
BARANZATE 

Il sindaco rilancia il gruppo Scout. I giovani dell’Agesci accolti dal 

primo cittadino nella sala consiliare per celebrare la rinascita. 
 

 
I ragazzi del rinato gruppo scout con il sindaco e lo stemma del Comune di Baranzate 

Grande festa per l’Agesci, l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, e per il mondo dello scoutismo 

in generale. Domenica 31 gennaio 2016 si è compiuto un ulteriore passo avanti verso la formazione, o 

sarebbe meglio dire la rinascita, di un gruppo scout all’interno del Comune di Baranzate. 

Dopo l’esperienza molto positiva del Branco, riferito alla fascia 8-11 anni, aperto l’anno passato, si è data 

un’investitura ufficiale anche al Reparto, fascia 12-15 anni, già presente con le proprie attività 

nell’oratorio di Sant’Arialdo dall’autunno 2015. Da parte dei responsabili che hanno sostenuto e 

impostato il lavoro in questi ultimi mesi, è giunto un particolare ringraziamento nei confronti 

dell’amministrazione comunale. 

«Vorrei innanzitutto esprimere un pensiero di ringraziamento verso il Sindaco Luca Elia - commenta 

Daniele Colombo - a nome di tutta la comunità che, dopo un gioco a tappe attraverso alcuni luoghi 

significativi del comune, ha aperto le porte del municipio e si è presentato a tutti i ragazzi all’interno 

della sala consiliare. È stata un'occasione importante, in cui il sindaco, insieme ad alcuni assessori, hanno 

spiegato l’importanza pubblica del luogo in cui si trovavano, ovvero la casa di tutti i Baranzatesi, 

rispondendo ad ogni domanda da parte dei nuovi esploratori e guide, e infine consegnando lo stemma 

di Baranzate, da appendere nella nuova sede». In questo lavoro di ricomposizione della squadra degli 

scout, un importante riconoscimento va anche a don Paolo e alla Comunità Capi del gruppo Milano 34, 

tra cui spiccano i nomi di Valentina e Edoardo Candiani. Presenti anche Daniele Colombo e Salvatore 

Di Pietro responsabili del gruppo di Baranzate. 

 

Autore: tdi 

Pubblicato il: 12 Febbraio 2016 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 


