
 

 

San Giovanni V.no, 17 maggio 2014 
 

OGGETTO: CHIUSURA ANNO SCOUT 2014 A SERETO DOMENICA 1 GIUGNO 
Carissimi, 
 
In un soffio quest’anno scout è volato via arrivando al termine delle attività e, come di consueto, vogliamo vivere questo momento di gruppo nella nostra casa di 
Sereto, tutti  insieme: dai  lupetti al clan, scout e famiglie. 
 
UN ANNO SPECIALE!  che ha visto i nostri ragazzi più grandi del Clan e Noviziato intraprendere le “strade del coraggio” per confluire tutti ad agosto nella tenuta 
di San Rossore per la Route Nazionale. 

 
. 

 
 
 
 
Un evento straordinario (erano 28 anni che non veniva fatta) che lascerà un segno nella storia: I ragazzi, (e sono 
32.000) infatti, oltre a vivere un’esperienza meravigliosa, scriveranno un documento, la carta del coraggio, 
frutto del lavoro complessivo con la loro visione del mondo e le scelte coraggiose da imprimere nella nostra 
società. Un documento che verra presentato alle istituzioni, alla chiesa, alla nostra associazione. 

- Per saperne di più: http://www.routenazionale.it/  
- su facebook cercate il gruppo: agesci route nazionale 2014 

 
UN ANNO MONDIALE! Abbiamo partecipato alla selezione per il Jamboree, il raduno scout internazionale creato dal nostro fondatore 
Baden Powell per celebrare la nostra fraternità mondiale.  Bene, 3 di noi hanno superato la selezione e saranno i nostri ambasciatori in 
Giappone per il Jamboree 2015 . Per saperne di più: www.jamboree.it 
 
In questo anno si è costituito il gruppo Amici di Sereto e abbiamo inaugurato il sito www.scout-sangiovannivaldarno.it , il primo della zona. 
 

Torniamo a noi, la  giornata è organizzata così: 
- Ore 10.00 Ritrovo a Sereto   
- Ore 10.30 Momento di Unità (Seeonee, Oltre il Fiume, Edelweiss, Betulla e Piccozza) ragazzi e genitori 
- Ore 11.30 Riunione per i genitori con la presentazione dei risultati dell’indagine sui bisogni formativi e approfondimento  

                                                                insieme, in vista della redazione del nuovo Progetto Educativo 2014-2017  
- Ore 13.00 Pranzo (10 Euro adulti, 5 Euro i ragazzi) 
- Ore 14.30 Santa Messa, concelebrata oltre che dai nostri assistenti Don Simone e Don Francesco, anche dal  
                         Don Matteo Chimentelli: un nostro fratello scout di San Giovanni  
                         ordinato sacerdote proprio in questi mesi. 
- Ore 15.30 Cerchio finale , estrazione dei vincitori alla LOTTERIA(*),  e saluti 

 
(*) lotteria organizzata dal Clan per autofinanziare la partecipazione alla Route Nazionale. 

 
Per il pranzo, pensiamo a tutto noi, casomai vi consigliamo di portare un plaid per fare picnic sul prato ed un abbigliamento comodo, in caso di maltempo, sarà cura 
dei vostri capi unità informarvi su come procedere. 
 
Chi ha uniformi, gavette, zaini, moduli, poncho o altro materiale inerente all’attrezzatura scout che non usa più può portarlo a Sereto per passarlo a chi può servire: 
sarà predisposto un tavolo dove, in amicizia, si può lasciare quello che non si usa e prendere quello che ci serve, portate i capi di abbigliamento, puliti e 
possibilmente con un’etichetta sopra che indichi la taglia. 
Per organizzare al meglio la giornata, vi preghiamo di dare conferma ai vostri capi unità del numero dei partecipanti, possibilmente entro sabato 25 maggio. 
 
Un fraterno saluto.  

La comunità Capi 
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