
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alla conquista dei Guidoncini Verdi 
2 giorni di botteghe, scambio di esperienze e divertimento  
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La “Città degli Alberi” 
Il luogo dell’evento 
Da sempre teatro dei Guidoncini Verdi della nostra 
regione, Bosco Albergati, che si trova nella zona di 
Modena, è al centro delle attività dell’associazione di 
volontariato “la Città degli Alberi”. 
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Roberta Vincini 
The saga continues 
Abbiamo intervistato Roberta Vincini, in questi due giorni 
qui in incognito, l’incaricata nazionale della branca E/G 
alla quale abbiamo fatto alcune domande riguardo al suo 
nuovo incarico.  
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A tre mesi dal terremoto 
Mirandola ricomincia 
Dopo circa tre mesi dall’ultima scossa di terremoto i 
ragazzi di Mirandola sono pronti a ricominciare la scuola 
e le attività. Li abbiamo incontrati. Ci hanno raccontato le 
loro esperienze.  
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Lo Scautino verde 
Edizione speciale del week end  

Tutti per i Guidoncini…  
Guidoncini per tutti!!! 

Sabato, 8 Settembre, 2012

La storia 

Intervista 

Dal “sogno al segno” 

Terremoto 

   Più di 500 scout si sono riuniti l’8 
settembre a Bosco Albergati in occasione 
dei tanto attesi GUIDONCINI VERDI.  
Cosa sono però esattamente? 

Perché così tante squadriglie hanno 
deciso di parteciparvi?  
Abbiamo intervistato alcuni scout che 
erano presenti in quell’occasione e siamo 
riuscite a capire cosa si aspettavano da 
questo evento. E’ importante sottolineare 
che vi si partecipa di squadriglia e, infatti, 
la maggior parte di loro è giustamente 
convinta che riuscirà a migliorare e a 
confermare la specialità su cui hanno 
lavorato durante l’anno. 

 

Altri sperano semplicemente di divertirsi e 
di fare nuove esperienze, come Martina 
dello Scandiano 1. Alcuni vorrebbero 
trasmettere agli altri ciò che la loro 
specialità di squadriglia gli ha insegnato e 
di  apprendere a loro volta. C’è poi chi 
spera di fare nuove amicizie e conoscenze 
e, perché no, di trovarsi una fidanzata! 

di Lucia  
Sq Rondini 

(Nonantola1) 

 

LEGGI IL 

GALLETTO

Il fatto 

Campi estivi 
Finite le vacanze. Piano piano si ritorna 
alla normalità, ma nei cuori è ancora 
presente il ricordo del campo estivo. 
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CHI L’HA 
VISTO? 

Il POLMONE VERDE DELLA ZONA DI MODENA 

90 Squadriglie, 600 scout, tanto entusiasmo 

Da sempre teatro dei Guidoncini Verdi 
della nostra regione, Bosco Albergati, che 
si trova nella zona di Modena, è al centro 
delle attività dell’associazione di 
volontariato “la Città degli Alberi”. 
I volontari hanno da sempre come 
obiettivo di trasformarlo in un polmone 
verde della zona. 

 

 
Grazie al loro lavoro si può già notare una 
differenza fra le varie aree: si può trovare, 
infatti, il Bosco Vecchio, area in cui si 
trovano per lo più piante malate, e il Bosco 
Nuovo, dove si trovano gli alberi 
reimpiantati. 
Ma Bosco Albergati non è conosciuto solo 
come area verde, è, infatti, al centro di 
molte attività regionali.  
Grazie al rinnovamento di edifici, 

 
come la stalla e il fienile, è usato per 
ricevimenti e feste, private e pubbliche; il 
fienile, in particolare, trasformato in “il 
Fienile Circus” è usato molto per feste e 
attività giovanili. Viene, però, usato per la 
maggior parte nei mesi estivi, come dai 
centri estivi e dagli scout. 
Perciò, grazie a Bosco Albergati e a “la 
Città degli Alberi” perché ci regalano 
grandi giornate a contatto con la natura. 
 

