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Cari Lupetti del Branco “Il Favore della Giungla”,
Giungla”
Il piccolo Mowgli è cresciuto ma molte sono le cose che
ha ancora da imparare.
Per non aver dato il giusto peso alle parole del buon
Baloo si è infatti cacciato in un bel guaio: il Bandar-Log,
Bandar
popolo delle scimmie, lo ha rapito portandolo via in un
luogo lontano dalla sua Tana. Mowgli, che per fortuna
ha imparato a memoria le lezioni sulle Parole Maestre, è
riuscito però a chieder aiuto a Chil l’avvoltoio il quale
sta seguendo la sua traccia per poi riferirla a Bagheera e
Baloo che furibondi hanno svegliato tutta la giungla con i loro ruggiti!
Anche noi vogliamo seguire questa traccia e scoprire dove sia finito Mowgli; ricordandoci la nostra
no
Parola Maestra Del Nostro Meglio,
Meglio, sono certo che tutti insieme saremo in grado di abbattere le
prede che il nuovo luogo di Caccia offre. Alcune di queste, mi ha riferito Rama, sono davvero
appetitose e per nulla al mondo vanno lasciate fuggire.
untamento è allora per le ore 8.40 a Pontedera, da dove partiremo alla volta di Romito, luogo
L’appuntamento
in cui caccieremo tutto il giorno.
La caccia si concluderà alle 16.30 a Romito dove faremo Merenda tutti insieme.
Per la merenda se qualcuno di voi vuole, può preparare un dolce (ne bastano 2/3,
2/3 comunicate a
Cristina chi ha intenzione di farlo così vi dirà se ci sono già molti altri dolci) al resto pensiamo noi.

La quota dell’uscita sarà di 2€.
Ricordo le cose che non
on devono mancare nel vostro zainetto:
- Quaderno di Caccia (un quadernetto formato A5);
A5)
- Astuccio con un po’ di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, colla, ecc...);
- Giacchetto impermeabile(per
impermeabile
evitare eventuali quanto probabili scherzi meteorologici);
- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno;
- Pranzo al sacco;
- Soldi dei Calendari o Calendari avanzati
Per il pranzo al sacco è bene spendere due parole. Non si possono portare: bibite gassate(che gonfiano solo la
pancia e non dissetano), patatine, caramelle, ciuccini e schifezze varie(che non sfamano e fanno male). Non si
possono portare biscotti e dolci se non da dividere tra tutti, ma avvisando sempre i VVLL prima di portarli!!!
Si rischia sennò di avere 15 torte buonissime la stessa domenica e non si riesce a finirle purtroppo….
Inoltre non devono essere portati oggetti di valore o elettronici, come lettori musicali,
musicali cellulari ecc… A noi lupi
non servono e ci distraggono solamente durante la caccia!!

Siamo d’uno stesso sangue tu ed io, segui la mia traccia”
traccia disse Mowgli a Chil.
“Siamo
Buona Caccia a tutti quelli che rispettano la Legge!!

e i VVLL
P.za Manin, 6
56031 Calcinaia (Pisa)
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