Clan della Tortilla

Benvenuto
nel sito del vecchio Clan della Tortilla del Genova XXX°

Questo sito è prima di tutto un luogo di incontro...
...di "vecchi" (solo anagraficamente!) scout che hanno fatto parte del gruppo Genova 30°(ma anche 1°, 26° e 24°) negli anni
1945-1970 ...
...di amici e fratelli che si riconoscono nei valori dello scoutismo e desiderano continuare a testimoniarne l'importanza
nella vita privata e pubblica...
... il sito è tante cose: storia, memoria, condivisione, legame, luogo di incontro, testimonianza di valori, strumento (per me
lo è stato e mi ha dato tanto, compresa una nuova consapevolezza di cosa è stata la nostra gioventù e di come lo
scoutismo abbia contato nella mia vita). Aggiunge la possibilità di rinsaldare legami e di aiutare gli altri a rinsaldarli, crea
nuove occasioni per lavorare insieme. A tutti quelli che leggono, poi, offriamo la nostra storia bella o brutta (?). Ciascuno
fa, del sito, l'uso che crede e per ciascuno serve o non serve, ma certamente non possiamo pensare di definirne gli
scopi. Facciamolo crescere e i frutti li coglierà chi vorrà e saranno sicuramente utili a qualcuno" (Mammo) ...
...(inviaci un tuo suggerimento su cosa pensi che possa essere o su cosa vorresti che fosse un sito dedicato al Clan della
Tortilla)....
PER FACILITARE LA NAVIGAZIONE NELLA PARTE PUBBLICA, PUOI CONSULTARE LA MAPPA NOTA:
Le parole in grassetto e sottolineate che trovi nei testi, indicano un LINK con altre parti del sito o con l'esterno.
Facendo CLICK su queste parole apri il collegamento a testi e documenti (es. foto) correlati. Chiudendo la correlazione
ritornerai al testo di partenza.
AGGIUNTE E MODIFICHE A TESTI GIA INSERITI Oh! Che novità è questa qua!
- Anche Giorgio Montagna (uno dei primissimi) è tornato alla casa del Padre nel Clan di Pier Luigi.
- Aggiunte foto 2016 ai Certosini - La Croce di Pier Luigi è a "casa"
- Nel Clan di Pier Luigi è arrivato Alfredo Oldrini
- Aggiunta foto Emilio e Pier Luigi al rally di S. Remo in Ancora ricordi di Emilio in ai Certosini
- Anche Ugo Abelzi è entrato nel Clan di Pier Luigi
- Riccardo Guazzardi è arrivato nel Clan di Pier Luigi

Nuovo livello...

http://www.clandellatortilla.it
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