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APERTURA ANNO SCOUT 2018/19 – Festeggiamenti 70°
Egregi genitori,
cari lupi, esplo, pio e capi

Massagno, 4 aprile 2019
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Chi invece volesse abbandonare definitivamente l’attività scout è pregato di
giacca a vento, maglione, pantaloni adatti a un’escursione (non jecomunicarlo esclusivamente
alla sottoscritta.
ans!), vestiti di ricambio, vestiti caldi, piccolo necessaire per lavarsi,
materiale da scrivere, pila (carica!), coltellino e thilo.

Aspettandovi carichi di entusiasmo per questa nuova avventura scout, vi saluto cordialmente.
PRANZO
AL SACCO

1949

2019

Il pranzo del Venerdì Santo – privo di carne e golosità poiché siamo
in Quaresima – è da sempre un momento molto particolare, in un
Beatrice Galimberti
giorno tanto simbolico. Quest’anno, in tipico stile scout, vi procaposezione
porremo un pranzo «alla Canadese»: il pic-nic che porterete verrà
condiviso tra tutti. Per praticità cibo e borraccia sono da riporre in
uno zainetto da escursione.
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Egregi genitori,
METEO
cari lupi, esplo, pio e capi

Per annunciarsi presente basterà consegnare il tagliando annesso
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ANNO
2018/19
– Festeggiamenti
70°
questioni organizzative vi chiedo di farci avere i soldi in contanti e
di evitare qualunque tipo di versamento sul conto della Sezione.

Nell’arido West non piove mai! Il campo si svolgerà con qualsiasi tempo, nel caso in cui all’orizzonte dovessero stagliarsi nuvole minacciose,
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scout! Per dare il via all’attività autunnale ci troveremo tutti insieme sabato 15 settembre 2018,
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RITROVO:

sabato 15 settembre 2018 alle ore:
Vi aspettiamo!
14.00 per i lupetti,
sul sagrato della chiesa di Santa Lucia.
15.00 per gli esploratori in sede.
I lupetti che passeranno al reparto si presenteranno ancora con i lupetti.
Gli esplo che passeranno al posto si presenteranno ancora con gli esplo.

TENUTA:

Divisa scout; per i nuovi, vestiti comodi e sportivi per fare attività all’aperto.

CENA:

La organizziamo noi.

BIVACCO:

Si terrà al Parco Tre Pini a Massagno dalle ore 20.00 alle ore 21.30 circa. I
genitori sono cordialmente invitati a presenziare a questo momento e
potranno in seguito riportare a casa i loro figli. Consigliamo a chi arriva in
auto di accedere da via Maraini (lato nord), perché in via al Roccolo (lato
sud) non c’è possibilità di parcheggio.

CATTIVO TEMPO:

ISCRIZIONE CAMPO PASQUALE 2019
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Questo
appuntamento
segna l’inizio dell’attività annuale e la presenza di
ASSENZE / ABBANDONI: Mio/a
figlio/a
…………………………………………………………..……..……………..…
tutti è molto importante; chi proprio dovesse mancare è pregato di
comunicarlo ai propri capi branca (cf. allegati).
PARTECIPA
Chi
invece volesse abbandonare definitivamente l’attività scout è pregato di
comunicarlo esclusivamente alla sottoscritta.
al Campo Pasquale che si svolgerà il 18-20 aprile 2019.

Aspettandovi carichi di entusiasmo per questa nuova avventura scout, vi saluto cordialmente.
Beatrice Galimberti

Data: …………………………

caposezione
Firma di un genitore ……………………………………

