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Branco “Il favore della giungla”

Carissimi Lupetti,
il cucciolo d’uomo, Mowgli, è stato finalmente liberato e
Baloo,Bagheera aiutati da Kaa, hanno avuto la meglio su quelle
scimmie svergognate del Bandar-Log.
Bandar
Il piccolo uomo è tornato nella tana da Mamma e Babbo lupo, al
sicuro da tutti i pericoli.
Girando per la giungla però, Akela e i Vecchi Lupi si sono accorti
che c’è qualcosa di strano nell’aria e hanno fiutato nuove tracce da
seguire.
Come avrete notato, in queste notti la Luna è piena nel cielo e
sappiamo bene che in queste notti le prede sono sempre più numerose.
Così, sempre pronti a fare del nostro meglio, ricordando la nostra Legge e la nostra Promessa, ci
prepariamo per quella che sarà una caccia ricca di prede
pred per ognuno di noi.
Domenica 3 Marzo, alle ore 8.20, ci ritroveremo nella Tana di Pontedera ed insieme ai genitori
parteciperemo alla S.Messa nella chiesa di San Giuseppe. Al termine della Celebrazione,
accompagnati dai genitori, ci sposteremo nella Giungla di Partino,, dove cacceremo tutto il giorno.
La caccia terminerà alle ore 17.000 a Partino, dove, insieme a voi genitori condivideremo la Merenda.
Per la merenda se qualcuno di voi vuole, può preparare un dolce (ne bastano 2/3mettetevi
2/3
pure
d’accordo tra di voi!) e qualche bevanda non gassata (Tè o Succhi).

La quota dell’uscita sarà di 2€.
Ricordo lee cose che non 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 scherzi meteorologici));
- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno;
- Pranzo al sacco;
Per il pranzo al sacco è bene spendere due parole. Non portiamo:: bibite gassate(che gonfiano solo la pancia e
non dissetano), patatine, caramelle, ciuccini e schifezze varie(che non sfamano e fanno male). Non portiamo
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.
purtroppo
Inoltre non devono essere portati oggetti di valore o elettronici,
elettronici, come lettori cd, cellulari ecc… A noi lupi non
servono e ci distraggono solamente durante la caccia!!

“Perché fra le tante cose belle della Giungla c’è anche questa: la punizione salda tutti i conti; subito
dopo tutto ritorna come prima”!
Buona Caccia a tutti voi del Branco “Il Favore della Giungla”.
Giungla”
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