
 
 

Cari Genitori, novembre 2011 
 
come avrete notato dalla Cerimonia di Apertura, anche quest'anno siamo partiti numerosi e carichi! 
Probabilmente molti di voi avranno avuto modo di leggere l'Arena del 25 ottobre  è avranno visto con sorpresa un 
articolo dal titolo: “Scout senza sede rifiutano le iscrizioni”. Ebbene si... siamo noi! 
Purtroppo, anche quest’anno, continuiamo ad avere il problema delle sedi.  
 
Attualmente siamo distribuiti in questo modo: 

Sede LC: Asilo di Castelrotto 
Sede EG: “logasso” della chiesa di Castelrotto (in affitto). 
Sede RS: una stanza nella parrocchia di San Floriano. 

Ma in tutte e tre le soluzioni siamo ospiti e non ci sono grandi prospettive per il futuro. 
Ringraziamo Don Giuseppe, Don Carlo ed il Comitato dell’Asilo per la loro disponibilità e accoglienza e chiediamo un 
aiuto anche a voi Genitori, che spargiate la voce o che ci sosteniate nella ricerca di stanze, capannoni, prefabbricati, sedi 
vuote o qualsiasi altra soluzione vi passi per la testa. 
 
Come tutti gli anni l'inizio dell'anno scout è anche segnato dal censimento.  
Quest'anno la quota sarà di 45€, di cui 36€ andranno versati direttamente all'associazione ed i restanti 9€ verranno 
utilizzati per il pagamento dell’affitto per la sede EG e in varie spese di gruppo. 
Quest'anno la raccolta delle quote verrà fatta esclusivamente dai capi delle unità di appartenenza dei ragazzi, quindi non 
sarà più possibile far pagare ad un solo ragazzo la quota degli altri fratelli. 
Per qualsiasi difficoltà o chiarimento vi preghiamo di contattarci! 
 
Tra le novità di quest'anno c'è la scadenza del nostro Progetto educativo.  
Il progetto educativo è quel documento che ci indica che obiettivi perseguire durante l'anno con i vostri ragazzi. Il nostro 
progetto aveva una durata triennale e quest'anno siamo alla sua scadenza. 
Al più presto sarà nostra cura presentarvi il lavoro di verifica e informarvi sui risultati ottenuti con il vecchio progetto. 

 
E' ormai alle porte il mese di Dicembre,  che come tutti gli anni ci vede molto impegnati tra attività scout ed eventi 
parrocchiali. Anche quest'anno canteremo alla “Stella ” di Castelrotto, che si svolgerà nei giorni tra il 14 ed il 16. Vi 
chiediamo di venire con noi a cantare per le vie, e ci auguriamo che le nostre voci portino un po' di serenità tra le case in 
un momento così difficile per tutti. 
Ma la Stella non sarà l'unica occasione, infatti anche quest'anno festeggeremo il NATALE SCOUT , e lo faremo il 17. 
Nelle prossime settimane vi faremo avere informazioni più precise. 
 
Chiudiamo questa lettera riassumendo la situazione degli staff per l'anno 2011-2012 : 
Lupetti:  Klaus Wallnoefer, Cristina Ferrari, Francesco Aldrighetti, Alessandra Ursini, Davide Viviani, Erica Fazzini 
Reparto: Francesco Bussola, Susanna Viviani, Eric Volpi, Arianna Mastella, Niccolò Righetti, Elisa Spada, Paolo 
Caraffini 
Clan:  Ivano Longo, Cecilia Mastella, Ruggero Caraffini 
 
Capi a disposizione: Chiara Righetti 
Animatori di Coca: Alberto Torresendi, Daniela Govoni 
 
Assistente ecclesiastico: Don Andrea Ronconi 
Capi Gruppo: Lucio De Conti, Gabriella Massarotto 
 
Da quest'anno abbiamo tre Capi  che hanno deciso di spendersi in un servizio in Zona. Considerata l’importanza di 
questo tipo di servizio, siamo contenti di questa loro scelta e li ringraziamo. 
Responsabile di Zona: Alessia Coati 
Incaricato alla Formazione Capi: Longo Ivano 
Incaricata di Branca EG: Susanna Viviani 
 
Crediamo di avervi detto tutto, ma prima di salutarvi vi invitiamo a leggere la lettera che il Capo Scout e la Capo Guida 
hanno inviato a tutte le comunità capi d'Italia. Crediamo che sia una bella lettura dei nostri tempi e che contenga un bel 
messaggio. 
 
 

Buona strada dalla Comunità Capi 


