SABATO 17 È IL “THINKING
DAY”: CENTINAIA DI SCOUT
INSIEME PER UN ‘PENSIERO’
RESPONSABILE
Sabato 17 febbraio, dalle 15 alle 17.30, gli scout dell’AGESCI e del CNGEI di
Pistoia si incontreranno per celebrare insieme il thinking day, la giornata del
pensiero, in cui si ricorda il compleanno di Lord Baden Powell, fondatore dello
scautismo e capo scout del mondo, e della moglie Olave St. Clair Soames BadenPowell, Capo Guida del mondo.
Sarà una grande festa, nel corso della quale circa 800 tra capi e ragazzi
canteranno, giocheranno e rifletteranno sui temi dell’impatto sociale ed
ambientale delle nostre azioni quotidiane e della pace.
L’incontro avrà luogo presso il Bosco in città, l’area verde sita a Pistoia tra le vie
Gonfiantini, del Brusigliano e Nazario Sauro, che gli scout di AGESCI e CNGEI
hanno preso in carico, siglando, in data 27.5.17, un patto di collaborazione col
comune di Pistoia.
Il patto prevede, a carico delle due associazioni scout, oltre all’impegno di
abitare il bosco svolgendovi attività, quello di tenerlo pulito, di segnalare
all’amministrazione comunale la necessità di interventi di manutenzione
straordinaria e, infine, di realizzare 3 percorsi didattici sulla flora e la
fauna presenti nel bosco e sulla storia dello scautismo.
Proprio per la realizzazione dei 3 percorsi, all’inaugurazione ed intitolazione del
bosco in città ai coniugi Baden Powell, avvenuta il 21 ottobre scorso, era stato
lanciato ai ragazzi ed ai capi un concorso di idee.
In occasione dell’incontro di sabato 17 p.v. verranno resi noti i vincitori
del concorso, uno per ogni percorso, e consegnati i premi previsti; mentre
nei prossimi mesi, a cura dei ragazzi, verranno realizzati i 3 percorsi
didattici.

Durante il pomeriggio, inoltre, per simboleggiare l’impegno e l’impatto delle
nostre azioni sul territorio, verranno piantati all’interno dell’area del parco
11 alberi (tigli e betulle), uno per ogni gruppo scout pistoiese.
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