Scout Mendrisio
Branca Lupetti
Anno scout 2019-2020

La Giungla in casa – 4
Care lupette e cari lupetti, gentili genitori,
Che mi punzecchino all'unisono tutti gli aculei di Ikki il porcospino se questo tempo ballerino non sta facendo
ammattire tutti gli animali della nostra Giungla; un po' piove a dirotto e un po' c'è un sole che spacca le
pietre…non si sa proprio più cosa pensare!
"Ammattiti, ammattiti, macché ammattiti! Stiamo solo dando libero sfogo alla nostra creatività"; così chiarisce
Baloo, ma chissà…guardate un po' cosa vi propongono!
Prestate occhio e orecchie perché questa settimana non solo avrete la possibilità di guadagnare punti per la
vostra sestena ma pure di vincere un Premio Personale (vedesi la proposta di Kaa!)
Prima proposta: Le stampe di Bagheera!
La nostra pantera nera vi propone di fare delle bellissime stampe in un modo super facile e divertente!
Tutto ciò che vi occorre è:
1. Foglie (che potete trovare direttamente nel vostro giardino o raccogliere durante una bella passeggiata)
2. Normale carta da disegno
3. Gli acquarelli
Una volta preparato il materiale il gioco è fatto! Basta scegliere uno o più colori dalla scatola degli acquarelli,
dipingere un lato della foglia e appoggiarlo infine sulla carta.
Consiglio bagheresco: tenete premuta la foglia sulla carta per almeno 5 secondi…et voilà! Una volta tolta avrete
una meravigliosa stampa da appendere in camera o in un diario o ovunque vogliate.
Non dimenticate di mandarci le foto delle vostre bellissime opere d'arte! Ecco a voi quelle di Bagheera:

Woow, l'avreste mai detto di incrociare Bagheera tra colori e sfumature?
Ma sentite un po' cosa ci propone Akela… che in questo periodo non fa che starsene a muso in su, la sognatrice!
Seconda proposta: L'indovinello di Akela
Akela ha un indovinello per il branco; negli ultimi tempi, guardando trasognata il cielo stellato, ha notato una
nuova costellazione che somiglia moltissimo a un animale in particolare. Ovviamente Akela la saggia l'ha subito
riconosciuto…ma voi sapreste fare altrettanto? Unite le stelle, colorate il disegno, scrivete il suo nome e mandate
il tutto ad Akela!
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Bagheera tra i cavalletti, Akela trasognata… la Giungla non finirà mai di stupirci! Infatti se fino a poco fa mi
avessero chiesto quale animale della Giungla è sicuramente immune all'effetto di questo tempo bisacco avrei
risposto senza esitare "Kaa!" e invece guardate un po' qua…
Terza proposta: Le Kaallenge
Il centenario pitone delle rocce vi propone 5 sfide mozzafiato!
Eccole a voi, esattamente come me le ha sibilate lui stesso:
1° kaallenge: fate una foto in cui indossate i tacchi più alti che riuscite a trovare (10 pt)
2° kaallenge: fate la foto a una campanella bianca (il fiore) che non deve essere strappato ma fotografato sul prato
(15pt)
3° kaallenge: fate una foto dell'animale più grosso in cui vi imbattete (15pt)
!!! se dovesse trattarsi di un animale feroce, come Shere Khan la tigre, un elefante a digiuno o un temibile cobra
non perdete il vostro tempo a scattare ma scappate a gambe levate, mi raccomando!
4° kaallenge: fate un video in cui eseguite la seguente sequenza tutta in una volta:
3 saltelli a piedi uniti, 1 giro su voi stessi, 1 flessione, battere le mani 3 volte, 1 saltello su un piede, un calcio
nell'aria (più in alto possibile), sedersi per terra e salutare (30 pt)
5° kaallenge: filmatevi mentre cantate da cima a fondo una canzone qualunque (50 pt) / scout (70 pt)
Ma attenzione attenzione perché, come già rivelato nell'introduzione, se farete queste kaallenge e manderete la
prova (foto o video) della vostra impresa ad Akela guadagnerete i punti stabiliti per ognuna! Questi punti
andranno ad aggiungersi ai punti di sestena guadagnati durante le attività dell'anno, quindi più persone di una
stessa sestena faranno le kallenge più avrete punti sul caramelliere!
Ricordate che la sestena che uscirà vittoriosa da quest'anno bizzambo è ancora tutta da stabilire…
Ma non è finita qui perché il lupetto che avrà guadagnato più punti (indipendentemente dal punteggio totale della
sua sestena), riceverà a sua volta un Premio Personale per posta direttamente dalla Giungla!
Come sempre, un carissimo saluto da parte di tutte e tutti i vostri Vecchi Lupi e da me, il messaggero Chill!
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