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Vent'anni di scoutismo in città
celebrati con un grande evento
SONDRIO (ghn) Tutti in cer-
chio, seduti uno di fronte al-
l'altro, per intonare canti e
ascoltare le esperienze degli
scout di tutte le età. Il momento
più importante della festa per i
vent'anni del gruppo scout di
Sondrio è stato proprio questo,
il confronto tra generazioni.

All'oratorio San Rocco in
tanti hanno partecipato alla se-
rata d'incontro di sabato. Il
giorno dopo una delegazione
di "lupi", "castori", "lontre",
"aquile", "noviziato" e "fuoco",
solo alcuni dei variopinti nomi
delle molte squadriglie presen-
ti nel Sondriese, hanno incon-
trato la cittadinanza allestendo
una mostra in piazza Campel-
lo. I ragazzi hanno raccontato
in cosa consiste essere scout
attraverso la costruzione di
un'impalcatura tipica, compo-
sta solo di travi e corde, alcune
dimostrazioni pratiche sulla
realizzazione di nodi e cantan-
do alcuni tra i più popolari inni
del loro repertorio. Ai visitatori
era offerta anche la possibilità
di approfondire meglio gli
eventi che hanno caratterizza-
to i vent'anni del gruppo di
Sondr io.

Una storia iniziata nel 1967 e
continuata a singhiozzo prima
di incontrare una certa con-
tinuità a partire dei primi Anni
Novanta. Nel periodi di incer-
tezza gli esponenti dello scou-
tismo nel capoluogo dovevano
appoggiarsi al gruppo di Mor-
begno. Poi la svolta il 7 ottobre

1995 quando fu istituito il
gruppo della città del Mallero e
i giovani esploratori poterono
indossare per la prima volta il
caratteristico fazzoletto blu
con strisce verdi.

«Fu un’emozione molto for-
te per noi», ha commentato or-
goglioso Andrea Pagetti spie -
gando come lui fu tra i primi
sondriesi nel 1990 che si re-
cavano nella città del Bitto per
far parte del gruppo morbe-

gnese. Nel 1997 fu anche la
volta de "Il sole del mattino",
prima squadriglia femminile di
Sondrio capitanata da B ene-
detta Forni e un anno dopo
venne organizzato il primo
campo misto a Lourdes.

Da quelle prime esperienze
il gruppo ha mantenuto la co-
stanza. Attualmente sono più
di ottanta gli scout sondriesi di
tutte le età condotti da "Capi",
persone mature che offrono il

loro tempo ed energia per ac-
compagnare i ragazzi nelle
molte attività svolte durante
l'a n n o.

«Lo scoutismo potrebbe es-
sere definito come un ideale di
vita ma è fondamentalmente
un'esperienza di crescita che
coinvolge sia giovani che adulti
- spiega Alberto Lanza, uno
dei capi del gruppo sondriese -
Il valore principale è quello
dello stare insieme, la prima
cosa che i bambini imparano
da noi è giocare con gli altri.
Successivamente, in base alle
fasce di età, imparano a gestire
i più piccoli e a relazionarsi con
i più grandi, scoprono l'auto-
nomia e le responsabilità nei
confronti di una comunità. Lo
scout diventa capace di co-
struire rifugi, orientarsi in un
bosco, accendere un fuoco e
vivere in armonia con la na-
tura. Ma prima di tutto gli viene
insegnato ad essere un citta-
dino responsabile».
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LE FOTO DEL RADUNO Una galleria di immagini con i protagonisti delle
iniziative che sono state messe in cartellone lo scorso fine settimane in
occasione del ventennale degli scout in città

LA FESTA DEGLI SCOUT

JEEP RENEGADE DIESEL 2.0

25.000 €
Mjt Longitude 4wd

25.500 €

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI

24.900€
R 4motion 270cv 3p dsg

25.400€

MERCEDES CLASSE A 45 AMG

41.900 €
4matic 360cv auto E6

42.400 €

MERCEDES GL 350 PREMIUM

77.500 €
BlueTec auto

78.000 €

FIAT DOBLÒ 1.6 MJT

9.500 €
16v Dynamic

10.000 €

FIAT PANDA 1.3 MJT

8.900 €
16v Cross 4x4

9.400 €

NUOVO, USATO e AZIENDALE
scopri le nostre migliori o� erte su

www.autotorino.it
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