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Carissimi genitori, con la presente vogliamo informarvi sulla Giornata del Pensiero che stiamo 

preparando per i vostri figli.   

  

La Giornata del Pensiero è un momento voluto dal nostro fondatore Baden Powell, proprio nel giorno 

del suo compleanno, perché gli scout in tutto il mondo si incontrassero per riflettere su un tema comune. 

Noi per tradizione viviamo questo momento da quasi trent’anni incontrando tutti gli scout della Zona dei 

Laghi che corrisponde al territorio della nostra Diocesi  

 

Quest’anno il tema è “Diversi da chi?” inteso come il valore della diversità sia fondamentale nel 

nostro tempo. La diversità è colore, cultura, ricchezza, scambio, crescita, necessità, fa parte della storia di 

ogni uomo. Spesso però la diversità viene percepita come una barriera che si interpone tra le persone e non 

ne facilita il dialogo. 

 

Durante questa settimana i bambini si impegneranno a risparmiare “il penny” una moneta che 

metteremo insieme e andrà a finanziare tutti i gruppi scout che hanno perso la sede a causa del terremoto 

nell’Italia centrale, attraverso l’iniziativa dell’AGESCI #uneuroxunasede. 

 

  

NOTIZIE LOGISTICHE  

  

L’appuntamento è per il 11 febbraio alle ore 15:30 nel posteggio sotto la chiesa e il ritorno è 

previsto per giorno 12 febbraio per le 16:00 circa.   

  

La destinazione quest’anno è Leonforte e la quota di partecipazione è di 13 euro che verrà 

raccolta il giorno stesso partenza.   

  

I bambini dovranno portare cena, colazione e pranzo a sacco e l’occorrente per dormire fuori una 

sola notte (stuoino, sacco a pelo, tuta o pigiama e un cambio), visto che ci muoveremo nel paese, il cibo, 

l’acqua, quaderno e la cancelleria consigliamo di metterli in uno zainetto più piccolo che i bambini 

porteranno sempre con sé.    

  

Crediamo di avere scritto tutto per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento non esitate a contattarci.  

  

  

Fraternamente 

Lo staff L/C 

  

 Ecco i nostri recapiti:  

  

 Mariasanta  339.7363765   
Stefania 320.9138646 

Erika      320.8138125 

Angelo     349.5358304 
Michele     338.8952375      
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COSA PORTARE ALL’USCITA 

 
 

 
 

 
 

Dormire 
Sacco a Pelo  

Stuoino 
Pigiama o tuta 

 

Biancheria 
Mutande 

Calzettoni blu 
 

Scarpe 
Scarponcini  

Ciabatte  

 
Pulizia 

Pettine  
Specchietto 

Spazzolino 

Dentifricio  
Sapone  

Asciugamano  
Fazzoletti di carta 

 

Utilità 
Torcia con pile cariche  

Sacco di tela per la biancheria sporca 
Alcuni sacchetti di plastica 

 

Uniforme  
Pantaloni 

Cintura 
Camicia 

Maglione 
Cappellino 

Calzettoni blu 

Scarponcini 
 

Varie 
Guanti, sciarpa e berretto 

Giubbotto pesante 

Borraccia piena 
K-way / Mantellina antipioggia  

QUADERNO DI CACCIA e Cancelleria  
Zainetto  

  


