IL MILANO 92
COMPIE 20 ANNI

ed è in splendida forma!

Crediamo di avere davvero tanto per cui festeggiare in
questa ricorrenza: 20 anni di attività scout, di ragazzi che
si divertono e diventano grandi.
E per quelli che grandi lo sono già da un po’, la gioia di
ricordare le avventure vissute insieme ai fratelli, in nome
di una Promessa... che è per sempre!

Vi aspettiamo TUTTI
domenica 21 ottobre 2012 alle ore 10.00
ad Asso,
presso la casa scout “Il grande Cerchio”
(www.ilgrandecerchio.org)

per una giornata di festa insieme
Programma sommario della giornata:
10.00 - appuntamento alla casa e benvenuto
10.30 - inizio delle attività
12.30 - auguri splendido 20enne!
13.00 - pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa)
14.00 - messa
15.30 - pulizie e saluti (partenza in tempo per prendere il treno delle 16.36)
...maggiori informazioni su www.milano5e92.it e www.ilgrandecerchio.org...

INFORMAZIONI
UTILI
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COME RAGGIUNGERCI
La casa scout “il grande cerchio” si trova ad Asso, in Via Cranno, 16. Asso è immediatamente
sopra Canzo, in provincia di Como, a circa 55 km da Milano. La casa è comodamente raggiungibile
a piedi dalla stazione ferroviaria di Canzo-Asso (ultima fermata della linea Milano -Asso) in circa
15 minuti.
Se preferite muovervi in auto, tenete conto che
presso la casa non c’è possibilità di parcheggiare,
meglio lasciare l’auto presso la stazione e muoversi
a piedi come prima descritto.

COSA PORTARE
Le attività saranno svolte all’aperto, sfruttando gli
ampi prati di cui la casa è dotata. Consigliamo perciò
abbigliamento comodo e scarpe da montagna. Chi
ce l’ha può indossare l’uniforme e il fazzolettone
del gruppo. Portate anche qualcosa per ripararvi
dalla pioggia.
Consumeremo il pranzo all’aperto seduti nel prato,
in condivisione: ciascuno porta qualche cosa e poi...
via agli scambi!
Ricordiamo che NON saranno fornite stoviglie.

AMARCORD
Chi ha vecchi reperti, foto, testi di canzoni e
danzette mai dimenticate può portarle alla festa o,
meglio ancora, farceli avere in anticipo all’indirizzo
info@milano5e92.it, troveremo il modo di renderli
visibili e fruibili da tutti.

Casa scout
“il grande cerchio”

Stazione
“Canzo-Asso”

COMUNICAZIONI
E’ gradita conferma della vostra partecipazione. Scrivete a info@milano5e92.it oppure contattate
per telefono Giovanni 3382583314.

