UNA STORIA D'AMORE
Ciao a tutti, io sono Brase.... Sino a qualche mese fa
ero in canile ed ero spaventatissimo. Un giorno venne
una signorina ad osservarmi aldilà delle sbarre; come
al solito ebbi paura ma poi, non so perché, mi fidai e
porsi la mia zampa e accennai un bacio.
Quella ragazza così rumorosa si chiama TEA, mi ha
portato a casa e tutti i giorni si prende cura di me è
degli altri miei amici Camillo (metticio di 3 anni), Bill e
Riky (2 gattoni, i veri padroni della casa).
Vi ho raccontato questa storia perché ho capito che Tea
si è candidata al ruolo di Incaricata al Coordinamento
Metodologico. Io non ci capisco molto di scout (anche
se ho partecipato ad un CFM ed a un CAM) però ho capito che è un ruolo importante, dove
bisogna prendersi cura degli altri ed essere attenti alle esigenze di tutti e realizzare sogni
impossibili. Beh! sono sicuro che Tea è la persona giusta, chi meglio di me può testimoniare tutto
ciò???
Il mio amico Camillo, che vive in casa da più tempo, mi ha raccontato che Tea è scout da sempre.
Il Gruppo Castellana Grotte 1 la sua seconda famiglia, già da guida e poi da scolta sino all'età
degli studi universitari, momento in cui Tea ha deciso di partire per Roma. Anche lì non ha perso
tempo ed ha trovato un gruppo scout, il Roma 131; in quegli anni è stata qualche mese Aiuto Capo
Reparto e poi Capo Fuoco.... La sua vera vocazione.
Tornata in Puglia, con la laurea in mano, ha cominciato subito a lavorare per il suo vero ed unico
e inseparabile e totalizzante e .... Amore, la radio!!!!! Ovviamente con il ritorno a casa non poteva
mancare l'ingresso nella Co. Ca. del Castellana 1, ovviamente in branca RS come Maestra dei
Novizi e Capo Fuoco. La provvidenza l'ha cercata e poco dopo ha fatto anche il suo ingresso nella
Pattuglia Regionale di Branca R/S, per poi diventarne Incaricata Regionale. Ora Tea mi ha
promesso che mi porterà a giocare con tanti bimbi, infatti mi ha detto che l'anno prossimo anche a
Castellana ci saranno i lupetti, per questo sta andando a Rutigliano a giocare con quei mini scout
col cappello verde (....ndr io non ne capisco niente.....spero di aver scritto bene).
È arrivata, voglio farle una sorpresa, scappo a fare qualche guaio in casa... se Tea sarà la
prossima Incaricata al Coordinamento Metodologico penso ci vedremo spesso.....
qua la zampa

