SCOUT
MENDRISIO
ANNO
2022-2023

CIRCOLARE DI APERTURA
DELL’ANNO SCOUT

Care attive, cari attivi e egregi genitori,
Un’ mese fa ci siamo salutati dopo aver vissuto delle fantastiche esperienze ai campeggi e alla colonia. Chi ha vissuto il
MoVa ha stampato nel proprio cuore un ricordo indimenticabile e
La scuola è cominciata quasi per tutti e con essa, anche l’anno scout rincomincia come di consuetudine. Noi non
vediamo l’ora di poter riprendere le attività settimanali, infatti, i vostri capi sono già al lavoro da qualche settimana. Siamo
pronti per iniziare il nostro anno scout, ricco di attività e tantissime attività speciali.
Per tanto, vogliamo indicarvi con questa circolare le informazioni importanti per l’attività di apertura di questo anno
scout 2022-2023
Data
Ritrovo

Svolgimento

10 settembre 2022
10:00 in sede

Dopo l'apertura ci sarà un momento dedicato alla presentazione dei capi e delle branche,
oltre a ciò saranno allestiti degli stand dove sarà possibile acquistare vari gadget (come
foulard, buona caccia,…), consegnare le iscrizioni e porre delle domande ai rispettivi
Responsabili.
La mattinata terminerà con il pranzo offerto a tutti i genitori e agli attivi, dopodiché tutti i
genitori e i castorini saranno invitati a tornare a casa mentre gli esploratori, i lupetti e i
pionieri continueranno con le attività proposte per il pomeriggio.

scioglimento castorini
Scioglimento per esplo,
lupi e pio

Dopo pranzo (indicativamente 13:30)
17:00 in sede

Inscrizione anno scout
2022-2023

Assieme a questa circolare, riceverete anche il formulario di iscrizione per i partecipanti ed
il nuovo sistema per il pagamento. Trovate inoltre la versione digitale sul nostro sito. Vi
chiediamo di portarlo compilato all’apertura.

In caso di brutto tempo

Vi sarà una breve presentazione, mentre il programma rimarrà invariato solo per gli attivi.

Vi preghiamo ancora una volta di leggere attentamente la circolare e le informazioni riportate e, in caso di domande,
dubbi o incertezze, di contattarci il più presto possibile. Di seguito vi indichiamo i recapiti telefonici dei responsabili di ogni
branca:
BRANCA CASTORI:
Boris Croci
904 72 73 o 078 825 48 35)

(078 906 85 02) BRANCA LUPETTI: Anna Barella o Greta Mossi (078

BRANCA ESPLORATORI: Martina Ghezzi (076 437 66 08)

BRANCA PIONIERI: Christian Kocher (076 262 68 09)

VICE CAPO SEZIONE:

(076 262 68 09)

Christian Kocher

CAPO SEZIONE: Maurizio Kocher, 079 871 42 23, viale villa foresta 23, 6850 Mendrisio, maurizio.kocher@gmail.com

Cosa aspettate a rifare il foulard e preparare la camicia? Sono già pronti? Benissimo!!!
Vi aspettiamo numerosi, sabato 11 settembre! Noi non vediamo l’ora!
Una stretta di sinistra, Vecchi castori, Vecchi lupi, Animatori e Capi Posto.
Scout Mendrisio – Capo Sezione
Maurizio Kocher – Viale villa foresta 23– 6850 Mendrisio – 079.871.42.23– maurizio.kocher@gmail.com

