Agli attivi della Brigata Scout
La Fenice Valle del Vedeggio

Cureglia, 26 ottobre 2015

Informazioni novembre-dicembre 2015
Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio
Cari lupetti, esploratori e pionieri
Cari genitori
di seguito trovate alcune informazioni utili per i prossimi mesi:
• Calendario attività novembre-dicembre
Vi allego il calendario indicativo per i mesi di novembre e dicembre.
Prestate attenzione al fatto che le attività ricominceranno “solo” il 14
novembre in quanto il weekend prima capi e rover saranno assenti per
un’uscita di formazione.
Come sempre, i dettagli delle attività li trovate settimanalmente sull’albo
al seguente indirizzo: http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/.
• Circolare minicampo
In allegato trovate anche la circolare del minicampo che si terrà dal 27
al 29 novembre a Faido. L’iscrizione e il formulario medico sono da
ritornare a Jasmine/Perla entro il 14 novembre. Vi aspettiamo
numerosissimi!
• Specialità / brevetti LUPETTI
Di seguito vi copio un messaggio da parte delle akele rivolto solamente
ai lupetti:
“Ciao! Prossimamente si terrà un'attività molto speciale, i brevetti!
Questa attività ti permetterà di metterti alla prova su un tema che ti
interessa e di divertiti con altri lupetti che non fanno parte della tua
sestena.
Vogliamo fare del nostro meglio per farti svolgere l’attività che più ti

incuriosisce! Quale fra queste quattro proposte preferisci? Se non
dovessimo riuscire a soddisfare la tua richiesta quale altro brevetto
sceglieresti?
- teatro
- gioco
- fuoco
- pronto soccorso
Fai sapere le tue due scelte entro il 7 novembre a Alessandra/Ariel
(capomuta@scoutlafenice.ch).
Una stretta di sinistra,
Le tue akele”
• Campo invernale Scout Breganzona
Anche quest’anno la sezione scout di Breganzona organizza un campo
invernale dal 26 al 31 dicembre 2015 a Rona. L'età minima per
partecipare é di 9 anni (4a elementare). Gli interessati possono
iscriversi direttamente tramite il formulario in allegato.
• Vin brulè 24 dicembre
Da parecchi anni, il 24 dicembre, capi e rover si occupano di servire vin
brulè e thè dopo la messa di mezzanotte fuori dalla Chiesa di Cureglia.
Se volete passare a trovarci sarà una bella occasione per scambiarci gli
auguri di Natale.
Una stretta di sinistra e cari saluti
Per la Brigata Scout
La Fenice
Chiara Milani / Thila
Capo Brigata

