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

Pescara, 31 marzo 2011

Cari Capi Reparto,
torniamo a scrivere per darvi tutte le informazioni sugli eventi della Branca E/G.
Per prima cosa però vogliamo ringraziarvi per l’entusiasmo e la collaborazione che avete dimostrato
nell’Incontro Regionale per Capi Reparto. Sono stati presenti molti staff delle Zone dell’Aquila,
Teramo e Pescara… qualche mancanza di troppo, ci sentiamo di evidenziare, da parte dei Gruppi
della Zona di Chieti.
L’obiettivo era quello di vivere un momento formativo-elaborativo sul tema dell’Alta Sq., oltre che
lanciare questo stile d’incontro che, secondo noi, rispetto ai precedenti “Giri nelle Zone”, va ad
arricchire ulteriormente lo scambio di esperienze tra capi in Regione.
Siamo molto soddisfatti del confronto emerso che, a nostro avviso, ha portato ad interessanti
proposte di “temi” per il percorso di Alta Sq. in programma l’anno prossimo; queste proposte
saranno approfondite dalla Pattuglia Reg.le E/G (e condivise con voi nell’Assemblea Regionale
autunnale 2011) per definire in modo dettagliato i temi da presentare alle Alte Sq.

Ma veniamo ora agli eventi ancora in programma.

CAMPETTI DI SPECIALITA’
Le iscrizioni apriranno dall’invio di questa lettera, mentre chiuderanno:
‐
per il campetto di maggio il 13 maggio 2011
‐
per i campetti di giugno il 3 giugno 2011
‐
In allegato trovate la scheda di iscrizione che andrà consegnata o inviata (via posta ordinaria o via
fax) in Segreteria Regionale (la Segreteria non accetta raccomandate) allegando la ricevuta del
versamento di € 10,00 sul c/c postale n° 11170651 intestato a COMITATO REG.LE AGESCI
ABRUZZO causale ISCRIZIONE CAMPETTI di SPECIALITA’ (specificando il campetto scelto ed il
luogo); è importante che i versamenti riportino i nominativi dei singoli ragazzi: eviteremo di creare
problemi per i ristorni delle quote dalla segreteria ai singoli campetti.
Se vogliamo educare i nostri ragazzi alla progettualità e al rispetto delle regole anche quella della
scadenza delle iscrizioni è un modo: le schede consegnate dopo tali date verranno inserite nelle
liste d’attesa senza alcuna garanzia di partecipazione.

DATA

LUOGO

CAPI CAMPO

CUOCO

28-29
Maggio

Luco dei
Marsi

CAMPEGGIATORE

17-19
Giugno

Caramanico,
Frazione San
Nicolao (PE)

Fausta Fuggiano (Patt. E/G)

TOPOGRAFO

17-19
Giugno

Caramanico,
Frazione San
Nicolao (PE)

Fausta Fuggiano (Patt. E/G)

CANTANTE

17-19
Giugno

Atri

MUSICISTA

17-19
Giugno

Atri

FOTOGRAFO

18-19
Giugno

Avezzano

ASTRONOMO

17-19
Giugno

Mosciano
Sant’Angelo

ARTIGIANO

17-19
Giugno

Cepagatti

ESPERTO DEL
COMPUTER

17-19
Giugno

Teramo

ARTISTA DI
STRADA

18-19
Giugno

Base San
Martino Ortona

Lara Pietrantonio (RdZ Chieti)

INFERMIERE

18-19
Giugno

Base San
Martino –
Ortona

Lara Pietrantonio (RdZ Chieti)

DISEGNATORE

18-19
Giugno

Base San
Martino –
Ortona

Lara Pietrantonio (RdZ Chieti)

CICLISTA

18-19
Giugno

Base San
Martino Ortona

Lara Pietrantonio (RdZ Chieti)

Ida Luzi (Patt. E/G)
Omar Giuliano (Castel di S. 1)

Francesco Rulli (Pescara 1)

Francesco Rulli (Pescara 1)
Daniela Brigidi (Atri 1)
Alberto Finizii (Atri 1)
Daniela Brigidi (Atri 1)
Alberto Finizii (Atri 1)
Alessandra Seimonte (IAB E/G)
Ruggero Mariani (L’Aquila 3)
Lorenza di Ciccio (Mosciano 1)
Alfonso Tomassetti (Patt. E/G)
Valeria Mincarelli (Cepagatti 1)
Stefano Ferri (Cepagatti 1)
Francesca Speca (Patt. E/G)
Marco di Felice (Teramo 1)

