RELAZIONE DELL’IMPRESA PERSONALE DELLO SCELTO
IDEAZIONE
Durante la riunione di alta pattuglia svoltasi in data 14 gennaio 2012 , si è discusso della progressione personale di
ognuno, in particolar modo del mio raggiungimento all’obbiettivo dello scelto. Con il capo reparto si sono valutate le
varie possibilità di realizzazione che comprendessero i quattro punti, e alla fine siamo arrivati alla conclusione di
indirizzare la mia impresa sull’organizzazione della festa di carnevale che avrebbe coinciso con l’attività di
autofinanziamento del reparto, per ridurre la quota del campo nazionale.
LANCIO
Nella riunione di reparto del sabato stesso ho comunicato ai pattugliotti dell’iniziativa, ed entusiasti mi hanno dato
spunti ed idee varie che hanno contribuito al programma della serata. Durante la settimana seguente ho preparato
con l’aiuto del vicecapo reparto le locandine e gli inviti per tutti coloro che avessero voluto partecipare e così
contribuire all’ attività.
PROGETTAZIONE
Con il capo reparto abbiamo deciso la data della festa (11 febbraio 2012) e nei giorni a seguire mi sono impegnata nel
programmare la serata e tutto ciò che vi sarebbe stato possibile fare prima, come la preparazione degli addobbi, la
distribuzione delle locandine e dei biglietti (dopo averne preparati 30 blocchetti da 10 ciascuno, gli ho distribuiti ai capi
e i componenti della compagnia e reparto che hanno provveduto poi alla vendita).Durante la successiva riunione di
reparto ho comunicato ai ragazzi che ognuno doveva contribuire nel fare il buffet e per non avere ulteriori spese, ho
chiesto che ognuno portasse qualcosa fatta a casa: chi delle focacce, chi dei dolci. Io, avrei preparato invece le torte
che richiamassero il tema carnevalesco,la spesa di patatine e bevande invece, erano coperte da una parte della quota.
La serata si sarebbe svolta dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso il locale ARCI di talsano (TA). Due settimane prima sono
andata a parlare con uno dei rappresentanti di quest’associazione per poter affittare la sala e chiedere se fosse
disponibile in quella data, quest’ultimo ha detto che non c’erano problemi, e che ce l’avrebbe data senza alcun fitto.
Entusiasta ho continuato a fissare con dettagli la serata, prevedendo i possibili orari delle attività che avremmo fatto, e
annotando tutto l’occorrente che serviva, segnando quello che già c’era in sede e quello che era da comprare.
Per allestire la sala ci saremmo dovuti incontrare qualche ora prima e chiedere l’aiuto di due capi del branco per la
sistemazione dell’impianto del dj. Inoltre, nelle settimane precedenti abbiamo provato l’inno di reparto con
l’accompagnamento della chitarra da me suonata.
SVOLGIMENTO
ore 16.00-18.00 allestimento sala (sistemazione tavoli per buffet,sedie,addobbi)
ore 18.30

inizio festa (musica, balli di gruppo per grandi e piccoli)

18.45-19.00 giochino (bandierina all’assemblaggio)
19.00-19.15 balli di gruppo e bans
19.15-19.40 buffet salato
19.40-19.50 gioco delle sedie
19.50- 20.15 balli di gruppo
20.15- 20.25 canto (inno di reparto) con accompagnamento di chitarra
20.25- 20.35 buffet dolce

20.35- 20.45 balli di gruppo
20.45. 21.00 torta
21.00-21.30 pulizia sala
CONSIDERAZIONI
La serata è stata fantastica, abbiamo contato più di 100 partecipanti, il ricavato devoluto al reparto è stato tale da
ricoprire un somma della quota del campo nazionale pari a 30 euro a persona. Alcune delle attività in programma non
sono state messe in atto a causa di spazio ma, aiutata da un capo li abbiamo sostituiti con balli e bans che
coinvolgevano bambini più piccoli e più grandi. La festa si è conclusa in modo piacevole con il taglio della torta e un
canto di reparto.

