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Newsletter giugno 2021 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 
cari genitori,  
 
di seguito la Newsletter di giugno:  

Assemblea generale ordinaria 2021 + serata informativa 
campeggio estivo 
La Direzione e il Comitato Sezionale comunicano la decisione di posticipare 
assemblea generale ordinaria in settembre, sperando che la situazione 
epidemiologica ne permetterà lo svolgimento senza complicazioni. 
La serata di mercoledì 9 giugno sarà quindi dedicata unicamente alla 
presentazione dei campeggi estivi: 

o ore 20.00 campeggio Lupetti, 
o ore 21.00 campeggio Esploratori. 

Chiusura annuale 
Per l’attività di chiusura di sabato 12 giugno chiediamo di presentarvi in divisa 
completa, con una pila e, solo a partire dagli esploratori, muniti di mascherina. 

o Ritrovo: ore 20.00 alla chiesa di Santa Teresa a Viganello, 
o Scioglimento: ore 22.30 presso il parco San Michele di Castagnola. 

Formulario medico campeggio estivo 
In allegato trovate il formulario medico da compilare e ritornare al Capo Branca 
di riferimento entro venerdì 25 giugno. Senza il formulario debitamente compilato 
e completo di allegati, non possiamo accettare la partecipazione al campeggio. 

Liste materiale campeggio estivo 
In allegato trovate anche le liste materiale di Lupetti ed Esploratori per il 
campeggio estivo. Avere il materiale adatto è molto importante, in caso di dubbi 
o domande vi invitiamo a partecipare alla serata informativa o a contattare il 
Capo Branca di riferimento. Quest’anno non è ancora garantito il cambio di vestiti 
a metà campeggio, nelle liste materiale trovate scritto come agire di 
conseguenza. 
Condizioni di partecipazione, regole del campo, così come la circolare con tutte 
le informazioni necessarie verranno presentate durante la serata informativa di 
mercoledì 9 giugno e inviate con la newsletter di luglio. 
 

Una stretta di sinistra, 
i vostri animatori e i vostri Akela 
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Allegati: 
o Formulario medico campeggio estivo 2021 
o Lista materiale campeggio – Lupetti 
o Lista materiale campeggio - Esploratori 


