lavorare bene avendo buoni rapporti con squadriglieri, capo e vice,
sono partiti molto bene costruendo un buon angolo efficiente in poco tempo e riuscendo ad
essere a dormire in sopraelevata dopo il terzo giorno.
Gli sfortunati falki non hanno iniziato bene! Non avendo il loro capo Emanuele gli
squadriglieri rispondevano a Guglielmo, il vice capo che si è ritrovato tutto ad un tratto a
dover gestire la squadriglia per buona parte del campo; il loro angolo non è stato ultimato in
brevi tempi e per tutta la durata del giorno era perennemente un macello: pentole in giro,
gavette, legna,…
Anche per le kobra non è stato facile: Francesca e Linda, capo e vice, si trovavano sempre in
contrasto con le loro squadrigliere che non obbedivano, rispondevano male ecc. Questa è stato
motivo di voti molto bassi per le kobra, anche se il loro lavoro non era scarso anzi, l’angolo lo
completarono in tempi abbastanza buoni!
Le silenziose pantere, isolate da tutti, lavoravano bene e in poco finirono le cose da fare.

CASO
GUIDONE
FALKI
Qualcuno non ha il
guidone eh?
Il guidone dei falki non
c’era al campo e il motivo
era molto semplice: tutti
pensavano ce l’avesse
Emanuele che, come
abbiamo detto è stato
assente per la prima parte
del campo; Ema pensava
ce l’avesse Samuele, un
falco ma in realtà… In
realtà ce l’aveva Federico
che se l’era dimenticato
alla partenza senza
accorgersene.
Svegliaa!!

Ciak! Si gira!

ANIMAZIONE

Lo staff com’è?

Tutti i membri dell’ALTA squadriglia hanno organizzato l’animazione, giochi e
attività per il campo. Come sarà?

LO STAFF DEL CAMPO
Vediamo un po’ chi terrà a bada per 10 giorni questi
ragazzi
Ad amministrare tutto ci saranno i capi: Stefano,
Manuela e Marco aiutati, anche se non h24, da Roudge.
Sono stati buoni capi tenendo conto che per tutti e tre
è il secondo anno da capi nel reparto per non contare
gli altri anni da rover e cambu.
Il duo rover era composto dagli inseparabili Edoardo e
Manuel, due giovincelli che durante il campo hanno
proposto ai ragazzi attività interessanti.
I cambu invece sono stati Veronica, Federico e
Alessandro che, stando a quanto dicono i repartari pare
che o eccedevano troppo con le dosi di cibo o ne
davano troppo poco da cucinare.

Per un campo estivo che si rispetti ci vuole un’animazione che si rispetti! Quindi
quest’anno tutto sarà organizzato dall’Alta, ovvero i membri più influenti del
reparto, nonché l’annata dei 2000 che hanno svolto questo quarto ed ultimo campo
del reparto.
Come tema principale i ragazzi hanno deciso di mettere in scena la storia del
famoso film con Jim Carrey :“The Truman show”. Questo film abbastanza comico
parla della triste vita di Truman, un uomo che vive la sua intera vita a far l’attore del
Truman show; la particolarità? Truman non sa di essere il protagonista dello show
più famoso del mondo e vive la sua vita all’interno del set normalmente circondato
da attori che interpretano vicini, familiari, amici, colleghi, ecc.
Col passare degli anni emergono molti problemi di deterioramento del set e
organizzazione degli attori che fanno insospettire il protagonista sempre tormento
dal sogno di andarsene e viaggiare per il mondo.
I ragazzi hanno lavorato bene e quelle poche occasioni per mettere in scena il
Truman show le hanno sfruttate bene perché durante l’arco della giornata non si è
trovato tanto tempo per l’animazione.
Ringraziamo il TrumanEMA e…
In caso non vi rivedessi buon pomeriggio, buonasera e buonanotte…

Lasceròòò i miei passi sulla straaadaa!

TUTTI IN HIKE!!
Per le squadriglia è arrivato il
momento di fare una lunga camminata
fino alla meta dell’hike!
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E’ prestissimo, tra le squadriglie c’è
una certa tensione e quasi tutti si
aspettano che da un momento all’altro
i capi butteranno tutti giù dalle tende
per partire in hike: una camminata che
compiranno le squadriglie verso la
meta per una notte.
Quindi falki, puma, pantere e kobra…
si parte! Buona strada!
Quest’anno tutte le squadriglie hanno
completato il loro giro per la prima
volta dopo tanti anni e tutti si sono
divertiti, stancati (soprattutto
stancati), hanno camminato, hanno
fatto salite e discese, dormito come
barboni e altre cose tipiche scout.
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Buona strada quarto anno!

