Gruppo Cortona 1
Reparto P.G. Frassati

Benvenuti, bentornati, benarrivati…carissimi esploratori e guide ecco a voi gli appuntamenti con il
reparto per i prossimi due mesi.

Novembre 2012
Sabato 3
Domenica 4

Libera
Riunione di Reparto – Dalle 15.30 alle 19.00 in sede.

Sabato 10
Sabato 17
Domenica 18
Sabato 25

Pernottamento di reparto.
Ritrovo alle ore 15.30 in sede con cena al sacco e 10€.
Rientro previsto per le ore 15.30 in sede.
Riunione di Reparto dalle 15.30 alle 18.30 in sede.
Riunione di alta Sq. dalle 18.30 alle 22.00
[Lorenzo, Sara, Daniele, Riccardo, Ginevra, Marta, Emma, Lucia, Margherita, Michela, Margherita]

Dicembre 2012
Sabato 1
Domenica 2
Domenica 9
Sabato 15
Giovedi 27
Venerdi 28
Sabato 29
Domenica 30
-

Libera
Uscita di Reparto dalle ore 8.15 puntuali a S.Filippo alle ore 15.30 in sede. Pranzo al
sacco.
Riunione di Reparto dalle 15.30 alle 18.30 in sede.

Campo Invernale

A tutte le attività si partecipa in perfetta uniforme, con canzoniere, quaderno di caccia e penna.
Non portate mai con voi cellulari, bibite, dolciumi e varie.
E’ obbligatorio avvertire il proprio capo Sq. o i capi reparto se non potete venire alle attività.

*Invitiamo tutti i genitori a partecipare alla riunione per illustrarvi il programma dell’anno e per darvi
importanti comunicazione riguardo i vostri filgl Vi chiediamo di avvertirci in caso di assenza. Vi invitiamo
inoltre a contattarci per qualsiasi problema o eigenza inerente i vostri figli e le attività in programma.
MICHELE
CHIARA
MARCO
333.1806900
0575.612416
349.4953023

Auguri a:
Marta

8/11

Siamo proprio come i mattoni di un
muro: ognuno di noi ha il suo posto,
anche se può sembrare un piccolo
posto in confronto alla grandezza
del muro…

… ma se un mattone si rompe
o scivola fuori posto, gli altri
cominciano a dover sopportare
uno sforzo anormale, appaiono
fessure e il muro si sgretola.

