
Calendario di Reparto
da aprile ad agosto 2011

I dettagli di ogni attività di Reparto li trovate sul sito:
http://www.verona12.it/eg/eg.php

Potete scaricare documenti (da compilare) e volantini!

Aprile
✔ Giovedì  14: riunione del Reparto  maschile, dalle 18 alle 

19.30/20.00, venire solo con il fazzolettone
✔ Sabato 16: riunione di  Reparto dalle 15 alle 18 in sede 

senza Santa Messa
✔ Sabato 23: fuoco per la Santa Messa di Pasqua, saranno 

richiesti 2-3 aiutanti

Maggio
✔ Domenica 1: riunione di Reparto dalle 8.30 alle 16-17 

circa
✔ 7-8: non c'è attività di Reparto
✔ Domenica 15: riunione di Reparto dalle 8.30 alle 16-17 circa
✔ Sabato 21: riunione di Reparto dalle 15 alle 18
✔ Domenica 29: giornata di chiusura di gruppo con i genitori!
✔ Martedì 31: riunione genitori, dalle 20.30 per i genitori di Linda, Francesca e le 

Silvie, dalle 21.15 per gli altri genitori.
Dal primo maggio consultate all'indirizzo: 
http://www.verona12.it/eg/2011/mediche.php i documenti che dovete portare.
Alla  riunione  raccogliamo  l'acconto  del  campo  estivo  di  50  euro,  il  costo 
completo del campo dovrebbe aggirarsi tra i 130 ed i 140 euro se vengono tutti 
e venti i ragazzi

Il campo è stato fissato dal 4 al 15 agosto 
a Brentonico (TN)
Nelle  settimane  prima  del  campo, 
verosimilmente  in  luglio,  forse  faremo 
un'uscita di Consiglio Capi

Vi ricordiamo che è importante avvisare di 
persona il capo squadriglia ed i capi 
reparto se non potete partecipare 
all’attività!

I capi                    
Annagloria (dall'India), Leo e Stefano
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