REPARTO HOGWARTS
"Draco dormiens nunquam titillandus – Estote Parati!"
RELAZIONE IMPRESA DELLO SCELTO
DELLA SCAUT NICOLE BARRESE
PRESENTAZIONE
La scaut Nicole Barrese nata a Taranto il
30/07/2002, iscritta dal 23/10/2010 e passata
nel Reparto il 13/10/2013, attualmente Vice
Capo Pattuglia della Puma, ha conseguito la
categoria di Ranger in data 07/01/2017. Alla
data di oggi inoltre ha conseguito le seguenti
specialità:
SENTIERO VERDE (ABILITA' MANUALE): Primo
Soccorso, Scienze Naturali, Cucina, Campismo,
Pionierismo, Animazione.
SENTIERO
AZZURRO
(FORMAZIONE
DEL
CARATTERE): Fotografia.
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Danza e
Gioco di Squadra
SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità sociale e Protezione
Ambientale
Nicole è giunta al suo quarto anno in branca esploratori e l'anno prossimo passerà in
compagnia.
Avendo maturato i requisiti necessari per conseguire la categoria di Esploratore Scelto
ha ideato la seguente impresa personale:
IDEAZIONE
Buona Caccia, sono Nicole Barrese, attuale Vice Capo Pattuglia della Pattuglia Puma
della sezione di Taranto 2. Durante il mio percorso nella branca esploratori ho
conseguito le seguenti specialità: PRIMO SOCCORSO, SCIENZE NATURALI, UTILITA'
SOCIALE, GIOCO DI SQUADRA, CUCINA, PROTEZIONE AMBIENTALE, FOTOGRAFIA,
HERBERTISMO, CAMPISMO, DANZA, PIONIERISMO e ANIMAZIONE.
Purtroppo ho avuto la possibilità di fare l'Impresa dello Scelto proprio alla fine del
mio percorso nel Reparto ma non ho voluto rinunciare a questa grande occasione.
Inoltre, siccome quest'anno ci sono state tante imprese personali dell'Esploratore Scelto
nel mio Reparto, il tempo si stava quasi scadendo, ma il Capo Reparto mi ha dato la
possibilità di fare la mia impresa dello Scelto direttamente al CNE e per questo mi
sono molto entusiasmata.
Pensando al Campo Nazionale ho ideato la mia Impresa dello Scelto fondata su
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quattro specialità conseguite:
ABILITA' MANUALE: Pionierismo (ideazione, progettazione e costruzione del pennone
del sottocampo del CNE)
FORMAZIONE DEL CARATTERE: Fotografia (attività di servizio fotografico al reparto
durante tutte le attività del CNE)
SALUTE E FORZA FISICA: Gioco di squadra (ideazione e organizzazione di un Grande
Gioco notturno per il reparto).
SERVIZIO AL PROSSIMO: Utilità sociale (tutte le attività rivestono una forma di
servizio al Reparto e all'associazione)
PROGETTAZIONE DEL PENNONE
Per il Pennone del Sottocampo del CNE ho cercato d'ispirarmi al simbolo della rosa
devi venti, che stava a simboleggiare i 4 sentieri della progressione personale, mi
piaceva l'idea di fare una rosa dei venti tridimensionale da realizzare con 8 ph.
Si allega il progetto.
Elenco dei materiali:
Per la costruzione del del pennone del sottocampo serviranno in tutto 10 pali da 3
metri, 8 pali da 3 metri per i 4 pennoni e altri 2 pali da 3 metri per la traversa
centrale. 200 Chiodini per il ph, cordini per il ph colorati, 2 trivelle, 1 piccone, 17
cordini per le legature e 4 corde lunghe per i tiranti, 4 picchetti grandi in ferro,
martelli, pinze, tenaglie, metro, pennarelli, un set di bandiere associative, 4 carrucole,
fil di ferro.
