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Introduzione
Quest’anno è stato un anno molto particolare per la pandemia 
e perché la maggior parte dei componenti della squadriglia 
erano nuovi.

Avevamo molte idee e progetti di imprese che potevamo fare e 
invece di fare qualcosa di “esterno”, tipo fare un’uscita, 
abbiamo pensato di fare qualcosa per il nostro angolo, visto 
che avevamo cambiato sede!



Prima impresa: armadio
La prima cosa che abbiamo pensato per migliorare l’angolo 
era fare un armadio.

Quello che avevamo nell’altra sede non andava bene visto che 
era troppo pesante da spostare da una sede all’altra, poi in 
più era anche troppo alto ed un sacco vecchio… quindi ne 
abbiamo progettato subito uno nuovissimo e sicuramente più 
bello.



Prima missione: armadio (progettazione)
La progettazione è stata molto semplice e veloce perchè 
tutti avevamo già avuto a che fare con cose manuali. 

Come struttura per l’armadio abbiamo usato dei pannelli di 
compensato, li abbiamo attaccati tra di loro con degli 
angolari a L e con delle viti che abbiamo fissato usando un 
martello.

(preparatevi alla prox slide)



Prima impresa: armadio (finalE ALQUANTO PARTICOLARE)
Esso è venuto molto bene, sicuramente molto più divertente e 
sicuro che andare a comprarlo dalla famosa casa per 
arredamenti svedese: quella col logo giallo e blu. Niente in 
contrario lì è tutto molto bello ma il NOSTRO armadio di 
più.



Seconda impresa: murales
la seconda missione è stata molto più divertente che utile, ma le 
altre squadriglie avevano già murales con l’animale della 
squadriglia fatta negli anni scorsi quindi abbiamo pensato che ci 
poteva stare anche nel nostro angolo.

Abbiamo usato tre bombolette: giallo, blu( i colori della nostra 
squadriglia) e il nero. abbiamo fatto un pipistrello nero con dietro 
una luna piena gialla e affianco la scritta BATS in giallo su sfondo 
blu.                                                               
questo è il disegno che ho progettato                                                                                 
perché mi sono dimenticato di fare la foto


