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Carissimi Capo Branco e Capo Cerchio 

Il nostro calendario regionale ci ricorda che tra poco più di un mese, 27 e 28 
maggio PV, si terrà l’incontro regionale dei CdA.  

La Pattuglia Regionale di Branca ha pensato di far riscoprire ai Lupetti e alle 
Coccinelle la bellezza e la grandezza della semplicità: la semplicità nel vivere il 

proprio quotidiano a casa, a scuola, nel rapporto con gli altri e con il prossimo, 

il bambino in sestiglia o “semplicemente” l’amico di scuola. Per questo è stato 
scelto come ambientazione per il nostro incontro il popolo degli gnomi, che 

subito richiama alla memoria questo importante valore.  
Ad ogni B/C arriveranno delle lettere (due o tre) da parte di una comunità di 

gnomi. Le lettere sono scritte dallo gnomo scrittore che ha il compito di 
diffondere la storia e le tradizioni del suo popolo; dalle sue parole 

traspariranno subito la semplicità, la serenità e la gioia che caratterizzano i loro 
rapporti. Lo gnomo descriverà anche la vita del villaggio, parlerà dei vari gnomi 

e inviterà i bambini a realizzare dei semplici oggetti, o a svolgere delle piccole 
attività che fanno parte della loro quotidianità e che servono a vivere le 

tradizioni degli gnomi. 
L’incontro quest’anno non riunirà tutti gli L/C in un unico luogo ma li vedrà 

divisi in sette sottogruppi, uno per zona. Gli IABZ saranno i responsabili 
dell’organizzazione di ogni sottocampo e della formazione degli staff che 

saranno composti da capi e capo dei B/C partecipanti; ogni sottocampo sarà 

formato da gruppi provenienti da zone diverse al fine di favorire maggiormente 
lo scambio e l’incontro tra gli L/C.  

La presente non vuole essere esaustiva ma solo una piccola introduzione 
all’evento. Sarete al più presto convocati dai responsabili del vostro 

sottocampo per una riunione esplicativa ed organizzativa. 
Insieme alla presente avete ricevuto anche la prima lettera dello gnomo 

scrittore che servirà per il lancio al CdA; vi chiediamo di presentarla al più 
presto ai vostri L/C spiegando che l’avete trovata la mattina dentro la scatola 

dei biscotti della colazione insieme ad un barattolo di miele e delle nocciole. 
Rimarrà tutto un po’ sospeso, ma serve a creare l’attesa per la lettera 

seguente. 
Per ogni necessità potete contattare: 

Marco 3393878658  
Isabella 3471974280 

gli IABZ della vostra zona. 

In attesa di incontrarci nel villaggio di “Valle d’ombra” vi salutiamo 
fraternamente. 

 
La Pattuglia Regionale L/C  
 