ORGANIZZAZIONE COSTRUZIONE PENNONE
Prima della partenza al campo ho preparato tutti i materiali da portare al CNE per
la costruzione del pennone, visto che molti di questi non erano inizialmente previsti da
portare al campo. Ho fatto la spesa per acquistare i chiodini da ph e la corda da ph
colorata. Ho poi previsto dei vari posti di azione per coinvolgere l'intero reparto nella
mia impresa: siccome le strutture del pennone erano 5, ho assegnato l'assemblaggio
ad ogni pattuglia di un pezzo, inoltre ognuno di loro poi avrebbe dovuto prendere le
misure e piantare i chiodini del ph. Infine bisognava prevedere una seconda fase,
quella dell'infossamento e del sollevamento dei 4 pennoni, ognuno a cura di ogni
pattuglia. Infine bisognava fissare la traversa ai pennoni con le 4 quadre. Del Ph ho
voluto occuparmene io di persona perchè lo trovo divertente.
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SVOLGIMENTO COSTRUZIONE PENNONE

Al momento dello svolgimento al CNE ho dovuto modificare i posti di azioni per
inserire anche gli esploratori degli altri Reparti che hanno voluto collaborare alla mia
impresa, grazie a questo sono riuscito a fare subito amicizia con diversi esploratori
del nostro sottocampo. In tutto abbiamo fatto 15 legature piane (giunture). Abbiamo
avuto qualche difficoltà nel mettere i segni dove piantare i chiodini ph, perchè nella
giuntura i pali andavano a sovrapporsi facendo spessore e rovinando l'effetto del ph.
Il posizionamento del pennone non è stato favorevole, la superficie non era in piano
ed essendo un pennone tridimensionale è stato penalizzante.
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L'infossamento è stato lento perchè due trivelle erano state rotte durante il trasporto
dei materiali e con il piccone purtroppo sono venuti fuori dei buchi più larghi. Il
terreno era estremamente morbido (un burro!), infatti più che un vero terreno
sembrava una montagnetta fresca di terra (ma la posizione del pennone era
obbligata).
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La prima volta il pennone è caduto per terra nonostante un'infossamento di 60 cm, ma
ancora non avevamo messo i tiranti. Proprio i tiranti sono stati la chiave vincente.
Anche bloccare l'infossamento è stato difficile, non erano presenti alcun tipo di pietre,
quindi abbiamo proceduto a bloccare i pali con zeppe costituite da pezzi di legno
grossi, anche se molti erano mezzi marci.
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Al secondo tentativo ce l'abbiamo fatta. Era ormai sera tardi quando siamo riusciti a
finire il ph. Ho fatto foto per tutto il CNE e proprio durante la costruzione del Pennone
non sono riuscita a farne molte perchè ero troppo impegnata e concentrata. Per
mancanza di tempo non sono riuscita a fare i punti cardinali intermedi che nella mia
intezione dovevano essere di un colore diverso dai 4 principali.
IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE GRANDE GIOCO NOTTURNO
Sono una grande appassionata dei Grandi Giochi, specialmente di quelli notturni che
hanno un grande fascino. Quando quindi ho dovuto pensare ad un'impresa da legare
alla specialità Gioco di Squadra da poter fare al CNE ho pensato subito ad un
Grande Gioco Notturno perchè non avrebbe interferito con le attività del CNE. Ho
sperato anche di coinvolgere almeno un altro reparto ma non è stato possibile per
motivi di tempo e visto l'ora tarda. Quindi mi sono ispirata ad un gioco notturno fatto
anni fa in un campo estivo, l'ho modificato e personalizzato. E' stata la parte più
divertente della mia impresa.
Nome del Grande Gioco Notturno: I TEODOFORI DEGLI DEI.
