
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Cureglia, 12 ottobre 2016 
  
 
Informazioni Brigata Scout La Fenice 
 
Cari lupi, esplo, pio e rover 
cari genitori 
 
di seguito trovate alcune informazioni relative alle prossime attività. 
 

• Attività serale lupetti – 15.10.2016 
Questo sabato sera i lupetti svolgeranno un’attività particolare in sede a Taverne. Di seguito i 
dettagli: 

 
Cari genitori e cari lupetti, 
Sabato ci sarà un’attività molto speciale, vi chiediamo quindi portare tutto il vostro entusiasmo! 
RITROVO: ore 18.00 presso la sede esploratori di Taverne (qui trovate la cartina 
http://www.scoutlafenice.ch/sedi/) 
SCIOGLIMENTO: ore 20.45 presso la sede esploratori di Taverne 
MATERIALE: pic-nic, vestiti pesanti e comodi (passeremo la serata anche all'esterno), 
pantofole, pila, divisa, foulard. 
Ricordiamo inoltre a chi non l’avesse ancora fatto di portarci l’iscrizione all’anno scout. 
In caso di assenza, vi chiediamo di contattare al più presto la Capo Muta 
(alessandra.molteni@scoutlafenice.ch / 0788659071) 
Vi aspettiamo numerosi! 
Una stretta di sinistra, 
Le Akele 

 
• Uscita reparto esploratori – 15-16.10.2016 

Questo weekend avrà luogo l’uscita di reparto. In allegato la circolare alla quale sono state 
aggiunte un paio di informazioni rispetto alla versione consegnata sabato scorso ad attività. 

 
• Minicampo di Brigata – 02-04.12.2016 

Come già indicato sul programma annuale, il primo weekend di dicembre si terrà il minicampo 
di Brigata. Il minicampo è un’uscita di un weekend (da venerdì sera a domenica pomeriggio) 
rivolta a tutti gli attivi (lupetti, esploratori, pionieri e rover). In allegato trovate la circolare e il 
formulario medico da ritornare entro il 31.10.2016. Durante questa uscita i nuovi attivi 
potranno farsi un’idea di come si svolge il campeggio estivo. 
 

• Calendario novembre-dicembre 
In allegato il calendario con il programma di massima delle attività di novembre e dicembre. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci all’indirizzo info@scoutlafenice.ch. 

 
Saluti scout, 

 
Per la Brigata Scout La Fenice 

Chiara Milani / Thila 
Capo Brigata 


