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Giovedì 17 luglio,
presso la Facoltà di E-

conomia di Torino, A-
lessandro Magnaldi di
Saluzzo ha brillante-
mente conseguito la
Laurea Magistrale in E-

conomia e Direzione
delle Imprese, con la

votazione di 110 e lode Men-
zione e Dignità di stampa,discutedo la tesi:“I fattori di
competitività del territorio - Strumenti di program-
mazione e realizzazione della governance del territorio
cuneese”. Si congratulano orgogliosi e fieri: papà Pier
Aldo,mamma Rosaria, la fidanzata Silvia, la sorella Ste-
fania, il marito Fabrizio,Cristian e Sabrina.
AUGURI DOTTORE!!!

CONGRATULAZIONI AD ALESSANDRO

GIOVANI | ATTIVITÀ EDUCATIVE DIVERSE DAL QUOTIDIANO

Un’estate da scout
Un centinaio di giovani tra gli 8 e i 21 anni
impegnati nei campi in Piemonte e a Sarajevo
SALUZZO
Giacomo Vallome

Il gruppo scout di Saluzzo è una
realtà educativa che ogni anno
permette a un centinaio di bam-
bini e ragazzi a vivere esperien-
ze diverse da quelle della quoti-
dianità. In particolare, l'estate è
il momento in cui si concretizza
il lavoro di tutto l'anno, con il
“campo”. Il primo a partire è sta-
to  il “Reparto”, la branca  che ac-
coglie i ragazzi dai 13 ai 16 anni.
Il loro motto è “sii preparato” (e-
stote parati) e si vivono espe-
rienze all'insegna dell'avventu-
ra, del contatto con la natura,
dell'essenzialità e dell'abilità
manuale. Il 19 luglio “in marcia”
i più grandi (l'”Alta squadri-
glia”), raggiunti poi dagli altri
alcuni giorni dopo a Valcasotto.
Hanno montato le tende soprae-
levate su costruzioni di pali e
corde e lì dormiranno fino a ve-
nerdì 1 agosto, alternando mo-
menti di “duro” lavoro ad altri di
svago e di cucina. Il “Branco”,
invece, accoglie bambini dagli 8
ai 12 anni e, seguendo la trama
del Libro della giungla di
Rudyard Kipling, propone ai
“lupetti” temi educativi attra-
verso attività ludiche. Le “Va-
canze di Branco” sono iniziate il
27 luglio e si prolungheranno fi-
no a domenica 3 agosto. Duran-
te questa settimana a San Giaco-
mo Arbi (una borgata di Sale
Langhe), giocheranno col tema
“Alice nel paese delle meravi-
glie”, sotto l'attenta supervisio-
ne dei “vecchi lupi”. Gli ultimi a
lasciare Saluzzo saranno i ragaz-
zi del Clan, la branca destinata a-
gli “over 17”. I punti fermi sono
la comunità, la strada e, soprat-
tutto, il servizio. Quest'estate ri-
nunceranno alla loro solita “rou-
te” (un percorso di circa sette
giorni: ogni giorno si cammina
si cerca un posto per la notte e si
svolgono attività insieme), in fa-
vore di un “campo di scelta poli-
tica” a Sarajevo. I ragazzi rag-
giungeranno la capitale della
Bosnia il 7 agosto, dove incon-
treranno scout da tutta Italia per
partecipare al “Progetto Saraje-
vo”, un’iniziativa dell'associa-
zione che, ogni anno, porta nu-
merosissimi ragazzi a conoscere
una realtà così diversa eppure
così vicina a noi, grazie al con-
tatto diretto con la gente che ha
vissuto la guerra in prima perso-
na e grazie all'animazione con i
bambini più piccoli, destinati ad
ereditare quella realtà. Il campo
terminerà il 19 agosto . Alcuni momenti del campo di reparto a Valcasotto

                  


