A S S O C I A Z I O N E

I T A L I A N A

GUIDE E SCOUTS d’ EUROPA CATTOLICI
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO
Gruppo Valdera 1 “San Michele Arcangelo”
Branco “Il favore della giungla”

Carissimi Lupetti e carissimi Cuccioli,
dopo due settimane di riposo è proprio arrivato il momento di
rimettersi nuovamente in caccia.
Il piccolo cucciolo d’uomo, Mowgli, è stato accolto nella Giungla
da una famiglia di Lupi anche se il perfido Shere-Khan, tigre
zoppa della giungla, avrebbe voluto il cucciolo d’uomo come sua
preda. Per fortuna Mamma Lupa e Babbo Lupo non si sono
lasciati intimorire e faranno del loro meglio perché Mowgli
venga accettato dal Branco.
Anche noi dobbiamo prepararci al meglio per la caccia di
Domenica e dobbiamo fare del nostro meglio per azzannare e
spolpare la preda fino all’osso: i cuccioli, sono certo che faranno di tutto perché il Branco li ammetta
al consiglio della rupe così da poter indossare la pelliccia; molti altri invece cercheranno sicuramente
di aprire il loro primo o secondo occhio nella Giungla conquistando le stelle; altri ancora faranno di
tutti per dimostrarsi degni di guidare una sestiglia.
Sarà una caccia ricca di prede e ognuno di noi, se saprà cacciare da buon cacciatore, non resterà a
stomaco vuoto. Una di queste prede, come sappiamo, la stiamo già stritolando e si tratta del
QUADERNO DI CACCIA, che sono convinto ognuno di voi stia già riempiendo con disegni,
racconti e spiegazioni delle cacce precedenti.
Per una Caccia così non possiamo che andare in un luogo di caccia ricco di ogni tipo di preda. Il
ritrovo è previsto per Domenica 17 Novembre, alle ore 8.30 nella Tana di Pontedera da dove ci
sposteremo nella Giungla di Cerretti che ci offrirà tutte le sue prede.
La caccia terminerà alle ore 17.00 e nei locali di Cerretti, insieme a voi genitori, condivideremo la
Merenda (organizzandoci come la volta precedente).

La quota dell’uscita sarà di 2€ (per lasciare un’offerta alla parrocchia di Cerretti).
LA SCORSA VOLTA ABBIAMO VISTO COSA CI OCCORRE, SEMPRE MEGLIO LASCIARE A
CASA LE COSE CHE NON SERVONO:
- Quaderno di Caccia:dovrà diventare un fedele compagno nelle cacce;
- Quaderno delle Specialità (chi già lo possiede)
- Astuccio con un po’ di cancelleria (matite, pennarelli, forbici, colla, ecc...);
- Giacchetto impermeabile(per evitare eventuali scherzi meteorologici);
- Borraccia BEN CHIUSA! L’acqua deve bastare per tutto il giorno;
- Pranzo al sacco(panini, pasta fredda, riso freddo etc..) evitare dolciumi e bibite che
procurano solo dei forti mal di pancia.
Quanto non elencato non ci occorre; noi lupi vogliamo portar con noi solo l’essenziale.

“Guardate, guardate bene o lupi..”
Buona Caccia a tutto il Branco “Il Favore della Giungla”.
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