Un’infinità di scout a 
Bosco Albergati 

 

Di notte è meglio 
dormire 

In un campo estivo i famosissimi “uomini nudi finlandesi” di 
notte in boxer hanno corso fuori dalle tende correndo e 
gridando “Viva la Finlandia!” 
 

“I desideri? Sono tanti, tutto 
ciò che speriamo fare è lo 
stand, divertirsi, conoscere 
nuova gente, imparare nuove 
specialità… speriamo che la 
voglia sia tanta!”. Circa 600 
scout alloggiati in questo 
polmone verde. 

E’ l’8 Settembre, giorno che 
ricorda l’armistizio in Italia nel 
1943 e 90 squadriglie sono 
riunite per mostrare le loro 
competenze in campo della 
propria specialità scelta. Oggi, 
appena arrivati, prima del lancio 
del tema da parte dello staff, ci 
siamo sistemati nei propri 
sottoreparti e abbiamo montato 
le tende. Dopo un meritevole 
pranzo abbiamo iniziato il 
nostro laboratorio di giornalismo 
insieme ad altre squadriglie  

provenienti da altre parti 
dell’Emilia-Romagna. Il caldo ci 
ha assalito ma il nostro 
obbiettivo ha raggiunto una 
meta. Domani la giornata sarà 
abbastanza impegnativa: tutti 
avranno la forza e la voglia di 
lavorare? Sveglia presto, 
colazione in fretta e furia e 
subito all’opera: ci sarà la 
bottega! Durante questo stand 
tenuto da tutte le squadriglie 
presenti ci metteremo alla 
prova, mostreremo tutto ciò da  

La “Città degli alberi” 

Due figuri si aggirano per 
il campo 

 

IL FATTO 1: Reparto Sole e Luna 
Quello che non ti immagineresti mai 

di Arianna 
Sq Rondini, Nonantola 1 

I genitori li cercano, indossano un 
pantaloncino blu e una camicia azzurra. 
 

di Lucia 
Sq Rondini 

Nonantola 1 

noi costruito durante l’anno. 
Dopo il pranzo si terrà la messa 
sotto il sole cocente (NON 
ME/VE LO AUGURO) e 
finalmente... la consegna dei 
guidoncini verdi, anzi questi 
DESIDERATI GUIDONCINI 
VERDI. Per finire ci saluteremo 
con gli urli di squadriglia 
sprecando al massimo tutta la 
nostra voce e la nostra energia. 
Mi raccomando, un consiglio: 
provate questa esperienza, è 
bellissima!!! 

di Sofia
Sq Rondini 

Nonantola 1



 

 

 
 

Terremoto: è l’ora di ripartire 
 

di Martina e Benedetta 
Sq Rondini Nonantola 1 

 

A new star 
from 

Nonantola 
 

BOSCO ALBERGATI —  
Roberta Vincini, un pezzo da 
novanta. L’incaricata nazionale 
della branca E/G ci ha 
raccontato che è bello mettersi 
a disposizione degli altri e 
lavorare insieme. Durante gli 
incontri il divertimento non 
manca nonostante siano 
lontano da casa. La maggior 
parte delle riunioni di staff si 
tengono a Roma dove 
abbiamo scoperto si trovano 
degli ostelli chiamati Scout 
Center dove i prezzi sono 
bassi per chi fa parte 
dell’Agesci. Quando non 
hanno tempo di incontrarsi le 
riunioni vengono fatte via 
Skype! Pensavamo che il 
compito fosse arduo,  ma 
Roberta ci ha confidato che un 
bravo capo reparto lavora 
quanto lei. L’unica cosa che le 
pesa fare è la lettura di 
documenti che dice essere 
“noiosa e poco interessante”. 
 

“Spero di non essere un punto 
di riferimento” dice, “anzi spero 
di aiutare i capi a esserlo per i 
giovani! E poi credo che un 
giovane sarebbe più adatto,  
ma questo ruolo non lo voleva 
nessuno!” 
Non si aspettava di ricoprire 
un incarico così importante 
anche perché i suoi sogni da 
aspirante scolta erano stare di 
più con le persone, conoscere 
posti nuovi e cercare attività 
interessanti. 
In questi due giorni quasi non 
sappiamo che è qui con noi , 
infatti ricopre il ruolo di aiuto 
capo reparto di formazione! 
Possiamo dire che c’è riuscita 
no? 
 

