
           Settembre 2022 

 

 

Va a: genitori dei Lupetti e dei Esploratori 

 

 

LA MERENDA 
 

Come sapete, alla fine di ogni attività i ragazzi ricevono la merenda. 

Anche quest’anno abbiamo pensato di chiedere la vostra collaborazione.  

Sarebbe bello che a turno i genitori preparassero la merenda per tutti i ragazzi. 

Una torta, dei biscotti, una macedonia, … va bene qualsiasi cosa, lupetti ed 

esploratori affamati apprezzeranno sicuramente le vostre prelibatezze! Visto che 

sia i lupetti che gli esploratori sono tanti, per ogni attività abbiamo previsto due 

persone responsabili per branca.  

L’organizzazione delle merende sarà separata lupetti ed esploratori, quindi chi 

volesse partecipare è pregato di iscriversi, il prima possibile tramite la persona di 

riferimento della branca per cui desiderate preparare la merenda. 

Non vuole essere una cosa impegnativa, semplicemente un aiuto per noi akele e 

animatori. Non bisogna preparare niente di complicato e potete organizzarvi 

come preferite! Alle bibite pensiamo noi. 

 

Per i lupetti la persona di riferimento è Cinzia raggiungibile al numero: 

079/192.09.61 

Per gli esploratori la persona di riferimento è  Seba raggiungibile al numero: 

079/456.80.17 

 

    Grazie di cuore per il vostro aiuto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BUONA CACCIA 
 

Ciao a tutti! 

Anche quest'anno vi proponiamo di comperare il “Buona Caccia”!!! 

Per chi non lo sapesse, si tratta di un piccolo libretto giallo da tenere nella tasca 

della camicia, si può dire che sia una specie di manuale del lupetto.  
In questo piccolo manuale i lupetti possono trovare tutte le basi della tecnica 

scout come ad esempio il codice morse, i primi nodi, la storia di Mowgli, le 

impronte degli animali e tante altre cose, il tutto spiegato in modo semplice, 

chiaro e molto simpatico! 

È possibile acquistare il “Buona Caccia” direttamente in sede; per chi fosse 

interessato chiediamo quindi di portare 6 franchi (giusti se è possibile) ad una delle 

prossime attività. 

Il “Buona Caccia” è un simpatico aiuto per i lupetti per ricordare le cose 

importanti della tecnica scout, in ogni caso il suo acquisto non è obbligatorio … a 

ognuno la scelta! 

 

 

 

 

LA BORRACCIA 
 

Per festeggiare il quarantesimo della nostra Sezione, 

era stata creata una borraccia in alluminio di 0.6 litri 

tutta in tema Sassifraga. 

Per chi lo desiderasse è ancora possibile acquistarla 

per il prezzo di 18 franchi (da portare giusti, se 

possibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un salutone a tutti,       

 

Per le akele e gli animatori 

Carlotta / Ohana 

 


