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Giornata del pensiero
Oggi noi della sezione di Venezia, come tutti gli scout del mondo,ci
siamo riuniti per aprire questa fantastica giornata con un grande
quadrato e ricordare il significato dell’essere scout, ma soprattutto
per ricordare la nascita del nostro del fondatore Baden Powell.
È sorprendente come dopo moltissimi anni siamo di nuovo qui uniti,
pronti a dare il massimo con i volti pieni di gioia, per passare una
giornata all’insegna dello scoutismo e per ricordare i nostri ideali.

L’atmosfera positiva che ci unisce è a dir poco spettacolare, essere scout vuol dire far parte di una
grande, vera e propria famiglia, in questo momento ognuno di noi è impegnato in varie attività, i
branchi stanno realizzando il loro parco naturale ideale, usando la loro fantasia; il reparto con la
sua creatività sta progettando su carta il logo del quarantesimo della nostra sezione di Venezia e
noi Rover gironzolando qua e là tra le risate dei lupetti, le mille idee degli esploratori e
l’organizzazione dei senior, stiamo provando a descrivervi cosa vuol dire far parte di questo
movimento.

Intervistando lupetti ed esploratori, abbiamo raccolto varie
impressioni, tutti si stanno divertendo e rispondendo alle nostre
domande,i lupetti entusiasti ci hanno detto che esprimere le loro
fantasie e la loro creatività per realizzare il loro parco ideale è
stato molto divertente perché ognuno è riuscito ad usare la
propria immaginazione, ma soprattutto si sono divertiti perché
hanno collaborato con la propria muta.

Gli esploratori grazie alla creazione del logo del quarantesimo
che festeggeremo il prossimo anno, hanno potuto conoscersi,
aiutarsi e consolidare lo spirito di pattuglia al meglio, ma grazie
alle varie attività a cui hanno partecipato, hanno arricchito la
loro esperienza.

Oggi inoltre ricordiamo EARTH DAY , il giorno dedicato alla terra e di quanto dobbiamo prendercene cura,
perché il nostro mondo ha bisogno di noi, se non lo salvaguardiamo, può crollare , la terra, l’ambiente la
natura tutto quello che ci circonda è sacrosanto!
Dobbiamo ricordarcelo come cittadini, scout, persone, ragazzi e ragazze perché è un impegno di ogni
singolo uomo, non solo di chi ci governa: LA TERRA FA PARTE DI TE E TU FAI PARTE DI LEI.
Grazie al lavoro dei nostri dirigenti, oggi avremmo dovuto compiere una buona azione: ripulire il parco
Piraghetto di Mestre, in accordo con la VERITAS. Questo parco tristemente famoso per essere
particolarmente degradato ha bisogno di una sistemata, ma a causa del maltempo non siamo riusciti ad
andarci, ed è per questo che i lupetti ne hanno creato uno nuovo …

Ogni muta (piccolo gruppo di lupetti dagli 8 ai 12 anni), sulla mappa reale del parco, ha creato quello che
secondo loro dovrebbe essere un parco…in realtà usando molta fantasia! Infatti, sono nati centri di bellezza
per animali, zone di divertimento per bambini come Luna Park, centri di magia oppure laghi, fiumi e tanto
altro.
Il divertimento non finisce qui, i genitori hanno usato la fantasia, la creatività, la passione, ma soprattutto il
divertimento per cucinare delle buonissime torte.

La giuria è composta da 3 donne: le sorelle Bustaffa
( in arte Akela e Oo ) e Antonella.

Le senior, capitanate dal CoordS Fausto, si sono
occupate dell’organizzazione, creando un giusto
spazio espositivo, condendolo con colori, fantasia,
allegria, forbici seghettate e tanti cuoricini!
C’erano torte di tutti i colori, forme, gusti, ma
tutte accomunate dallo stesso tema:
il centenario del CNGEI.
Ma la cosa migliore è che dopo la competizione
culinaria le torte sono state la nostra merenda!

Concludiamo dicendo

BUON CENTENARIO SCOUT DEL CNGEI A TUTTI!
E BUON 40ESIMO ALLA SEZIONE CNGEI DI VENEZIA!
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