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Vent’anni di scoutismo a Buccinasco
L’associazione ha formato centinaia di ragazzi e soci adulti insegnando loro valori
come la fratellanza, il servizio per il prossimo e il rispetto reciproco. Festeggerà il
suo compleanno con una mostra fotografica sabato 16 e domenica 17 dicembre

Buccinasco (13 dicembre 2017) – La Sezione Scout di Buccinasco (CNGEI – Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani) ha visto la luce il 15 Settembre 1997 ed è stata costituita a
partire dalla Sezione milanese della zona dei Tre Castelli.
Da vent’anni la Sezione Buccinasco, iscritta al registro comunale delle associazioni, svolge attività
sul territorio attenendosi al metodo educativo scout: ha formato centinaia di ragazzi e soci adulti
insegnando loro valori quali la fratellanza, il servizio per il prossimo e il rispetto reciproco,
rendendoli cittadini attivi e persone attente agli individui, alla società e all’ambiente.
Sono passati vent’anni e ancora oggi l’entusiasmo e i valori su cui si fonda il Gruppo Scout sono
rimasti gli stessi, anche se molte cose sono cambiate: “Abbiamo visto succedersi nuovi volti di
educatori ed educandi – spiega il presidente Vincenzo Pugliese – abbiamo visto avverarsi nel 2005
il desiderio di avere una Sede scout dove svolgere le nostre attività e abbiamo visto cambiare il
numero degli iscritti fino ad arrivare ad oggi e superare il centinaio; tutto ciò è stato possibile
grazie alla partecipazione e all’entusiasmo dei soci più giovani, degli educatori e dei soci adulti che,
come vuole il loro motto, mantengono viva la fiamma”.
Si dice “gli anni passano, ma i ricordi restano” e, proprio per dare una rispolverata ai vecchi ricordi
e festeggiare questo importante anniversario, il Gruppo Scout di Buccinasco ha deciso di allestire
una mostra fotografica dedicata ai suoi vent’anni di attività sul territorio nella sede di via
Gramsci 24 (Campi Scirea) sabato 16 dicembre dalle 14.30 alle 19 e domenica 17 dicembre dalle
10 alle 17.
Questa mostra permetterà di condividere la storia della Sezione con tutte le persone che ne hanno
fatto parte, che ne hanno condiviso il cammino o, ancora meglio, con tutti coloro che vorrebbero
iniziare ora con noi la grande avventura dello Scoutismo.
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