Regolamento:

Zeus contatta gli Argonauti del tempo attraverso il portale del tempo creato da suo
padre Chronos, dio del tempo. Egli gli affida una missione al fine di ristabilire il
dominio degli dei sulla terra. Per prima cosa dovranno risvegliare gli antichi oracoli,
gli unici in grado di intercedere con gli dei dell'Olimpo. Ogni tempio degli oracoli,
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tuttavia, è protetto dalle sacre vestali protettrici del sacro fuoco. Ogni equipaggio di
argonauti (pattuglie) pertanto dovrà impedire a una pattuglia di risvegliare il loro
oracolo e allo stesso tempo dovrà cercare di risvegliare il proprio. Pertanto ogni
equipaggio si suddivide in 4 vestali(difensori) e 3 tedofori (attaccanti). Ogni tempio
di oracolo è formato da un quadrato con attorno un corridoio dentro il quale si
potranno muovere le vestiali (da fare con il nastro bianco e rosso). Lo scopo delle
vestali è quello di spegnere le torce dei tedofori avversari soffiando con la bocca
(candele). Nel bosco esistono due tipi di fauni che son degli incroci tra l'uomo e
l'istrice, ognuno di questi ha gli aculei di diverso colore (blu, rosso, verde, giallo e
nero...fiammiferi colorati). Mediante questi aculei i tedofori dovranno accendere le
proprie torce per accendere successivamente il sacro fuoco del proprio oracolo
(citronelle al centro della base). Questi sacri fuochi devono essere accesi in ordine
particolare, prima i 4 più piccoli e poi quello grande centrale. Il primo equipaggio di
Argonauti che riuscirà a risvegliare il proprio oracolo. sarà al primo posto, così a
scalare ogni pattuglia. IL gioco si compone di 3 manche di 15 minuti.
I materiali che sono serviti sono state delle candele soprannominate torce, i fiammiferi
per accendere le candele soprannominati aculei e le citronelle a vasetto i fuochi
dell'oracolo, nastro bianco e rosso, picchetti. Prima del campo ho fatto la spesa del
materiale che mancava in reparto e ho preparato una busta con tutto il necessario.
I Posti di azioni qui sono stati uno per ogni pattuglia che si dovevano preparare la
propria base con il nastro bianco e rosso, mentre 2 capi hanno fatto il ruolo del fauno.
SVOLGIMENTO GRANDE GIOCO NOTTURNO
Nei ritmi del CNE non è stato facile trovare il momento per fare il grande gioco
notturno, proprio per questo non siamo riusciti a coinvolgere un altro reparto. Ma
infine la penultima notte abbiamo avuto la possiblità di fare il gioco, ho proceduto
dunque a distribuire i regolamenti e a fare la spiegazione. Purtroppo abbiamo fatto
soltanto due manche di 15 minuti perchè era troppo tardi, ci siamo divertiti e ci siamo
stancati, posso dire che il grande gioco notturno ha riscosso molto successo tra i vari
esploratori e ha funzionato benissmo. Purtroppo non sono riuscita a fare foto.
SERVIZIO FOTOGRAFICO
Riguardo al servizio fotografico, ho fatto foto a quasi tutte le attività svolte durante i
giorni del campo ed è stato per me davvero divertente. Ho usato il mio cellulare e mi
ero portata una micro SD di riserva per la memoria e una power bank per ricaricare
il cellulare. Inoltre ho avuto l'occasione diverse volte di utilizzare la reflex di Alessia.
Poi ho passato tutte le foto al Capo Reparto che le ha pubblicate sul gruppo di
sezione
in
diversi
album
a
questo
link
https://www.facebook.com/groups/192492559394/
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VERIFICA IMPRESA DELLO SCELTO
Alla fine di questa impresta ho capito che è difficile progettare una costruzione
pionieristica quando non si conosce bene il posto e il tipo di te, in quanto poi si può
andare incontro a degli imprevisti. Conoscendo il terreno avrei puntato a fare un
pennone con l'utilizzo di semplici tp. Inoltre abbiamo avuto qualche imprevisto con le
trivelle rotte che hanno rallentato il nostro lavoro dovendo usare solo il piccone. Sono
comunque soddisfatta per aver superato le difficoltà con l'aiuto di tutti. Quest'impresa
oltre a farmi crescere e a responsabilizzarmi, mi ha fatto capire l'importanza di ciò
che faccio e mi ha anche fatto capire il valore che ha per me essere scaut, far parte
di una famiglia.
E' stato un bellissimo campo essendo anche l'ultimo, sono felice che rendere partecipi
tutti a quest'impresa sia stata una delle cose migliori da fare, perchè ci ha tenuti uniti
e mi ha fatto provare emozioni che porterò dentro tutta la vita.
Buona Caccia!
Taranto, 02/09/2017

La Scaut

Nicole Barrese
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