
Gruppo Scout Sedico 1 La formica e la cicala

Giornata del Ricordo Thinking Day Giornata del Ricor do Thinking Day Giornata del Ricordo Thinking Day Giornata del
A proposito... ma cos’è che si ricorda alla Giornata del Ricordo??? think, think, think, think, think,....

________________________________________________________________________________

Il tradizionale appuntamento con gli altri scout di zona per la Giornata del Ricordo quest’anno è
fissato a Longarone DOMENICA 26 FEBBRAIO.
Il ritrovo sarà alla stazione ferroviaria di Bribano alle ore 8.40 (si va in treno... puntuali che non ci
aspetta – partenza treno ore 8.55).
Ricordati di portare il necessario per una giornata in cui saremo all’aperto: quindi abbigliamento
adatto al clima, poncho in zaino, borraccia (acqua!), pranzo al sacco, quaderno di caccia + 5 € per
il treno.
Quest’anno per il “Penny”, cioè l’offerta che come sempre sarà destinata a iniziative di solidarietà, si
farà così:
ognuno di noi porterà 1 € in moneta (non abbiamo resto!!!) e una scatoletta di cibo
conservabile (ad esempio tonno, pisellli, fagioli... N.B.: SOLO SCATOLETTE NO VETRO!) che verrà
poi consegnata ai frati di Mussoi per la mensa dei poveri.
Ritorneremo  casa con il treno delle 17.30, sempre ovviamente a Bribano.

N.B.: e’ vietato essere assenti! i capi

Monica 3477736571 - Sandro 3487306069

________________________________________________________________________________

Per l’Alta Squadriglia quest’anno la Giornata del Ricordo avrà un fantastico anticipo:
ci ritroveremo insieme alle altre A.S. di zona SABATO 25 FEBBRAIO alle h 17.00 al parco di
Bribano per una serata della quale non possiamo svelare nulla, ma certamente da ricordare!
(...ehehehe era una battuta...).
Quindi serve: il necessario per pernottare (sacco a pelo, materassino, ma siamo in casa riscaldata,
tranquilli... anche un paio di ciabatte, così sporchiamo meno) + 5 € per le spese e 5 € per il treno.
Il giorno dopo ci uniremo al resto del Reparto per partecipare alla GDR a Longarone, dove
arriveremo con il treno.
Portare: abbigliamento adatto al clima, poncho in zaino, borraccia, pranzo al sacco, quaderno di
caccia.
Quest’anno per il “Penny”, cioè l’offerta che come sempre sarà destinata a iniziative di solidarietà, si
farà così:
ognuno di noi porterà 1 € in moneta (non abbiamo resto!!!) e una scatoletta di cibo
conservabile (ad esempio tonno, pisellli, fagioli... N.B.: SOLO SCATOLETTE NO VETRO!) che verrà
poi consegnata ai frati di Mussoi per la mensa dei poveri.
Ritorneremo  casa DOMENICA con il treno delle 17.30, sempre ovviamente a Bribano.

N.B.: e’ vietato essere assenti! i capi

Monica 3477736571 - Sandro 3487306069
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