
	
Sezione Esploratori Tre Pini Massagno 

Massagno, 25 novembre 2019 
 

 
Carissimi tutti, 
  
i primi mesi di attività scout sono stati un vero successo! La nostra sezione conta attualmente 
più di 200 ragazzi attivi, un numero notevole che indica la grande qualità e l’impegno che i 
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, in allegato alla circolare trovate pure le date importanti per i primi mesi del 2020. 

 
 
 

NATALE SCOUT – sabato 14 dicembre 
 

RITROVO L’orario di ritrovo per Casto, Lupi, Esplo e Pio verrà comunicato dai 
rispettivi Capi Branca. Per i genitori il ritrovo è previsto alle ore 17.15 al 
Salone Cosmo a Massagno (sotto al cinema Lux). 

 
SCIOGLIMENTO Alle ore 18.30, sempre al Salone Cosmo. Seguirà la tradizionale 

panettonata per scambiarci personalmente gli auguri di Buone Feste! 
 
POSTEGGI I posteggi comunali alle scuole elementari di Massagno non potranno 

essere utilizzati, perché occupati dal Mercatino di Santa Lucia. 
Consigliamo di utilizzare i parcheggi pubblici in zona Valgersa o 
l’autosilo Santa Lucia a pagamento. 

 
 

FESTA PATRONALE DI S. LUCIA – domenica 15 dicembre 
 

RITROVO Alle ore 9.15 sul sagrato della chiesa di S. Lucia a Massagno.  
 
SCIOGLIMENTO Verso le ore 12.00, sempre sul sagrato di S. Lucia. 
 
PROGRAMMA La sezione parteciperà alla Santa Messa delle ore 10.00. Alla fine della 

celebrazione, sul sagrato della chiesa o nel salone sottostante, ci sarà 
l’estrazione della lotteria organizzata dalla sezione, parallelamente 
all’aperitivo offerto dalla parrocchia. Ricordo a tutti i ragazzi di 
consegnare ai propri capi branca i proventi dei biglietti venduti entro e 
non oltre sabato 14 dicembre 2019. La vendita dei biglietti della lotteria 
è importante, perché costituisce uno dei principali finanziamenti per 
svolgere le attività della nostra sezione.  

 
TENUTA Divisa completa e ordinata.  

 
 

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per l’appoggio dato alla sezione e 
per porgervi già sin d’ora gli auguri di un sereno e lieto Natale. 

 
 
		 Lucia Bottani 
 Capo Sezione 


