Festa di apertura
2013/2014
Domenica 13 Ottobre 2013 nella località Molino di Mezzo
Fraz. Maddalena (Somma Lombardo),
presso la cooperativa sociale “Radici nel fiume”,
si svolgerà la tradizionale Festa di Apertura dell’anno Scout!

Tutti sono invitati a partecipare !!!
Programma:
 la cerimonia dei passaggi e la presentazione delle nuove staff saranno svolte di
SABATO SERA (ore 20.30);
 La Domenica parteciperemo a:
o il grande gioco;
o la S Messa (ore 11.30 circa);
o il pranzo tutti insieme

Chiediamo a tutti i volenterosi genitori di preparare
tante cose buone che metteremo in comune per il pranzo!!!
Vi chiediamo anche di pensare alla natura: ricordate di non portare piatti
e bicchieri di plastica usa e getta, ma di favorire stoviglie di plastica
non riciclabile, teglie e contenitori da riportare a casa
e involucri di stoffa (tovagliette ecc…).
Anche i ragazzi avranno le loro gavette, così avremo un impatto
ambientale minimo, in pieno rispetto dello spirito scout!!!

Ritrovo: ore 10.00 per partecipare al grande gioco
ore 11.00 per preparare il pranzo

Da Legnano prendere l’autostrada A8 direzione Gallarate, uscire a Busto Arsizio e prendere la superstrada
della Malpensa. Dopo l’uscita per il terminal 2 della Malpensa prendere l’uscita per Somma Lombardo e alla
rotonda girare a destra. Proseguire per circa 1,5 Km in direzione di Somma Lombardo, si raggiunge una
rotonda di recente costruzione dove bisogna svoltare a sinistra in direzione per Maddalena. Si passa in una
zona industriale dove alla fine c’è ancora l’indicazione per Maddalena, seguire questa indicazione fino ad
arrivare nella frazione Maddalena. Entrati in Maddalena sulla sinistra trovate l’indicazione per ANFFAS,
seguire questa indicazione svoltando a sinistra nella piazzetta, proseguire per circa 700m e troverete il ponte
sul canale Villoresi. Superato il ponte svoltate a destra e seguite la strada, Vi porterà direttamente alla
cooperativa sociale “Radici nel fiume” NOI SIAMO Lì!!

…Vi Aspettiamo!!!

