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Volantino di informazione sulle attività del gruppo scout AGESCI Porto Sant'Elpidio 1

Comunità Capi (Co.Ca.)

La mia esperienza in
Comunità Capi

AAA Cercasi
Capo Scout

Ti piacerebbe riprendere l'avventura
interrotta per studio/lavoro o tuffarti da
zero nell'avventura di Capo Scout?
Cerchiamo persone appassionate
all’educazione non formale e alla
natura e disposte a crescere insieme
ai ragazzi. Non esitare e "gioca la tua
parte". Ti aspettiamo presso la sede
Scout, o presso la Parrocchia Sacro
Cuore di Gesù. Altrimenti chiama il
numero 333 8570357 o 389 7953344

AVVISI
- 27 e 28 Maggio: Uscita Comunità Capi
- 3 Giugno: Giornata chiusura attività L/C
- dal 6 al 1 3 Agosto: Vacanze di Branco
- dal 1 8 al 27 Agosto: Campo Estivo

NOTE
I l giornalino è ancora in crescita e in via di

definizione, quindi qualsiasi suggerimento
costruttivo è ben accetto.
Scrivete a
portosantelpidio1 @ marche.agesci.it
Per iscrivervi al gruppo scout potete
utilizzare il form contatti del nostro sito:
www.agescipse1 .org , un nostro capo vi
risponderà nel minor tempo possibile.

Branca L/C - Branco Mowgli

Nuovi talenti e statuti rubati

La presentatrice e i 4 giudici di CDA'S GOT TALENT

Un momento dell'incontro di primavera svolto a Servigliano

Branca E/G - Reparto Aldebaran

Vita da Scout

Uno degli stand realizzati per l'impresa di
reparto: il Giappone

La cascata congelata lungo il percorso

Branca R/S - Clan Orione

“La mensa del povero” di Ancona,
esperienza contemplativa e completativa.

Ripatransone - 1 8/1 9 Marzo - Uscita partenza
Federica e Alessandro
Incontro con il Circolo ENS (Ente Nazionale
Sordi) di Fermo

Uscita presso la Comunità Terapeutica di
Gradara

Carnevale organizzato con le famiglie colpite
dal sisma di Ottobre ed ospitate presso i
campeggi Holiday e Risacca

Colli Bolognesi - 1 3/1 6 Aprile 201 7 - Route di Pasqua gemellata con il gruppo di Cernusco sul Naviglio

