Incontro RYS – 16/02/2015
Clan presenti

Calimera 1
Campi Salentina 1
Lequile 1
Trepuzzi 1
Carmiano 1

Clan assenti

Lecce 3
Galatina 1
Lecce 4
Lecce 2

Argomenti:
RYS rappresentante di
Zona al Consiglio
Generale

Challenge

Abbiamo chiarito le modalità e i termini per eleggere il rappresentante.
Seguiremo il metodo già discusso la volta scorsa: ogni Clan/Fuoco elegge due
rappresentanti che saranno comunicati al Comitato o allo IABZ entro il 22 feb
con la scheda già inviata; i rappresentanti vivranno una giornata a livello di
Zona dove condivideranno le esperienze vissute e avranno modo di
conoscersi, tale giornata è stata stabilita per il 01 marzo, in località ancora da
stabilire.
A fine giornata gli R/S eleggeranno il rappresentante da inviare a Bracciano.
Il rappresentante avrà il mandato durante il Convegno di Zona.
Questo gruppo di RYS avrà l’incarico di condividere con il rappresentante il
camino fatto in ogni Clan/Fuoco in modo da portare al Consiglio Generale la
voce di ogni gruppo.
Gli stessi ragazzi, guidati dalla Zona, progetteranno e programmeranno
l’evento che vedrà la Zona impegnata a consegnare alle autorità provinciali e
ai Vescovi, la Carta del Coraggio e le azioni di ogni Clan/Fuoco.
Tale evento è tutto da stabilire
Abbiamo stabilito la data per l’evento: il 9e 10 maggio.
Il giorno del lancio sarà il 30 marzo presso Casole (Copertino, dove abbiamo
vissuto la parte finale delle botteghe fede).
La località del Challenge è stata stabilita presso l’Oasi WWF “Le Cesine”.
L’uso dei settori associativi è stata condivisa e valutata, ritenuta valida per
dare ai capi modo di riscoprirne le opportunità e potenzialità offerte.
Abbiamo sentito i capi della Zona che svolgono il loro servizio nei vari settori,
abbiamo la disponibilità del settore P.C. e F.B., gli altri sono oberati da
impegni e le pattuglie non hanno risorse sufficienti per un’attività del genere.
Abbiamo pensato anche al Nautico, anche se per quest’ultimo necessita
tempo e location specifiche.
Ogni settore sarà presentato durante gli incontri dei capi della branca e
successivamente ogni capo sceglierà un settore per progettare ed attuare le
prove per il Challenge. Cercando di calendarizzare tali incontri, ci siamo resi
conto che per il nautico non ci sarebbe stato tempo sufficiente per preparare
tutto, quindi abbiamo deciso di fermarci solo su P.C. e F.B.
Il settore P.C. sarà presentato dall’incaricato di zona e dalla pattuglia
regionale il 23/02 e il settore F.B. il 16/03 durante gli incontri di Branca.
L’ambientazione sarà: INDIANA JONES ALLA RICERCA DEI TESORI PERDUTI.

Il prossimo incontro di Branca è fissato per il 23 febbraio ore 20.30 presso la sede di Zona.

