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Carissimi Lupetti, 
non aspettavamo che nuove forze fresche per metterci nuovamente in 
caccia. 
I cuccioli accolti domenica scorsa hanno proprio le mascelle che 
servono a questo Branco e sono certo che ognuno saprà azzannare 
moltissime prede.In  questa caccia ci sarà modo per tutti di assaporare 
le prime prede gustose, quelle che ti fanno venire ancor più voglia di 
cacciare. Molte sono le cose da scoprire e molte ancora quelle da fare. 
Facciamoci trovare pronti per questa nuova ed entusiasmante caccia. Per trovare così tante prede 
dobbiamo per forza recarci in uno dei luoghi di caccia migliori. 
 
Domenica 27 Marzo,  alle ore 8.15,  ci ritroveremo nella Tana di Pontedera e, per cominciare al 
meglio questo anno, insieme ai genitori parteciperemo alla S.Messa nella chiesa di San Giuseppe.   
Al termine della Celebrazione, accompagnati dai genitori, ci sposteremo nella Giungla di Parlascio 

(Casciana Terme), dove cacceremo tutto il giorno. 
La caccia terminerà alle ore 16.30 a Parlascio, dove, insieme a voi genitori condivideremo la 
Merenda. Per la merenda se qualcuno di voi vuole, può preparare un dolce (ne bastano 3/4mettetevi 
pure d’accordo tra di voi!) e qualche bevanda non gassata (Tè o Succhi) proprio come già 
dettagliatamente spiegato da Elisabetta. 
 
NOTA BENE:Domenica Via Indipendenza e Viale Italia(quelli che solitamente portano alla 
Parrocchia di S.Giuseppe) saranno chiusi al traffico per il Mercato che si tiene in occasione della 
fiera. Certo non saranno questi piccoli ostacoli ad impedirci di vivere tutti insieme un momento 
bello e significativo quale è la S.MESSA. Il mio consiglio è quello di “aggirare” l’ostacolo, proprio in 
senso fisico: prima opzione( la migliore secondo me) è quella di lasciare l’auto nel parcheggio sul 
retro del PANORAMA e raggiungere la parrocchia a piedi (3 minuti o giù di lì); in alternativa 
potreste passare da VIA ENRICO DE NICOLA e lasciare l’auto lì (praticamente a due passi dalla 
nostra sede). Sono certo che faremo del nostro meglio per vivere pienamente questa prima Caccia. 

La quota dell’uscita sarà di 3€ a causa del materiale necessario per l’uscita e per lasciare 
un’offerta alla parrocchia di Parlascio come ringraziamento dell’ospitalità . 

 
Ricordo le cose che non devono mancare nel vostro zainetto: 

- 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. 

 
“La forza del Lupo è nel Branco, la forza del Branco è nel Lupo” 

 Buona Caccia a tutti voi del Branco “Il Favore della Giungla”. 
 
 

e i VVLL 


