Si avvicina il momento di vivere l’esperienza del Campo invernale di Gruppo tutti insieme, piccoli e
grandi. Il campo si svolgerà dal 28 al 30 Dicembre nella base scout “LA BALENA” nel comune di Prato
Ottesola (PC); la quota è di 85 euro ed è comprensiva di tutto (si avvisa che in caso di mancata
partecipazione verrà restituita solo una parte della stessa).
Nel posto i cellulari hanno una scarsa ricezione; vi chiediamo, salvo emergenze, di contattare i ragazzi
nelle ore serali. Il ritrovo per la partenza in autobus è fissato per le ore 8.00 del 28 Dicembre in sede
a Codogno. L’orario di ritorno del 30 Dicembre è invece previsto per le 17.30 circa.
Si parte in uniforme completa (camicia azzurra con sotto una maglietta, pantaloncini blu, maglione blu,
calze blu, scarponcini). E’ Richiesto il Green Pass.
Invito per tutti i genitori e i ragazzi:
Il 26 Dicembre alle ore 9.45 all’oratorio verrà celebrata la consueta Messa di S.Stefano, occasione
gradita per farsi gli auguri e per scambiarsi i regali natalizi.

Materiale da portare:
1. Sacchetto per la pulizia personale:
 un asciugamano piccolo e uno grande per la doccia oppure accappatoio;
 costume da bagno;
 shampoo, bagnoschiuma, saponetta, spazzolino e dentifricio
2. Sacchetto ricambio:
 un maglione di lana o pile;
 tre mutande, tre calze (possibilmente tutte blu), tre magliette (possibilmente bianche o
blu), due paia di pantaloni lunghi, pantaloni da neve;
 sacchetto di stoffa per la biancheria sporca;
 cappello di lana, guanti di lana, sciarpa, giaccavento;
3. Sacchetto cucina:
 gavetta, posate, bicchiere (non di vetro), un asciughino;
4. Sacchetto calzature:
 scarponi e scarpe da ginnastica;
 ciabatte o sandali per la doccia;
5. Per la notte:
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 sacco a pelo;
 federa e copriletto;
 pigiama o tuta;
6. Altro materiale importante:









tessera sanitaria o sua fotocopia;
mantella e/o k-way per la pioggia;
borraccia;
quaderno di caccia, cancelleria;
fazzoletti di stoffa o di carta;
torcia con pile di ricambio;
zainetto per le uscite giornaliere a piedi (non monospalla);
macchina fotografica, binocolo (facoltativi).

7. Consigli utili:
 Al fine di mantenere ordinato lo zaino, il materiale va diviso in diversi sacchetti come
indicato sopra.
 Tutto il materiale deve essere contenuto dentro lo zaino; è meglio evitare sacchetti legati
esternamente o portati a mano.
 Nel caso qualcuno prendesse dei medicinali è importante che ce lo comunichi prima della
partenza.
 Dato che lo scoutismo si rifà a valori di essenzialità è superfluo portare: mp3, videogiochi,
tortine, bibite, patatine e quant’altro di inutile si possa immaginare

NON DIMENTICATE:
Domenica 12 Dicembre, allestiremo la bancarella per la vendita dei
lavoretti realizzati dai ragazzi. Invitiamo i genitori che possono, a
contribuire nel preparare delle torte o dei dolci e portarli
direttamente la domenica mattina. Se possibile, vi ricordiamo che le
torte devono essere incartate in carta trasparente e devono riportare
sull’incarto esterno gli ingredienti.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFIC0
DA EFFETTUARE ENTRO IL 15 DICEMBRE

Bonifico Bancario
IBAN: IT59 A030 6909 6061 0000 0064 560
Intestatario: AGESCI - Codogno1
Banca: Banca Prossima (Intesa San Paolo)

Vi ringraziamo per la collaborazione che ogni anno ci dimostrate e vi auguriamo di passare con
felicità e serenità le festività natalizie.
La Comunità Capi
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