
CALENDARIO OTT-DIC 2014

BRANCO REPARTO COMUNITÀ R/S

O
TT

O
B
R
E

sabato 18 Passaggi bivacco dei passaggi bivacco dei passaggi

domenica 19 bivacco dei passaggi bivacco dei passaggi

sabato 25 Caccia riunione di reparto

N
O

V
EM

B
R
E

sabato 1 Libero riunione di reparto
domenica 2 Libero

venerdì 7 Serata materassi* Serata materassi* Serata materassi*

sabato 8 Caccia + C.d.A libero
domenica 9 libero

sabato 15 Caccia + Cucciolato attività di reparto Bivacco di clan / 
noviziato

domenica 16 Bivacco di clan / 
noviziato

sabato 22 bivacco di reparto
domenica 23 Grande Caccia bivacco di reparto

sabato 29 Caccia riunione di reparto Colletta alimentare
in serata proiezione foto 

dell'anno scorso e riunioni 
genitori

TUTTI I GENITORI SONO 
CALDAMENTE 
INVITATI!!!

in serata proiezione foto 
dell'anno scorso e riunioni 

genitori
TUTTI I GENITORI SONO 
CALDAMENTE 
INVITATI!!!

in serata proiezione foto 
dell'anno scorso e riunioni 

genitori
TUTTI I GENITORI SONO 
CALDAMENTE 
INVITATI!!!

D
IC

EM
B
R
E

sabato 6 Libero riunione di reparto
domenica 7 Libero
sabato 13 Caccia riunione di reparto
sabato 20 Libero libero
lunedì 22 campetto invernale

martedì 23 Bivacco Branco campetto invernale

mercoledì 24 Bivacco Branco + 
Serata Natale

campetto invernale + 
serata Natale **Serata Natale

*La Serata Materassi si tratta di una serata nella quale verranno invitati i genitori, amici e parenti che abbiano 
piacere ad assistere a una dimostrazione promozionale di  materassi  di  alta qualità  che saranno in vendita.  
NESSUNO è obbligato a comprare se non lo desidera ma questa azienda dà dei fondi al nostro gruppo in base alle 
partecipazioni. Con questi soldi possiamo permetterci di garantire la sussistenza base per lo svolgimento delle  
attività!
** Le date del campetto invernale della Branca R/S devono ancora essere stabilite.



PER IL BRANCO
Per qualsiasi necessità i recapiti dei Vecchi Lupi (staff) sono:
AKELA   3475469101 - 010711540
BAGHEERA   3470190561 - 010 7454049
PHAO              3935651698 - 010 720331
Per le cacce del sabato l'appuntamento è alle 14.45 in Tana e la conclusione alle 18 circa.
Per le cacce della domenica, per eventuali variazioni negli orari e per tutte le altre attività (Grandi 
Cacce, CdA...), gli avvisi arriveranno via catena telefonica durante la settimana precedente. 
Se non si può partecipare a un'attività BISOGNA avvisare un Vecchio Lupo almeno il giorno prima!

PER IL REPARTO
Per qualsiasi necessità i recapiti di staff sono:
MICHELA 3290742453 - 010 7456898
FRANCESCO 3485960641 - 010 7409152
Per le riunioni del sabato l'appuntamento è alle 15 in sede e la conclusione alle 18; nel calendario 
mancano le riunioni di Squadriglia e di Consiglio Capi, che saranno durante la settimana.
Gli avvisi  di  bivacchi,  uscite e riunioni  alla domenica arriveranno via catena telefonica durante la 
settimana precedente. Se non si può partecipare ad un'attività bisogna avvisare prima!

PER IL NOVIZIATO E IL CLAN
I recapiti di staff sono:
GIORGIA       3480430211 - 010711540
GIOVANNI     3291013743 - 0107451807
MARCO         3463888963 - 0107450193
STEFANIA      3470896173 
Nel calendario mancano le riunioni di Clan, Noviziato, ecc... 
Per ogni attività, se non si può partecipare bisogna avvisare prima!

Sapete cos'è il GRUPPO GENITORI??
È un gruppo aperto a tutti i genitori dei ragazzi del nostro gruppo scout.
Nasce con l'obiettivo di dare un saltuario supporto alle attività coi ragazzi e allo stesso tempo creare
un'occasione per conoscere meglio lo scoutismo e per momenti di confronto tra adulti. Il tutto senza una
cadenza precisa ma in base alle esigenze degli interessati.
In questo momento il gruppo è in attesa di nuove adesioni e/o proposte... fatevi avanti!
I genitori che vogliono partecipare o desiderano informazioni possono contattare:
FRANCESCO 3483681164
ROBERTO          3475469101

Serve  qualche  ricambio  di  uniforme  o  attrezzature  per  le  attività?  (zaini,  sacchi  a  pelo, 
gavette...)
L'associazione a cui appartiene il nostro gruppo gestisce una rivendita per poter assicurare ad ogni scout
un luogo dove rifornirsi di queste cose, con un'attenzione anche all'etica nella filiera produttiva.
Questa rivendita si chiama LO SCOIATTOLO e si trova in vico Falamonica, a pochi minuti da piazza
De Ferrari (si è trasferita da via Galata dov'era fino a tre anni fa).
Per acquistare è necessario fare prima un ordine dal sito http://loscoiattolo.info e poi ritirare la merce in
negozio negli orari indicati. Chi avesse bisogno di altre informazioni può chiedere a qualcuno dei Vecchi
Lupi o dei capi (oppure scriverci una mail a genova50@liguria.agesci.it).

Il  gruppo genitori  gestisce  il  GUARDAROBA UNIFORMI USATE: il “mercatino gratuito 
dell'usato scout sicuro”! Hai pezzi di uniforme che non ti stanno più ma ancora in buone condizioni? Ne 
stai cercando altri più grandi per sostituirli? Sei appena entrato in gruppo e ti manca l'uniforme? 
Per saperne di più chiedi ai tuoi Vecchi Lupi o ai tuoi capi, o contatta direttamente: 
PAOLA 3470300557         BARBARA 3470133024




