
   

 

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

Pescara, 04 settembre 2011 
 
 
 
Cari Capi Reparto, 
passati i campi estivi e le tanto attese vacanze torniamo a scrivere per fornirvi tutte le informazioni 
riguardanti la Festa delle Specialità di Squadriglia. 
Come preannunciato la data è quella del 18 settembre 2011 e la giornata si svolgerà presso il 
parco fluviale di Teramo. 
 
In fondo a questa lettera trovate la cartina dettagliata. 
 
La quota della giornata è di € 1,00 a partecipante da versare al vostro arrivo. 
 
Questo evento, che va a concludere il programma di Branca E/G 2010-2011, sarà incentrato sulla 
Sfida ambientale del nostro Progetto Regionale. 
Proprio per questo abbiamo invitato una serie di associazioni, tra le quali WWF, Forestale, Architetti 
senza frontiere, ecc. ecc., che gestiranno dei laboratori per le Sq. (sulla stampo dell’Ass. Reg.le di 
Teramo). 
Lo scopo di questa attività è fornire agli E/G stimoli concreti, sui temi della Sfida ambientale, da 
poter poi “riversare” nelle imprese. 
 
Al momento dell’iscrizione saranno costituiti dei reparti di formazione guidati da voi capi ed ogni 
Sq. riceverà anche un talloncino diviso in quadrati; le Sq. dovranno fare il giro dei vari stand e alla 
fine di ognuno riceveranno un “mark” sul proprio talloncino. Completato il giro gli Incaricati 
Regionali alla Branca consegneranno loro un gadget. 
 
La vostra presenza, quindi, sarà fondamentale durante la giornata; sarete di supporto sia nei vari 
stand (a qualche animatore servirà sicuramente una mano), sia per gestire i reparti di formazione. 
Comunicazioni a tal riguardo vi saranno fornite direttamente al vostro arrivo. 
 
Il programma della giornata sarà il seguente: 

8.30 Arrivo Sq., iscrizione, sistemazione cartellone di Sq. 
9.00 Inizio giornata con gridi e preghiera 
9.30  Inizio stand 
13.00 Pranzo al sacco 
14.00 Attività “E MO’?... NNEZZA!” 
14.30 Messa 
15.30 Consegna Specialità 
16.30 Fine giornata 

 
 
 
 
Chiediamo alle Sq. di realizzare un cartellone (di grandezza simile ad un A3) nel quale presentare 
la propria specialità; tutti i cartelloni saranno esposti lungo un “corridoio” all’interno del parco 
fluviale. 
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E Mo’?... nnezza!” 
Per arricchire la Festa delle Specialità lanciamo un’ulteriore sfida alle Sq.: dovranno pensare e 
mettere in pratica un modo per abbattere, durante la giornata, la loro produzione di rifiuti. 
La Sq. sarà chiamata a buttare tutti i rifiuti della giornata dopo il pranzo in una apposita area 
gestita dalla Patt. Reg.le E/G. 
In questa occasione i capi della Pattuglia “valuteranno” i rifiuti prodotti da ogni Sq. e prenderanno 
nota della modalità messa in atto per la loro riduzione. 
Prima della consegna delle Specialità sarà sottolineata l’idea più interessante. 
Al momento dell’iscrizione sarà spiegato tutto nel dettaglio. 
 
Se qualcuno di voi deve ancora far pervenire il Diario di Bordo in Segreteria, vi preghiamo di 
procedere il prima possibile e di anticipare agli Incaricati E/G il dettaglio della Sq. (nome, 
specialità, n° E/G partecipanti). 
Mai come questa volta è molto importante per noi avere i numeri dei ragazzi presenti con una 
decina di giorni di anticipo. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazioni restiamo a vostra disponibilità. 
 
 

Buona Caccia!!! 
Alessandra, Luigi 

e la Pattuglia Regionale E/G 
 
 

 
 
 
Arrivati nei pressi di P.zza San Francesco (segnata con la lettera A) seguite la strada evidenziata in giallo fino 
ad arrivare al laghetto (cerchiato in rosso). 
N.B.: alle 8.30 le Sq. dovranno essere nei pressi del laghetto!!! Valutate bene i tempi di parcheggio 
e/o spostamento.  


