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Massagno, 3 settembre 2018

APERTURA ANNO SCOUT 2018/19 – Festeggiamenti 70°
Egregi genitori,
cari lupi, esplo, pio e capi

Massagno, 6 settembre 2018
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15.00 per gli esploratori in sede.
I lupetti che passeranno al reparto si presenteranno ancora con i lupetti.
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Divisa. Per i nuovi vestiti comodi e sportivi per attività all’aperto.
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Aspettandovi carichi di entusiasmo per questa nuova avventura scout, vi saluto cordialmente.

Vi aspetto carichi di entusiasmo per questa nuova avventura scout!

Beatrice Galimberti
caposezione

Beatrice Galimberti
Capo Sezione

1949

2019

