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➢ A TUTTI I CAPI 

➢ A TUTTE LE UNITA’ 

➢ A TUTTI I GENITORI 
Promemoria unificato in vista dell’uscita dei passaggi: 

 

DOVE FORNARA 

QUANDO SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 

QUOTA 10 € a testa  

 

CASTORINI - Ci vediamo sabato 28 ottobre alle ore 15.30 in uniforme perfetta (assolutamente 
OBBLIGATORI gli scarponcini) al ponticello dopo il cimitero di Paggese/Centrale lungo la 
strada per Fornara. Aspettiamo i genitori delle code nere alle ore 20:45 di sabato  puntuali per 
la cerimonia della grande nuotata e tutti gli altri come sotto specificato. Cena e colazione al 
sacco. 

 

LUPETTI - Appuntamento sabato 28 ottobre alle ore 15.30 in uniforme perfetta presso il 
cimitero di Paggese/Centrale. Aspettiamo i genitori del CdA che passa, domenica mattino alle 
ore 9.30 puntuali.  
Cena e colazione al sacco 

 

ESPLORATORI E GUIDE - Appuntamento in uniforme perfetta ore 15:30 presso il cimitero di 
Paggese/Centrale.  
Si dorme in tenda. 
Cena e colazione al sacco 

ORARI DEI 
PASSAGGI 

Passaggi dal reparto al noviziato: sabato sera ore 22.00  
Passaggi dal branco dei lupetti al reparto: domenica ore 9.30  
Passaggi dai Castorini ai Lupetti: sabato sera ore 21.00 

NOTE 
IMPORTANTI 

PER I 
GENITORI 

1. Aspettiamo tutti i genitori alle 11:00 a Fornara 
2. Sarà celebrata la S. Messa intorno alle ore 11.30 insieme a tutte le famiglie 
NOTA IMPORTANTE: il pranzo seguirà il tipico schema “comunitario” cioè si mangerà tutti 
insieme quello che ciascuno porta per la sua famiglia. I capi come al solito, si 
sacrificheranno e verranno ad assaggiare un po’ qua e un po’ là. Teniamo in modo 
particolare a questo momento di condivisione.  

CENSIMENTI 

Raccoglieremo le quote per il censimento dell’anno Associativo 2018/2019. La quota è fissata 
a 90 Euro. Chi dovesse avere tre figli nel Gruppo, paga solo due quote per intero e la terza 
dimezzata (1 figlio: 90€, 2 figli: 90€+90€, 3 figli: 90€+90€+45€, 4 figli: 90€+90€+45€+45€). 
Chi avesse difficoltà economiche può darci ciò che può, anche a più riprese. 
INVITIAMO CALDAMENTE A PAGARE LA QUOTA NEL CORSO DELL’USCITA PER 
EVITARE DI VERSARE IN RITARDO LE QUOTE AL “CENTRALE”, CONFIDIAMO NELLA 
COLLABORAZIONE DEI GENITORI. 

PROGRAMMA 
DI MASSIMA 

DELL’USCITA 

• SABATO: Partenze come da programma di unità - arrivo e sistemazione 

• Cena, fuoco e passaggi CASTORINI e E/G – R/S  

• Buona notte 

• DOMENICA: sveglia per unità alle 7.30 e alle 9.30 passaggi L/C – E/G 

• 11.30 S. Messa 

• Pranzo e a seguire proiezioni dei filmini delle attività dell’anno passato 

• pulizia e sistemazione casa (se siamo tutti faremo prestissimo) e poi tutti via per le 
ore 15:00  

 

Vi aspettiamo tutti a braccia aperte. La Comunità Capi 


