Care Sq,

IMPRESA IM...POSSIBILE 2021

Abbiamo spedito una sonda su Marte!! Non sarà una pandemia a fermare la nostra voglia di realizzare Imprese!
Quindi diamo un calcio all’Im..possibile, riempiamo il nostro zaino di coraggio ed ambizione e lanciamoci in questa nuova avventura!

Ma cos’è l’Impresa Im…Possibile??
Impresa Im…possibile è la specialità di Squadriglia 2021. Un percorso che coinvolgerà la gran parte delle Squadriglie della nostra Zona!
Per ottenere il più alto riconoscimento, il percorso sarà composto da un’Impresa scelta da voi ed una Missione che vi verrà aﬃdata dai vostri
Capi Reparto sullo stesso tema della vostra Impresa.
Inoltre sarà fondamentale condividere a ﬁne percorso la vostra esperienza alla WiFi Fiera Regionale!
Cogliete l’occasione di questo percorso per ottenere il maggior numero possibile di specialità individuali, e perché no...brevetti!! Ci sarà
bisogno di un sacco di competenze nello spazio!
Prima di scegliere le vostre imprese chiedetevi una cosa.... come possiamo lasciare il segno nella realtà che ci circonda e che viviamo tutti i
giorni?
Per aiutarvi a mantenere le ﬁla del percorso vi consegniamo questo Diario! Potete usare le Mappe che trovate all’interno o farne di tutte
vostre!
Noi vi chiediamo solo di farci avere:
- La parte di Ideazione, mappa delle realizzazioni, e lancio entro e non oltre l’11 Aprile;
- La mappa delle opportunità e la progettazione entro il 18 Maggio!
- Il resoconto della vostra Impresa ed il Report della missione entro e assolutamente NON oltre il 05 Settembre!

Quindi pronti a partire per questa nuova avventura??? Salite a bordo??
Buona Caccia!!
Ceci, Silvia e Sarah
IABZ di Zona

IMPRESA IM...POSSIBILE
Presentiamoci!
Sq: COBRA
Reparto: URAGANO
Gruppo: MONZA 10

Chi Siamo?

Capo SQ

Lorenzo (capo)
Giacomo (Vice)
Andrea
Nicolò
Luigi

Cosa sappiamo fare?
Lorenzo= Orientazione e ps
Andrea = Sa cucinare il pesce
Giacomo = Sa pescare con il cagnotto
Luigi =Allevatore\ Coltivatore
Nicolò = intrattimento in barca(giochi e danzette )

Vice
Capo SQ

adare in
barca a vela

FARE SUB

pescare e cucinare
il pesce

andare in canoa

IMPRESA IM...POSSIBILE
Mappa delle Realizzazioni:

La nostra impresa sarà.......
Stand up paddle

Raftfing

IMPRESA IM...POSSIBILE
Impresa di..............
Descrizione dell’impresa e ricadute che l’impresa avrà sulla
nostra realtà:

Qual’è stato il nostro lancio??

Progettazione
Chi fa cosa e quando??
Che tecniche/nozioni
vogliamo imparare?
- Andare in Canoa
- Pescare

Tempi di realizzazione?
facciamo l'impresa a giugno

Cosa ci serve?
Un lago in cui pescare
Un posto dove noleggiano
le canoe

Mappa delle Opportunità:
Il mio Sentiero attraverso l’Impresa
POSTI D’AZIONE

...

...

Vice
Capo SQ
Lorenzo: organizzazione logistica, treni,posti in cui dormire, posto in
cui noleggiano canoe
Giacomo: impara tecniche pesca e trova lago dove fare pesca sportiva
Andrea: pensa al cibo e a come mangiare con le norme anticovid,
cucina il pesce al campo estivo
Nicolò e Luigi: pensano a giochi per il bivacco e i giochi per i
momenti morti

Capo SQ

...

...

...

IMPRESA IM...POSSIBILE
LA REALIZZAZIONE
(Raccontate la vostra impresa, le realizzazione, gli obbiettivi raggiunti, le difficolta’
incontrate, ci che avete imparato arricchite il vostro racconto con immagini, disegni, foto
o quanto altro la vostra fantasia vi suggerisce):
Abbiamo preso il treno e siamo andati a Inverigo sul lago di Como per fare canoa
con il nostro capo reparto Ruben che ci ha fatto da accompagnatore e maestro di
specialità per canoa. Dopo aver fatto due ore di canoa e aver fatto il bagno siamo
andati a far la spesa per la cena e abbiamo dormito in un oratorio.
Il giorno seguente abbiamo preso un altro treno e dopo circa un'ora siamo andati ai
"laghetti verdi" per fare pesca sportiva della trota. Infatti la nostra impresa era divisa
in due parti ma sempre legata alla nautica. Giacomo, il nostro vicesquadriglia, ci ha
insegnato le tecniche di pesca essendo lui un appassionato, e grazie a questo e
utilizzando del mais come esca abbiamo pescato molti pesci! Era pesca sportiva
quindi non potevamo tenerceli per cucinarli purtroppo.
Andrea il nostro secondo anno per la sua specialità di cucina invece a visto bene i
pesci mentre li pescavamo e poi al campo estivo li ha cucinati per la squadriglia,
erano davvero buoni!
Nella fase organizzativa insieme al mio vice mi sono occupato io dei treni e delle
chiamate ai vari posti, ovviamnete con l'aiuto fondamentale di tutta la sq.
É stata un'impresa memorabile e spero che vi sia piaciuto averla ascoltata!

IMPRESA IM...POSSIBILE
LA MISSIONE CHE I NOSTRI CAPI CI HANNO AFFIDATO....
Titolo: imbarcazione
Data:
04 agosto
I nostri capi ci hanno mandato sul lago del Segrino dove abbiamo
trovato un maestro di specialità che ci ha dato dei pali, cordini e
un bidone con delle taniche e abbiamo dovuto fare una specie di
zattera da una persona.