Luigi D’Andea (RdZ Chieti)

Luigi D’Andea (RdZ Chieti

Luigi D’Andea (RdZ Chieti

Luigi D’Andea (RdZ Chieti
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7

25
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7

15

7

15
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15
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7
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25
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20

7

20
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20

7

20
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CAMPETTO
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I Campetti di Specialità 2011 saranno i seguenti:

Ci faremo carico, una volta chiuse le iscrizioni, di segnalare ai capi reparto eventuali E/G in lista
d’attesa.
Vi preghiamo di curare con attenzione la compilazione della scheda di iscrizione, in particolare di
riempire dettagliatamente la parte a voi dedicata.
Se come Gruppo avete iscrizioni effettuate ad eventi regionali di quest’anno (week-end per Sq, Cft,
evento CdA, laboratori R/S, ecc.) con conseguente pagamento della quota di iscrizione, a fronte di
ragazzi o capi che (con preavviso) non hanno partecipato, potete mettervi in contatto con la
segreteria regionale per compensare le quote dei campetti o del Campo verso la competenza.
Come sempre ogni campetto sarà aperto al massimo a due 2 E/G per ogni Reparto.

CAMPO VERSO LA COMPETENZA
Avete già ricevuto molte informazioni a riguardo (in allegato trovate nuovamente i documenti).
Vi ricordiamo solo che il campo è aperto agli E/G in cammino verso il brevetto di competenza che
abbiano già progettato e compilato la carta di competenza.
Il campo si terrà in data 17-19 giugno, in concomitanza con i campetti di giugno.
I capi campo saranno:
Ida Luzi (Patt. E/G)
idagnele@gmail.com
Luca Marracino (Patt. E/G)
eastsede86@libero.it
Tutte le altre informazioni sul campo le trovate nella lettera allegato; per ogni chiarimento vi
preghiamo di mettervi in contatto con i capi campo.

FESTA SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA
La consolidata giornata regionale dedicata alle Specialità di Sq. quest’anno si terrà il 18 settembre
2011 (per il luogo e le info logistiche vi rimandiamo a successive comunicazioni).
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Ci preme però sottolineare che:
‐
entro il 31 maggio occorre comunicare in segreteria regionale le Sq. che sono in
cammino verso una specialità, specificando anche quale. Questo per consentire alla
segreteria di fare l’ordine di bandierine e “pecette”.
‐
Entro il 2 settembre occorre consegnare in segreteria regionale il Diario di Bordo
della Sq., che trovate in allegato.
‐
Eventuali dubbi riscontrati sulle imprese o sulla missione realizzate dalla Sq. saranno
chiariti contattando voi capi reparto prima della Festa delle Specialità.
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In allegato trovate il Diario di Bordo che ogni Sq. dovrà compilare in ogni sua parte. Come
condiviso con voi in occasione della scorsa Festa delle Specialità, sono stati modificati alcuni
(piccoli) aspetti del libretto; in particolare lo spazio dedicato ai capi reparto e alcune schede delle
imprese.

Ci piacerebbe leggere sui Diari di Bordo e condividere il 18 settembre imprese e missioni di
“qualità”, fortemente caratterizzate dallo scouting e dal contatto con il territorio… A voi Capi
Reparto rivolgiamo questa attenzione.
Saranno invitate a prender parte alla Festa delle specialità anche le Sq. iscritte a “Coloriamo l’Italia
d’Imprese” che non hanno compiuto il percorso verso la Specialità; cercheremo inoltre di far
partecipare il Reparto Abruzzese-Marchigiano del Jamboree.

Tutte le informazioni ed i documenti saranno presenti e scaricabili a brave anche sul sito regionale,
nella pagina di Branca E/G.
Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a vostra disposizione.

Buona Caccia!!!
Alessandra, Luigi, Don Giorgio
e la Pattuglia Regionale E/G

egf@agesciabruzzo.org

Luigi Gobbi

egm@agesciabruzzo.org
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Alessandra Seimonte
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Incaricati Regionali di Branca E/G

