
Thinking Day 2012
Ogni anno, intorno al 22 febbraio, gli scout di tutto il mondo festeggiano il 
compleanno di B.P. ripensando al grande patrimonio di valori e di esperienze che, 
grazie a questa meravigliosa avventura, hanno modo di vivere e condividere.

In particolare quest'anno il Castelrotto vuole concentrarsi sulla fratellanza, una 
caratteristica centrale dello scautismo, incontrando persone e gruppi che vivono nel 
nostro territorio ma che provengono da altri paesi, anche molto lontani.

Abbiamo già iniziato a Natale quando alcuni amici ci hanno raccontato come viene 
vissuta questa festività nelle loro terre d'origine e proseguiamo con il 'Thinking Day' 
condividendo con loro, ed altri ancora, giochi e danze da tutto il mondo.  

Il programma prevede una uscita a Villa Buri con tutto il gruppo che inizierà Sabato 25 
febbraio alle ore 16.00 e si concluderà Domenica 26 febbraio alle ore 15.30.
I genitori sono invitati a venire alle ore 14.00 a Villa Buri per la Santa Messa, che sarà 
preceduta da un momento proposto dalle nostre ragazze che hanno partecipato al 
Jamboree 2011 in Svezia.  

Portate con voi il necessario per dormire (stuoino, sacco a pelo..) e per mangiare 
(gavetta, posate..). Al cibo ci pensiamo noi.
La quota di partecipazione e' di € 12.
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