RIDE

Tocca ai 2000 procedere per il ride!
Il ride, come l’hike è un cammino di una notte che
però svolto soltanto dai ragazzi del quarto anno di
reparto che quest’anno sono: Francesca, Francesca,
Emanuele, Davide, Lorenzo, Linda e Valeria.
I capi li salutano e loro iniziano il cammino per una
cappellina sperduta sulla montagna… ci arriverano?
Non ce l’hanno fatta per il troppo tempo perso e per la
difficoltà nel trovare un sentiero che era nascosto
letteralmente nei campi da golf della zona facendo
perdere ai ragazzi 3 ore per poi decidere di dormire in
paese e il giorno dopo andare al parco avventura pagato
dai capi.
Il parco era un po’ piccolo ma tuti si sono divertiti
nell’arco di tutto il raid tornando indietro più che
contenti.
#6+1.
Verso la fine…

Cosa bolle in pentola?

COSA SUCCEDE A PIAN DEI
SALI?

Come tradizione prevede, di squadriglia i ragazzi hanno svolto la gara di
cucina.

Andiamo a verificare la situazione delle squadriglie alla fine del
campo.
Le squadriglie in questo campo hanno dimostrato, chi più chi
meno, quanto valgono e adesso vedremo come si sono comportate
in base ai punteggi e altri fattori.
Le pantere le definirei silenziose, ma letali! Nel loro “silenzio” si
sono comportate in generale molto bene e svolgevano, con un
sistema efficace e con delle ragazze del primo anno che si sono
mostrate molto brave, il loro lavoro.
I falki si sono trovati svantaggiati non avendo Emanuele all’inizio
del campo, quindi il loro campo non è stato purtroppo molto
buono per i punteggi, stile e caos totale all’interno dell’angolo di
squadriglia, vantavano però di un’ottima cucina e infatti ricevevano
sempre voti alti.
Le kobra, anche loro in difficoltà per il grosso numero di guide,
avevano molti problemi sul clima di squadriglia che lo portava a
fare un lavoro spesso non buono e a ricevere valutazioni basse.
I puma si sono dimostrati laboriosi, con un clima notevolmente
migliorato rispetto agli insulti e sprangate degli anni precedenti e
un entusiasmo che faceva invidia, a parere del sottoscritto questo è
stato il miglior campo in 4 anni dove la squadriglia puma ha
lavorato meglio. Ma… Ma cosa… Cos’è questo boato?!
UNA BOMBOLA DI PROFUMO E’ ESPLOSA DEL BIDONE
DEI PUMA???!!?! Cosa ne sarà del loro bellissimo campo? Di tutto
il lavoro… Del clima bellissimo, di tutto!

Ma che ne sanno i duemi… ah no!

ADDIO CARA ALTA
SQUADRIGLIA
Anche l’annata dei 2000 si appresta a concludere l’anno
Anche loro quest’anno devono salutare il reparto con la
loro ultima cerimonia al campo estivo.
Si sono divertiti tutti quest’anno a cui hanno dedicato
molto impegno e passione. Hanno fatto parte, dopo un
po’ di anni che non veniva proposta per l’ultimo anno,
dell’alta squadriglia, con cui svolsero un campo e molte
altre cose.
Quindi dopo le cerimonie Davide, Lorenzo, Linda,
Emanuele, le due Fra e Valeria terminando il cammino si
preparano per un nuovo inizio: il Noviziato.
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GARA DI CUCINA
Quest’anno la gara si svolgerà divisi normalmente in squadriglie e per
accaparrarsi tutti gli ingredienti secondari ma necessari per vincere i
ragazzi hanno dovuto affrontare prima delle prove.
Dunque, una volta tutti pronti, chi soddisfatto e chi meno, iniziarono la
gara vera e propria.
La difficoltà principale quest’anno era cucinare un pollo intero nel più
breve tempo possibile e i capi, dando un suggerimento iniziale,
consigliarono di cucinarlo appeso, cioè che una corda reggesse il pollo
su un bidone ardente. La cosa per alcuni non funzionò molto bene e
decisero, anche utilizzando un po’ più di tempo di aspettare un bidone
libero e cuocerlo normalmente.
Gli altri ingredienti dipendevano dalla squadriglia e dei cibi scelti.
Eccoci arrivati… tutto si conclude

I RISULTATI FINALI
Vediamo un po’ come va a finire sto campo qua valà!
Siamo giunti al momento in cui i genitori arrivano al posto in cui si è
svolto il campi a fare una bella magnata!
Si mangia, si beve e… Cerimonie!
Le cerimonie sono quel momento magico in cui si mostrano i risultati
finali del campo appena concluso, si consegnano tappe specialità e
molto altro, quindi…
Al primo anno è stato consegnato il raggiungimento della tappa della
scoperta, le specialità a chi le ha fatte e tutte le conclusioni di
cammino ai capi e vice.
Ma tutti aspettavano questo: le pantere hanno vinto la gara di cucina
e il campo!! Complimenti pantere!
I puma devono accettare la sconfitta per essersi comportati da veri
idioti mettendo a rischio anche qualche repartaro con il loro lancio
del profumo nel fuoco.

