good news
montegrappa
Da quale parte d’Italia proveniamo: Veneto
Cosa ha fatto GOOD NEWS: Impegno contro le Mafie al Nord Italia
Temi toccati dal nostro percorso: Legalità
Finalmente anche per la nostra patrol Monte Grappa è arrivato il momento di ritrovarsi per fare la fantastica uscita prima del
Roverway! Il 19 e 20 maggio abbiamo così trascorso assieme due giorni ospitati da un clan di Padova e qui, oltre ad aver fatto molti
giochi e bans abbiamo agito concretamente per realizzare la nostra terza sfida concentrandoci sul tema della mafia. Inizialmente
ci sembrava una tematica non così vicina alla nostra realtà ma abbiamo poi scoperto che non è così e che anche nel nostro
territorio relativamente piccolo la mafia non è una cosa sconosciuta e che anzi, agisce attivamente. Per poter capire meglio come
effettivamente agiscono queste organizzazioni nel nostro territorio e come operano concretamente abbiamo deciso di contattare
un esperto in questo campo che ci ha gentilmente ospitati a casa sua e ha risposto in modo chiaro e completo ad ogni nostra
domanda. Si tratta del signor Gianni Belloni, giornalista e scrittore esperto della mafia del nord Italia. Chiarendo i nostri dubbi ci
ha anche raccontato un po’ di cosa parla l’ultimo libro che ha pubblicato, ovvero “pesci nell’acqua”, in cui spiega proprio l’azione
della mafia in questi territori. Grazie a questo incontro siamo diventati più consapevoli di come e dove la mafia agisce anche al
nord e non solo al sud, come magari molti pensano. Durante l’uscita abbiamo anche colto l’occasione per visitare la Specola, sede
dell’antico osservatorio astronomico dell’università di Padova e subito dopo il nostro caro capo Stefano ci ha proposto un’attività
molto interessante. Quello che ci ha chiesto di fare era scrivere una lettera a noi stessi che leggeremo una volta finito il campo. Non
ci sono state date indicazioni precise su cosa scrivere, ognuno poteva esprimere ciò che voleva servendosi anche del libretto della
terza sfida, se necessario, per avere alcuni spunti di riflessione. A malincuore l’uscita è volta al termine e ci siamo così lasciati con
l’augurio di continuare ad agire anche individualmente per scoprire cose nuove riguardo la mafia e allargare il nostro campo visivo
in merito. Tristi di doverci salutare ma felicissimi per l’avventura trascorsa assieme siamo saliti tutti in treno, carichi e trepidanti di
ritrovarci in aeroporto per realizzare finalmente il nostro sogno di partecipare al Roverway!
Guarda il video https://youtu.be/RzGeD_zN46s

From which part of Italy we come: Veneto
What have we done GOOD NEWS: Commitment against the Mafias in Northern Italy
Keywords we have worked on: Legality
Finally, the moment for our patrol to meet has come and together we have had an awesome patrol gathering before Roverway!
Together we spent the days of May 19th and 20th hosted in Padova by the local clan and there, beside games and dance, we acted
concretely to realize our third challenge, focused on Mafia.
We started our challenge thinking that this thematic has no influence at all on our lives just to find out that not even such a small
region can be left out. In fact, mafia really plays an active role.
In order to understand what those organization do and how they operate, we decided to contact an expert, who gently hosted us
at his place and answered in a clear and complete way all of our questions. He is Mr Gianni Belloni, journalist and writers focused
mainly in north-Italian Mafia. He enlightened up many doubts and told us about his latest book “Pesci nell’acqua”, in which he
explains most of the concept we discussed about. Although many people believe that Mafia only exists in the south of our
country, this meeting helped us be more aware of its operation.
During the gathering, we also took the chance to visit the Specola, seat of the ancient astronomical Centre of the University of Padova. Soon after the visit, our leader Stefano purposed an activity that we later found very interesting. He asked us to write a letter
to the future ourselves, to be read at the end of Roverway. We had no specific guidance about what to write, we were free to write
down whatever was crossing our mind in that moment, using the book of the third challenging whether we needed it. Reluctantly,
the father reached its conclusion and as we left, we promised each other to keep working on such a wide theme
Sad for greetings too hard to be said yet happy for the great adventure we lived, we got on the train eagerly awaiting to meet again
at the airport and finally live the dream of Roverway.
Watch the video https://youtu.be/RzGeD_zN46s
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