Scout Mendrisio
Branca Lupetti

Ciao a tutti cari lupetti!
Davanti a noi c’è una settimana di vacanza, dunque sabato 10 e 17 febbraio non ci sarà attività(☹) ma
il 24 febbraio ricominceremo le attività con il botto! Per questo sono molto felice di annunciarvi delle
informazioni importanti per la giornata: annotatele e non mancate! Sarà anche l’ultima occasione per i
lupetti che hanno cominciato quest’anno per vivere l’attività dell’accettazione, cosicché il nostro branco
diventi ancora più grande, e loro possano finalmente cambiare la pelliccia da grigia a rosso e verde!

QUANDO: Sabato 24 febbraio, dalle 17:00 fino alle 20:30. ATTENZIONE: per i capi sestena e
sottocapi sestena, l’attività comincia alle 15:30.
Micaela, Giorgia, Nora, Sophie, Fabio, Vincenza, Aaron, Allison, Lia, Asia, Aisling e Emma,
non mancate, abbiamo un’attività speciale super interessante e importante per voi lupi grandi!
DOVE: In sede a Mendrisio
MATERIALE: l’attività si svolgerà con qualsiasi tempo, dunque avrete bisogno di Vestiti caldi
(passeremo parte dell’attività all’aperto) e adatti al tempo (dunque in caso di pioggia mantellina e
vestiti di ricambio), materiale per scrivere, borraccia (piena). La cena verrà preparata in sede, non
avete bisogno di portarla da casa, ma se voleste portare un dessert per tutti è sempre gradito 😉😉
ISCRIZIONE: Per motivi organizzativi vi chiediamo un contributo di 5.-- a testa, da consegnare
quando arrivate ad attività.
IMPORTANTE: Mandate un messaggio o una e-mail a Lila/Akela entro e non oltre domenica 17
febbraio, per confermare la vostra presenza o avvertire che non ci sarete!

Spero di vedervi numerosissimi a questa attività un po’speciale! Sarà un bel momento da passare
assieme a tutto il branco, e ricordare alla giungla che il branco dei lupi è numeroso, forte e unito: come
dice il proverbio: La forza del branco sta nel lupo, e la forza del lupo sta nel branco.
A presto!
Il messaggero Chill
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