“Per gli indiani la vita non è fatta
per essere semplicemente vissuta,
ma per essere capita. In
altre parole non si vive per vivere, ma
per scoprire il senso del vivere”

Allora …….. ricominciamo????
Cari grandi capi indiani, indiani piccoli, medi, anulari e mignoli…
Siete pronti a ricominciare un nuovo anno di attività? Allora…..
Siete tutti invitati a partecipare all’uscita di apertura che si svolgerà

Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 9,30
presso la Base Scout “B.-P.Park”a Capranica,
(Strada Provinciale 92, direzione Bassano R. / Oriolo)

I ragazzi del Clan e del Reparto, insieme ai lupetti del C.diA. (Quindi solo quelli che
quest’anno passeranno al reparto) partiranno Sabato 12, appuntamento ore 14.45 alla
stazione Gemelli, muniti dell’occorrente per una notte,della cena al sacco, di
fantastici travestimenti da indiani e di strumenti musicali chiunque voglia suonarne
uno.
Aspettiamo invece tutti gli altri lupetti nonché genitori e parenti la Domenica mattina
alle ore 9,30 già colazionati, per partecipare al passaggio dei nostri lupetti del CDA
verso il Reparto e per scoprire quali saranno i capi di ogni Branca.
************* **************
Dopo la cerimonia dei passaggi ci uniremo come un’unica tribù all’interno della base
e dove voi sarete i protagonisti di fantastici giochi e divertimenti. Poiché noi indiani
non siamo di molte parole vi verrà spiegato tutti lì quello che dovrete fare, infatti a
tutti quelli che verranno la domenica, compresi i lupetti, non è richiesto alcun
materiale o travestimento specifico . Voi dovrete solo venire e godervi una fantastica
giornata nel nostro mondo fatto di piume, accette e scaccia sogni
Ma….non esiste uscita del Roma 139 senza pensare alla parte mangereccia!!!!
A pranzo infatti ognuno sarà libero di condividere una parte delle proprie leccornie
con tutti gli altri membri della tribù del Roma139
Orsù indiani di ogni luogo e rione Vi aspettiamo tutti Domenica 12 alle 9,30.
Augh
La Comunità Capi

Mappa dell’incontro della Tribù

