Regione Abruzzo - Branca E/G - Via Luigi Polacchi, 19 - 65129 Pescara
tel. / fax +39 0854503239
agesciabruzzo.org - segreg@abruzzo.agesci.it

Pescara, 2 marzo 2010

Cari Capi Reparto,
siamo qui per comunicarvi le ultime informazioni riguardanti l’incontro regionale per
Capi E/G previsto per il 13 marzo 2011.
Questo incontro, voluto fortemente dagli Incaricati Regionali e da tutta la Pattuglia, va a
sostituire gli ormai usuali “Giri nelle Zone”: il nostro obiettivo, infatti, è di predisporre
annualmente un appuntamento simile che andrà a rispondere alle sfide del Progetto
Regionale, ed in particolare a quella Educativa.
Si vuole pertanto offrire un momento (regionale) privilegiato di confronto e scambio di
esperienze per arricchire il nostro servizio in branca E/G ed il sentiero dei ragazzi.
A tal proposito, l’incontro del 13 marzo è aperto non solo agli staff di Reparto, ma anche
a tutti gli altri capi interessati alla tematica.

“Non ci vuole una Squadriglia alta… ma un’ALTA SQUADRIGLIA!!!”
Il nostro primo appuntamento verterà dunque su tale struttura del Reparto, molto spesso
faticosamente gestibile ma, al contempo, risorsa fondamentale all’interno del metodo di
Branca E/G, strumento educativo per rispondere alle esigenze sempre mutevoli degli
adolescenti.
Vorremmo quindi confrontarci sulle ricchezze, le potenzialità ma anche percepire le
difficoltà insite in questo strumento; scambiarci impressioni, comunicare attività di
successo svolte dalle vostre Alte Squadriglia… una semplice condivisione su esperienze
per voi significative.
L’intento che ci prefiggiamo come Branca E/G è quello di tornare a focalizzare
l’attenzione sulla cosiddetta “fascia alta” del Reparto. L’anno prossimo infatti partirà un
percorso rivolto a tutte le Alte Squadriglie che culminerà con un evento regionale.
E allora in questo incontro fra noi Capi Reparto vorremmo iniziare anche a strutturare
tale cammino, individuando quali potrebbero essere le tematiche maggiormente
rispondenti alle esigenze dei ragazzi.

L’incontro si svolgerà a Pescara, presso la Parrocchia “Visitazione della Beata
Vergine Maria” in Via Carlo Alberto dalla Chiesa (zona Santa Filomena, al confine con
Montesilvano).
L’appuntamento è previsto per le ore 9.00.
Nella prima mezz’ora ogni staff sarà chiamato ad allestire un proprio stand (cartelloni
descrittivi, video, foto, materiale prodotto, ecc.), che rimarrà fisso per l’intera giornata,
con il quale esporre una esperienza di Alta Sq. vissuta negli ultimi anni.
Per il materiale vi chiediamo di essere il più autonomi possibile; nel caso dovesse esserci
qualche richiesta particolare, vi preghiamo di contattarci in breve tempo.
Ci piacerebbe vivere il pranzo in stile scout; vorremmo dividerci in varie pattuglie,
ognuna provvederà autonomamente alla cucina. Tutto il materiale necessario sarà fornito
dalla Pattuglia Regionale E/G. Voi dovrete portare solo l’occorrente personale (gavette,
posate, ecc.). Vi invitiamo a segnalarci intolleranze alimentari o altre esigenze particolari.
Occorre comunicare la partecipazione all’incontro, indicando numero e nomi dei
capi, entro martedì 8 marzo.
Solo in questo modo riusciamo a garantire questo stile di pranzo (al quale teniamo
molto!!!).
Chi

parteciperà

all’incontro

senza

preventiva

comunicazione

si

organizzerà

autonomamente, pregandovi, per il pranzo, di avvicinarvi il più possibile alla formula
appena descritta.
La quota dell’incontro è di € 5,00 a persona.
I lavori termineranno per le 16.30 circa.
Per ogni chiarimento o comunicazione vi invitiamo a contattarci.
Buona Caccia!!!

Pagina

e la Patt. Reg.le E/G

2

Alessandra, Luigi, don Giorgio

Indicazioni per raggiungere la Parrocchia
Per chi viene da nord:
Uscita A14 casello Pescara nord-Città Sant’Angelo.
Svolta a sinistra e alla rotonda girare a destra imboccando la Nazionale Adriatica.
Percorrere la strada per circa 4 Km arrivando al confine di Pescara.
Oltrepassare il cavalcavia della circonvallazione e alla rotatoria svoltare a destra in Via Alcide de Gasperi.
Percorrere la strada e giunti all’incrocio successivo (nuova rotatoria) svoltare a sinistra.
Dopo circa 600 metri sulla sinistra trovate la parrocchia.
Per chi viene da sud o dall’A25:
Uscita casello Pescara Ovest-Chieti (per chi viene da sud). Uscita casello Chieti-Pescara (per chi viene dall’A25)
Imboccare l’asse attrezzato in direzione Pescara.
Procedere e prendere l’uscita Ancona-Foggia seguendo le indicazioni per ANCONA.
Percorrere la circonvallazione, entrati in galleria mantenere la destra.
Appena usciti dalla galleria prendere l’uscita a destra.
Percorrere l’ultimo tratto di circonvallazione seguendo le indicazioni “Pescara nord”.
Alla rotatoria girare a destra (via Alcide de Gasperi)
Percorrere la strada e giunti all’incrocio successivo (nuova rotatoria) svoltare a sinistra.
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Dopo circa 600 metri sulla sinistra trovate la parrocchia.

