Sezione Esploratori Tre Pini Massagno
Massagno, 29 Novembre 2016

ALLE FAMIGLIE
Cari Amici,
i primi mesi di attività scout sono stati un vero successo, la nostra sezione conta attualmente più di 100 ragazzi
attivi un numero notevole che indica la grande qualità e l’impegno che i nostri capi mettono nell’organizzare le
attività per i nostri ragazzi. Il Natale è ormai alle porte; oltre agli appuntamenti importanti della Sezione prima
della fine dell’anno trovate pure le date importanti per i primi mesi del 2017.
FESTA PATRONALE DI SANTA LUCIA A MASSAGNO, DOMENICA 11 DICEMBRE
La Sezione parteciperà alla S. Messa delle ore 10.00, durante la Messa sarà presente anche Mons. Valerio
Lazzeri in occasione dell’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di Santa Lucia. Il ritrovo per
tutti i ragazzi è fissato davanti alla chiesa parrocchiale di Massagno alle ore 09:00 con la divisa completa e
ordinata.
Alla fine della S. Messa , sul sagrato della Chiesa o nel salone sotto la Chiesa, ci sarà l’estrazione della lotteria
organizzata dalla Sezione nel corso dell’aperitivo offerto dalla Parrocchia di Massagno.
Quest’anno la distribuzione dei biglietti della lotteria per la vendita verrà fatta sia al sabato precedente durante
le regolari attività (3 dicembre) che il mercoledì sera (7 dicembre) in sede esplo a partire dalle ore 18.00 fino
alle ore 19.00. Ricordo a tutti i ragazzi di consegnare ai propri capi branca tutti i blocchetti dei biglietti venduti
(e non) entro e non oltre sabato 10 dicembre 2016! Colgo l’occasione per ricordare l’importanza della vendita
dei biglietti della lotteria che costituiscono uno dei finanziamenti principali della nostra Sezione.
NATALE SCOUT
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare al Natale sezionale che si terrà sabato 17 dicembre. I ragazzi si
troveranno come di consueto alle ore 13:30 presso le rispettive sedi. Il ritrovo per i genitori sarà alle ore 16:15
presso la (nuova) piazza Santa Lucia a Massagno (vedi cartina allegata) dove vivremo un momento di
comunità in attesa dell’arrivo del Natale.
Seguirà la tradizionale panettonata per scambiarci personalmente gli auguri di Buone Feste!
L’attività si concluderà verso le ore 18.00.
Sono consigliati vestiti caldi per stare all’esterno, una pila e una coperta per sedersi sui gradini. In loco vi sono
pochi posteggi in via Lema, di conseguenza vi consigliamo di posteggiare alle Scuole Elementari o in via Motta.
RIPRESA ATTIVITÀ DOPO LE FESTIVITÀ
L’attività riprenderà sabato 14 gennaio 2017.
CAMPEGGIO PASQUALE 2017
Il campo pasquale degli esploratori si svolgerà da giovedì 13 aprile a sabato 15 aprile 2017.
CAMPEGGI ESTIVI 2017
Il campeggio estivo rappresenta il culmine della nostra attività ed è quindi molto importante la partecipazione
di tutti i ragazzi! Per questo vi facciamo sapere con largo anticipo le date, in maniera che possiate organizzarvi
nel migliore dei modi.
Esso si svolgerà per tutte le branche dal 2 luglio al 15 luglio 2017.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per l’appoggio dato alla Sezione e per l’impegno
dimostrato fino ad oggi. Nel ricordarvi che restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione colgo
altresì l’occasione per porgervi già sin d’ora gli auguri di un sereno e lieto Natale.
CORDIALI SALUTI
Per la Sezione:

Beatrice Galimberti

Sezione Esploratori Tre Pini Massagno
Massagno, 29 Novembre 2016

Piazza Santa Lucia, 6900 Massagno
Siete pregati di parcheggiare le auto presso il posteggio della Chiesa di Santa Lucia o presso la casa
Comunale e raggiungere la piazza a piedi (ca. 5-7 min di cammino).

