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Carissimi lupette e lupetti, guide ed esploratori, novizie e novizi, rover e scolte,
carissimi genitori,
siamo molto felici di inviarvi questa lettera per invitarvi a vivere momenti davvero importanti
del nostro cammino: la Caccia di Primavera, il Campo San Giorgio e la Route di Primavera!
Trascorreremo insieme tre giorni lasciandoci guidare dal “coraggio di amare come…”, in
vista dei nostri eventi estivi di Gruppo (Vacanze di Branco, Campo Estivo, Route Estiva) che vivremo,
sulle affascinanti montagne matesine, dal 2 al 12 agosto 2018.
La CACCIA di PRIMAVERA per i lupetti e le lupette ed il CAMPO SAN GIORGIO per gli
esploratori e le guide si svolgeranno presso il centro “OSTELLO TERRA DI MEZZO” sito in località
Scalo Ferroviario a San Pietro Avellana (IS), a pochi metri dalla Riserva Naturalistica MAB
di Montedimezzo, Patrimonio UNESCO.
I novizi e le novizie, i rovers e le scolte della Comunità R/S partiranno invece alla volta di
NAPOLI per vivere e condividere un’esperienza di accoglienza e di servizio presso le “Missionarie
della Carità di Santa Teresa di Calcutta”, in vico dei Panettieri.
Saremo tutti coinvolti in un’avventura che sarà bella, entusiasmante e significativa nella
misura in cui ognuno di noi farà “del suo meglio per essere pronto a servire”.
Augurando a tutti voi di vivere questo tempo di Pasqua nella gioia che viene dal sapere che
Gesù è veramente Risorto, vi salutiamo con grande affetto.
Campobasso, 14 aprile 2018

La Comunità Capi

NOTIZIE LOGISTICHE
- SABATO 28 APRILE 2018
ore 15.00
Terminal Autobus – CB
ore 15.00
Stazione FS – CB

PARTENZA IN AUTOBUS (Lupetti/e e Esploratori/Guide)
Partenza con Treno (Novizi/Novizie e Rovers/Scolte)

- LUNEDÌ 30 APRILE 2018
ore 19.30
RIENTRO A CB

TERMINAL AUTOBUS (Lupetti/e e Esploratori/Guide)

- MARTEDÌ 1° MAGGIO 2018
ore 11.00
RIENTRO A CB

STAZIONE FS (Novizi/Novizie e Rovers/Scolte)

Si partecipa in uniforme:
camicia, pantaloni di velluto o gonna pantalone, maglione di lana, scarponcini, fazzolettone, cappellino.
Cosa mettere nello zaino:
CENA AL SACCO del 28 aprile;
giacca a vento, cappello di lana e sciarpa, poncho o k-way;
divisa da campo: polo/maglietta blu, pantalocini/bermuda blu, cappellino con visiera;
un ricambio completo anche di biancheria intima e calzature;
occorrente per l’igiene personale: sapone, spazzolino, dentifricio, asciugamani, fazzoletti da naso,
pettine o spazzola, crema, burro cacao,……
occorrente per i pasti: gavetta, bicchiere, posate, spugnetta e detersivo per i piatti, strofinaccio,
tovagliolo (per R/S la gavetta è sostituita dalla Spiritiera);
occorrente per la notte: lenzuolo ad angoli + federa (solo per i lupetti), stuoino (per gli E/G e R/S),
sacco a pelo, plaid, tuta di felpa per dormire, ciabatte;
torcia elettrica con batterie di ricambio, coltellino multiuso (solo per E/G e R/S), macchinetta
fotografica;
quaderno di caccia, Bibbia/Vangelo, materiale di cancelleria.

