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 Calcinaia 1° “San Giovanni Battista”
Branco “Il favore della giungla”

Carissimi Lupetti,
Mowgli, il cucciolo d’uomo,, è stato finalmente ammesso nel Branco
dei lupi di Seeonee.
Nonostante i tentativi di Shere-Khan, alla fine il piccolo “ranocchio”
è stato accettato da tutti grazie alle buone parole di Baloo e al toro
offerto da Bagheera.
Anche i nostri cuccioli, dopo aver dimostrato di esser davvero abili e
di voler far parte del Branco, sono stati ammessi nel branco “Il
Favore della Giungla” e finalmente tutti insieme potremo fare del
nostro meglio per crescere insieme a tutto il branco e azzannare
nuove prede. Il cucciolo d’uomo cresce e chissà quali razza di
avventure lo stanno aspettando.
La caccia di Domenica sarà una caccia speciale per tutti noi, il perché
lo scopriremo solo tenendo occhi aperti e orecchie ben dritte.
Strano ma vero, una cosa speciale ci attende proprio nel territorio di Caccia di Pontedera ed è per
questo motivo che l’appuntamento sarà per Domenica 15 Dicembre proprio in Tana a Pontedera
per le ore 9.00 a Pontedera, dove cacceremo tutto il giorno. La caccia terminerà alle 16.30 con la
merenda in compagnia dei genitori.

La quota dell’uscita sarà di 3€ per coprire le piccole spese di materiale e poter anche noi donare il
nostro contributo a Don Silvano che parte per una missione in Africa.
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto:

- 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.
Ricordiamoci che è importante portare solo le cose necessarie. Tutto il resto non ci serve e ci distrae
dalla nostra caccia.

“Guardate, guardate bene o Lupi.”
Buona Caccia miei cari Lupetti.
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