
Gruppo Calcinaia 1° “San Giovanni Battista”- Gruppo Valdera 1° “San Michele Arcangelo” 
Riparto Esploratori “Mafeking” 

 

AVVISO  E  PRE-ORDINE DI MISSIONE PER LE SQ. 

 

    Carissimi Esploratori, 

siamo vicini al Campo Invernale ed è tempo di affinare le ultime tecniche per non farci trovare 

impreparati di fronte alle sfide e alle avventure che dovremo affrontare. 

Sabato 1 Dicembre, ci ritroviamo alle 14:30 in sede a Pontedera  per partire poi alle 15:00 con i 

mezzi messi a disposizione dei genitori, verso Casciana Terme. L'equipaggiamento necessario lo 

conoscete benissimo perchè avete la scheda sul vostro QdC, ci tengo a sottolineare solo che essendo 

un'uscita invernale, fate particolare cura ad avere la giacca a vento ed il sacco a pelo pesante. Il 

pernottamento sarà in casa, per cui oltre al materassino, portate con voi anche un coprimaterasso se 

casualmente trovassimo dei letti... 

 

La chiusura sarà Domenica 2 alle ore 16:30 a Parlascio (Casciana Terme). 

La quota dell'uscita è di € 12,00 

 

Ricordo inoltre di provvedere (chi non lo avesse fatto) a saldare la quota dei mesi fino a 

Novembre almeno.  

Inoltre vi comunico che nell'ordine è arrivato: 

-  la camicia di Gabriele; - Tutto di Federico; - Pantaloni e Maglione di Giogio B. 

 

Materiale di Sq necessario: 

 TOPOGRAFIA (completa di carta millimetrara, squadre, binocolo, goniometro, il 

cordino metrato dell'anno scorso, bussola, calcolatrice ed un QdC super aggiornato con 

tutte le tecniche necessarie a non perdersi per i monti...) 

 SEGNALAZIONE (Bandierine pulite e sistemate, torce potenti e complete di batterie, 

un QdC completo di Morse, semaforico ecc...) 

 PIONERISTICA (Una accetta, sega, cordini, telone, picchetti e lampada a gas completa 

di calzetta e bomboletta di ricambio) 

 Guidone di Sq, sistemato adeguatamente, poichè il simbolo della Sq abbia sempre un 

aspetto dignitoso. 

 

Il magazziniere prenda nota di tutto e cerchi di far entrare tutto quanto nella cassa di Sq che avete 

finito di costruire. Il segretario prenda nota delle cose che ci sono da fare e/o preparare per questa 

uscita e le divida un pò per ciascuno secondo le disponibilità di tempo, prendendone nota sul suo 

QdC in modo che niente possa essere dimenticato. L'ambulanziere non dimentichi la cassetta di PS 

e controlli tutte le scadenze dei medicinali. La cicala cominci a progettare un divertente fuoco di 

bivacco e si tenga sempre pronto un ban o una canzone per i momenti in cui c'è n'è bisogno. Il 

tesoriere invece si preoccuperà alla riunione di Sq (o al massimo al momento della partenza) di 

raccogliere tutte le quote dell'uscita della propria Sq e a consegnarmele con l'elenco dei ragazzi al 

cassiere di riparto (Alessio). Il logista si preoccupi che tutti i ragazzi della propria Sq. abbiano un 

passaggio dalla sede per raggiungere il posto dell'uscita e ottimizzi il numero delle macchine, 

cercando quindi di partire solo con le macchine piene e non mezze vuote, diminuendo gli sprechi! 

Il Capo Squadriglia saprà assegnare poi eventuali posti d'azione necessari. 

 

Ricordatevi di lasciare sempre l'angolo di Sq e la sede sempre un pò migliore di come l'avete 

trovata... 

           Buona caccia 
          La Pattuglia di Riparto 

 

A S S O C I A Z I O N E  I T A L I A N A  
GUIDE E SCOUTS d’EUROPA CATTOLICI 

D E L L A  F E D E R A Z I O N E  D E L L O  S C A U T I S M O  E U R O P E O  

  