Non vorreste anche voi 
arrivare a ricoprire questo 
ruolo? 
Per farlo bisogna essere capi 
brevettati, avere molti anni di 
esperienza nella branca, fuori 
gruppo e  tanti anni come capo 
reparto. 
Siccome conosciamo i suoi 
due figli, Samuele e Lorenzo, 
le chiediamo se è felice della 
loro strada scout: “mi fa 
piacere e sono contenta ma ci 
tengo che facciano altre 
attività e soprattutto sono 
felice delle esperienze che 
hanno potuto fare! So che 
avermi sempre intorno non li 
rende molto contenti anche 
perché ho paura di essere  

Intervista a Roberta Vincini 

Tin Bota 

Di Veronica 

Sq Rondini 

 

 

Dopo circa tre mesi 

dall’ultima scossa di 

terremoto i ragazzi di 

Mirandola sono pronti a 

ricominciare la scuola e le 

attività. Li abbiamo 

incontrati. Ci hanno 

raccontato le loro esperienze: 

ragazze che hanno visto la 

loro scuola crollare a terra, la 

chiesa dove facevano la 

messa con gli scout perdere 

la cupola, e la loro sede 

gravemente danneggiata.  

Tra i vari racconti ci ha colpito 

maggiormente l’esperienza di 

una ragazza che ha rischiato di 

essere schiacciata da un 

mobile. Altri ragazzi ci hanno 

raccontato che avrebbero 

dovuto fare la S. comunione 

poche ore dopo il terremoto 

ma dato che la chiesa era 

crollata hanno dovuto 

rimandare. Ancora oggi alcune 

ragazze non hanno  la casa 

agibile. A molti è crollata la 

scuola quindi a settembre 

dovranno studiare in un 

container.  

Le ragazze pensano che sarà 

difficile ricominciare e tornare 

alla normalità dimenticando 

questa esperienza. 

Sanno che sono fortunate ad 

essere vive, fortunate a 

raccontarci queste esperienze 

per quanto brutte e dolorose. 

Ma nonostante tutte queste 

brutte esperienze sono 

speranzose di ricominciare e di 

ripartire con normalità per 

rifare le attività di sempre. 

Mirandola Tin Bota 

 

Sono andata in giro per il 
campo del Bosco  Albergati a 
chiedere ad alcune persone 
cosa si ricordassero del 
campo estivo, questo è stato il 
risultato: un reparto che si 
trovava a Montebello ha 
assistito alla scena di un 
elicottero del 118 che voleva 
atterrare per soccorrere una 
scout di un altro reparto. Il 
problema è che la povera 
squadriglia Rondini era 
lontana massimo 20 metri dal 
posto in cui sarebbe dovuto 
atterrare l’ elicottero e la loro 
tenda si è tutta sporcata, 
come loro del resto.    
 

 

Un altro ricordo è stato che 
giunta l’ora di partire per gli hike 
i capi hanno avuto la brillante 
idea di fare la gara di cucina in 
quell’ istante!  
L’ ultimo aneddoto di cui vi 
voglio parlare riguarda una 
squadriglia maschile composta 
da quattro persone tra cui 3 di 
loro si erano innamorati della 
stessa ragazza senza avere 
speranze. Il destino, però, fece 
mettere insieme la “ruba cuori”  
e l’unico ragazzo a cui 
sembrava non importasse 
niente di lei: l’ultimo 
componente della squadriglia! 

E qualcosa 
rimane 

IL FATTO2: Echi dai campi estivi 

 

troppo pressante con loro. 
A questo proposito chiediamo 
informazioni a uno dei due 
figli, Lorenzo. 
Ci risponde sinceramente e ci 
dice che si sente importante 
ed è fiero del ruolo che ha 
assunto sua madre. E’ felice di 
conoscere tanta gente nuova e 
di partecipare a moltissimi 
campi. 

di Sofia
Sq Rondini 

Nonantola 1


