Agli attivi della
Brigata Scout La Fenice

Cureglia, 26 aprile 2016

Informazioni maggio-giugno 2016
Cari lupi, esplo e pio
Cari genitori
Di seguito alcune informazioni utili per concludere al meglio quest’anno scout:
Calendario attività maggio-giugno
In allegato il calendario indicativo per i prossimi 2 mesi. Vista la festività dell’Ascensione,
sabato 7 maggio lupi e esplo non svolgeranno attività. Il 28 maggio per contro si terranno le
prove generali del bivacco per cui vi chiediamo -nel limite del possibile- di essere tutti
presenti.
Come sempre, i dettagli delle attività li trovate settimanalmente sull’albo al seguente
indirizzo: http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/.
Bivacco di chiusura
Sabato 4 giugno presso il centro Parrocchiale di Cureglia (dove svogliamo solitamente le
attività con tutta la brigata) si terrà il bivacco di chiusura.
Per chi non avesse mai vissuto questo momento, si tratta della festa di chiusura dell’anno
scout alla quale sono invitati amici, parenti, conoscenti,…. Aiutateci a farci pubblicità pf!
Il programma sarà il seguente:
13:30 – 16:00 prove generali lupi-esplo-pio
18:30
apertura buvette
19:00
grigliata
20:30
spettacolo
22:00 ca.
chiusura
Gli attivi (lupi, esplo, pio, capi e rover) riceveranno un buono per cui NON dovranno pagare
la cena e la prima bibita.
Lotteria bivacco
Sabato 30 aprile tutti gli attivi (capi e rover compresi) riceveranno ognuno 20 biglietti della
lotteria da vendere. Vi chiediamo pertanto di portarci i rispettivi 20 CHF (1 bilgietto = 1 CHF).
Se foste interessati a comperare più biglietti (già questo sabato o in futuro) ben venga, ne
abbiamo una scorta pronta 
Entro sabato 4 giugno vi chiediamo di riportarci le matrici dei biglietti (vendete solo il biglietto
di destra e non entrambi i numeri) così che potremo estrarre i fortunati vincitori.
I primi premi saranno i seguenti:
- Binocolo Silva Epic 10x25 del valore di ca. CHF 170
- Altoparlante Bluetooth UE Boom 2 Speaker Tropical del valore di ca. CHF 120
- Caricatore solare 6000mAh del valore di ca. CHF 70
Ci saranno inoltre in palio numerosi altri premi, tra cui buoni per attrazioni, ristoranti,
funivie,…

Torte bivacco
Ogni anno moltissime mamme (ma anche papà, nonne,…) ci portano torte e altre leccornie e
ci teniamo a ringraziarvi tutti per la disponibilità.
Per organizzarci al meglio, chiedo a tutte le persone che sono interessate a portare un dolce
di annunciarsi a Cristina Cadei Patocchi all’indirizzo mail cristina@patol.com.
Campeggio estivo
Come comunicato ad inizio anno, il campeggio estivo di lupetti ed esploratori si terrà da
sabato 9 a sabato 23 luglio. I campi avranno luogo nel Canton Svitto, i lupetti saranno in
casa a Stoos mentre gli esplo avranno il loro accampamento a Goldau.
I pionieri partiranno invece martedì 19 luglio per rientrare, dopo un campo itinerante in
Svizzera, sabato 30 luglio.
Maggiori informazioni seguiranno a tempo debito con la circolare.

Una stretta di sinistra e a presto!
Per la Brigata Scout
La Fenice
Chiara Milani / Thila
Capo Brigata

