
Concluso il "Campo Sherwood" degli seout di Cirò Marina 
• • 

ra I 
Escursioni a Umbriatico 
dove erano di base 
e nella pineta di Verzino 

CIRÒ MARINA -
Con il "Campo Sherwood · 
20 l 5", allestito tra i boschi di 
Umbriatico, gli scout della se-

• zione Assoraider di Cirò Mari-
na hanno chiuso le attività an
nuali. La strij.ttura che gli ha 
ospitati è stata messa a dispo
sizione dall'Amministrazione 
comunale del piccolo centro, 
guidata dal sindaco Rosario 
Pasquale Abenante. 

Ripercorrendo le vicende 

-. 
Icome 

leggendarie di "Robin Hood", 
gli esploratori del "Reparto 
Camelot") hanno montato le 
tende da campo, costruito una 
torretta di guardia mentre i lu
petti si sono cimentati nella 
realizzazione di un cappello 
da Robin Hood, un castello, 
una clessidra, il pane e la car
ta. 

Le attività sono diventate 
più intense e coinvolgenti con 
il passare dei giorni: dal Kim, 
giochi che incentiva l'uso dei 
cinque sensi, si è passati agli 
esploratoria di e lupettiadi, 
ispirati ai giochi Olimpici; 
quindi, si sono cimentati nella 

• In 
cucina "Trapper" e dato appli
cazione alle tecniche scoutisti
che apprese durante l'anno. Il 
nutrito gruppo ha fatto tappa 
nel corso della settimana an
che alla pineta di Verzino. Qui, 
tra grigliate di carne e gare di 
atletica, gli esploratori si sono 
misurati con la sfida più gran-

I giovani esploratori 
> dell' Assoraider 

• • • 
SI sono Cimentati 
in giochi e attività. 
molto impegnativè 

de: l'Hike, un'escursione not
turna che per molti è stata la 
prima esperienza di attività 
notturna. Raggiunta, la fra
zione di Perticaro dopo una 
camminata di 9 chilometri, 
nei pressi dellaghetto, i ragaz
zi hanno trascorso la notte al
l'aperto, in piena comunione 
con la natura. L'attività not
turna si è conclusa il penulti
mo giorno di campo, con l'ac
censione del "Grande Fuoco" 
attorno al quale, ad alcuni ra
gazzi, è stato assegnato il "no
me totem". Domenica, 5 lu
glio, la chiusura, alla pr senza 
dei genitori, che hanno assisti
to al passaggio di reparto di un 
lupetto, alla consegna di di
versi premi e di un attestato di 
partecipazione al campo a cia
scun partecipante. ~ (m. e.) 


