Clan della Tortilla

30° racconta
Nel marzo 1959 il Gruppo fece uscire una pubblicazione intitolata "30° racconta"...Attraverso i vari articoli si percorre il
cammino di un ragazzo attraverso lo scoutismo: il lupetto nel mondo fantastico della giungla fa parte della "famiglia
felice" del Branco; l'esploratore che vive l'avventura in Riparto a contatto con la natura; il rover che nel Clan conosce
l'amicizia fraterna e completa la sua formazione con il servizio....

Quel libretto, "circolare interna del gruppo ASCI Genova 30° - Numero straordinario", comincia così:
Dedichiamo queste pagine
ai nostri genitori
per il loro affetto nei nostri confronti
per la loro comprensione verso la nostra vita scout
per i loro silenziosi e continui sacrifici.
E' una dedica che volentieri rinnoviamo in questa riedizione elettronica!!!!
La prefazione del numero unico ne spiega gli scopi. Duecentocinquanta sono i giovani che, dalla nostra Genova,
portano un po' ovunque i colori verde e nero del &ldquo;Trentesimo&rdquo;.
Molti li conoscono, ma pochi li hanno seguiti da vicino nelle loro attività scout.
Scopo di queste pagine è appunto quello di cogliere qualche aspetto di tali attività, per farne comprendere soprattutto lo
spirito che le pervade.
Semplici ricordi di esploratori, fresche esperienze di giovani capi, generosi interventi di amici cercheranno perciò di far
capire al lettore come si vive, nelle diverse Unità del &ldquo;Gruppo Genova 30°" Pista del Lupetto, il Sentiero
dell'EspIoratore, la Strada del Rover.
Scoprire poi come il mondo fantastico del Lupetto, l'avventura dell'Eploratore, il servizio del Rover siano i semplici mezzi
di un attivo e completo metodo educativo che si chiama Scautismo, scoprire i suoi fini, scoprire ancora come la luce del
Cattolicesimo elevi il metodo scout, e come questo renda più attiva la vita religiosa della gioventù, ebbene tutto ciò è il
compito che viene lasciato alla deduzione del cortese lettore.

Questo è il Sommario di 30° Racconta
Gli articoli pubblicati su 30° Racconta li trovate in questa sezione.

Vogliamo anche ricordare quelli di noi che si occuparono di 30° Racconta come autori, disegnatori, redattori e grafici (tutti
appartenenti al Gruppo).
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