Scout Mendrisio
Anno 2018-19

Pronti… Partenza… VIA!
Carissimi Lupetti, Esploratori e Pionieri, egregi genitori,
ci siamo appena lasciati alle spalle uno stupendo anno scout,
terminato con un fantastico campeggio e noi non vediamo già
l’ora di indossare camicia e foulard per lanciarci in una nuova
avventura. Capi Posto, Animatori e Akele, con le numerose facce
nuove, sono pronti e motivati per guidare un nuovo anno scout
fino al campeggio. Siete curiosi di scoprire le novità? Abbiamo il
piacere di invitarvi tutti per un inizio con il BOTTO!
Ecco tutte le informazioni sulla giornata:
Data: sabato 15 settembre 2018
Svolgimento della giornata:
10.00 Ritrovo per lupetti, esploratori, pionieri e genitori in sede in Villa Foresta.
Accoglienza e iscrizioni attivi;
11.00 Presentazione della sezione e delle rispettive branche;
12.00 Aperitivo e pranzo offerto dalla sezione a tutti i presenti;
14.00 Inizio delle attività pomeridiane, alla quale possono partecipare anche i nuovi attivi;
15.45 Fine delle attività pomeridiane e chiusura della giornata, sul prato del Liceo.
STRAMENDRISIO (circolare allegata)
Avete parlato a qualche amico delle nostre attività scout? Vorreste invitarlo a
passare un pomeriggio con noi? È interessato a fare attività con noi? Invitatelo
alla prima attività… Ci sarà da divertirsi!
Programma in caso di brutto tempo: l’attività rimarrà invariata. Verrà offerto un aperitivo prima
dell’orario di pranzo, il pasto sarà organizzato solo per gli attivi.
Informazioni: per qualsiasi domanda non esitate a contattare Sean (078 795 52 63) per i lupetti,
Filippo (076 310 31 66) per gli esploratori o Pietro (076 432 71 15) per i pionieri.
Iscrizione: allegato a questa lettera trovate il formulario d’iscrizione per il nuovo anno. Vi
chiediamo di compilarlo a casa e di consegnarcelo alla prima attività.
Cosa aspettate a rifare il foulard e preparare la camicia? Sono già pronti? Benissimo!!! Vi
aspettiamo tutti, attivi e genitori, sabato 15 settembre! Noi non vediamo l’ora!
Una stretta di sinistra, Akele,
Animatori e Capi Posto
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