Dalla
la Rupe di Lendinaraa
Carisssimi Vecch
hi Lupi,
sono ormai tren
ntacinque anni che il
i Grande Urlo
U riecheeggia sottoo i nostri
camppanili.
Quan
ndo il 4 otttobre del 19
981 abbiam
mo aperto la nostra Tana,
T
maii avrei pen
nsato di
inviare questa lettera per festegg
giare il trentacinq
t
quennale d
del lupettiismo a
Lendinara.
Sono passate taante lune piene
p
da quando Ak
kela lanciò il suo prim
mo Buona Caccia
a tuttta la giungla e sono iniziatti a riech
heggiare i canti e le tradiziooni del
lupetttismo cattolico italiaano nelle nostre
n
parroocchie.
Sono certo chee tutti noii abbiamo fatto dell nostro meglio
m
per aiutare i nostri
bambbini a viverre questa magnifica
m
avventuraa della “Faamiglia Feelice”.
Comee tutti ben
n sappiam
mo la Fam
miglia Felice si espande in tu
utte le dirrezioni,
lupettti, vecchi lupi,
l
genittori, parrocchiani e torna a noi
n moltipllicata centto volte
tantoo, pertanto è giusto che tutto quello chee abbiamo ricevuto d
dal buon Dio
D sia
condiiviso in questo
q
ann
no di grazia da tu
utti quellii che hann
no contribbuito a
crearlla.
Siam
mo pertantoo tutti invvitati a partecipare alle
a varie attivita'
a
ch
he si svolgeranno
duran
nte quest'aanno scoutt 2016/2017 .
Comee primo apppuntamen
nto vi invitto domenicca 2 ottobrre presso loo stand di Santa
Sofiaa per una cena;
c
sarà un modo per
p ritrovarrci e prograammare lee prossime cacce.
Ritrovo ore 19,3
30 presso laa tana del Branco Waingunga
W
a.
Fatem
mi sapere se
s siete pressenti entroo lunedì prrossimo peer permetteerci di pren
notare i
tavolii.
La forza del braanco è nel lupo, la forza del luppo è nel braanco.
Buon
na caccia a tutti quellli che rispeettano la legge.
Casteelfranco lì, 23/09/20
016

Pierlorrenzo

