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“Passi con  Noi?” 
USCITA dei PASSAGGI e FOTO dei CAMPI ESTIVI 

 
Cari genitori, 

con gioia vi invitiamo tutti, ma proprio tutti, a passare con noi e con i vostri ragazzi, una 

parte dell’Uscita dei Passaggi che il nostro Gruppo Scout andrà a vivere nei giorni di  
 

SABATO 14 e DOMENICA 15 OTTOBRE 2017. 
 

Come sapete l’uscita dei Passaggi è un momento fondamentale della nostra vita 

associativa, che accompagna i ragazzi nella loro crescita come Scout e come cittadini.  

Il cammino nello scautismo è simile a quello nella vita, ed i “Passaggi” riconoscono i 

passi fatti e danno valore al nuovo percorso, dove gli strumenti della scoperta, 

competenza e responsabilità sono riutilizzati in maniera sempre più consapevole e 

commisurata all’età: 

“Tu parti dal ruscello della fanciullezza per un viaggio avventuroso; di là passi nel 

fiume dell'adolescenza; poi sbocchi nell'oceano della virilità per arrivare al porto che 

vuoi raggiungere.  Incontrerai sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. 

Ma senza avventura, la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare 

con cura, navigando con lealtà e gioiosa persistenza, non c'è ragione perché il tuo 

viaggio non debba essere un completo successo; poco importa quanto piccolo fosse il 

ruscello dal quale un giorno partisti.” (Baden-Powell) 
 

I ragazzi vivono questi momenti con emozione ed attesa, per tutto il nuovo che 

comincerà: per il nuovo anno di gioco, avventura, condivisione ed anche di impegno e 

di sorpresa che li attende. 

Abbiamo pensato ad un momento in cui trovarci per vivere del tempo assieme e per 

rinforzare e ribadire l’alleanza educativa tra capi e genitori; per questo   

Vi invitiamo  

DOMENICA 15 OTTOBRE, dalle 9:00 alle 15:00 

presso 

 l’Oratorio di Sant’Anna, in Via Sant’anna 14 a Monigo. 
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La mappa è la seguente:  

 
IL PROGRAMMA E’: 
9:00  arrivo per i genitori 

9:30  S. MESSA  

10:30 presentazione dei nuovi Staff Capi  

11:00 visione delle foto dei CAMPI ESTIVI 

12:30 PRANZO 

13:30 riordino e pulizie 

14:30 conclusione con QUADRATO FINALE 

PER IL PRANZO CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE PER PORTARE 
SUCCULENTE PIETANZE GIA’ PRONTE PER TUTTI, COSI’ SUDDIVISE: 

- Genitori dei LUPETTI:     PRIMI E BEVANDE 
- Genitori di ESPLORATORI e GUIDE:   SECONDI E VERDURE 
- Genitori dei NOVIZI,ROVER e SCOLTE: DOLCI E FRUTTA 

PER IL SABATO, il ritrovo è previsto alle 15:00, verrà comunicato ai ragazzi il luogo di 
ritrovo (essendoci le Fiere di S.Luca a Fiera). 

- La quota di partecipazione per ogni ragazzo è di € 5,00. 
PER LA DOMENICA, il ritorno dei ragazzi è con i genitori esclusi gli R/S che torneranno 

autonomamente in bicicletta con i loro capi. 

Vi aspettiamo tutti! 
 

La Comunità Capi del Gruppo Scout AGESCI Treviso 2 di Fiera  


