Gentili genitori,
facciamo un piccolo riassunto per chi si fosse perso la riunione genitori del 25 novembre scorso.
Ricordiamo innanzitutto di guardare il sito ed iscriversi alla newsletter per restare aggiornati: il nostro
canale di comunicazione sono i capi sq., quindi le comunicazioni arrivano anche tramite il gruppo di
squadriglia delle ragazze, ma anche attraverso il sito!
Durante la riunione abbiamo parlato di questo nuovo reparto e delle motivazioni che hanno portato
alla sua formazione: calo di iscrizioni e la volontà di garantire alle vostre figlie un servizio di qualità.
Capiamo che possa essere difficile ambientarsi con questi grandi numeri, abbiamo tuttavia
approfittato dell’amicizia delle ragazze più grandi per iniziare a costruirlo: gli anni prossimi ci
saranno numeri più ridotti (32/35).
Abbiamo ricordato che le attività si svolgono di sabato ( orario 15,30-19,30) e domenica (orario 8,4512,30), ricordando che la Santa Messa è parte integrante dell’attività, e nel caso in cui si debba per
forza arrivare prima o dopo di questa, ci aspettiamo di venire avvisati dalle ragazze. Abbiamo
ricordato l’importanza di un abbigliamento adeguato (coprirsi bene!!!), perché staremo molto all’aria
aperta, e la necessità di avere una propria borraccia. Per chi avesse delle mancanze nell’uniforme
ricordiamo la possibilità di acquistare presso la cooperativa a Padova, la rivendita a Zero Branco
(Pasqualetto) o Chirignago, infine la possibilità di prendere (o anche donare) indumenti al banchetto
dell’usato che viene gestito da noi capi.
Il patto di corresponsabilità non deve essere rinnovato quest’anno, quindi terremo quello dell’anno
scorso (chi deve modificarlo per firme mancanti etc viene contattato da noi capi), abbiamo infine
ricordato e spiegato i censimenti.
L’argomento successivo è stato il programma di unità di quest’anno, ossia cos’abbiamo intenzione di
fare e soprattutto con che obiettivi. Ve lo alleghiamo, e commentiamo un paio di punti salienti o che
potrebbero creare fraintendimenti.
Obiettivo base di quest’anno è la CONOSCENZA per formare un nuovo gruppo, facendo attenzione
tuttavia che nessuna si senta esclusa. Cercheremo di vivere attività anche con i Reparti maschili,
anche se con i grandi numeri che ci sono non sarà sempre facile. Ci piacerebbe fare un incontro
sull’accettazione del proprio corpo e il rapporto col cibo perché crediamo sia una tematica attuale,
che le ragazze vivono quotidianamente confrontandosi con i social. Grazie all’aiuto di un’esperta, ci
piacerebbe quindi veicolare alle ragazze l’importanza, in pieno stile scout, di ricercare uno stile di
vita e un corpo sano! Vi ricordiamo di contattarci per qualsiasi cosa, che sia bella o brutta: lo scambio
con voi genitori resta fondamentale per noi capi. Durante le attività di Natale e Pasqua ci piacerebbe
far conoscere alle ragazze delle realtà sociali del territorio. Infine, per quanto riguarda l’esperienza di
fede che proponiamo alle ragazze, faremo attenzione a vivere un momento di preghiera o catechesi
ad ogni attività, calibrando bene i tempi e le modalità, cercando inoltre stimolare la condivisione a
piccoli gruppi.

In base ad alcune domande fatte, vi anticipiamo che:
•

•

l’uscita segnata come 11-12 dicembre sarà solo di una giornata più lunga, ossia il 12, dalle
8,45 alle 15 circa. Ci sembra opportuno in questo momento, dato anche l’alto numero di
ragazze nel Reparto.
Il campo estivo lo vivremo quasi sicuramente di Branca, quindi con tutti e 3 i Reparti

•

Le squadriglie verranno fatte non prima di gennaio, per dare a noi e alle ragazze il tempo di
ambientarsi e conoscersi un po’. Saranno necessariamente chiuse delle squadriglie, e
dobbiamo fare i conti anche con la variabilità degli anni successivi: vogliamo fare riflessioni
a lungo respiro per evitare poi di rifare tutto ogni anno e sconvolgere gli equilibri formati. C’è
quindi la possibilità che le ragazze si ritrovino in squadriglia con ragazze dell’altro exReparto: cercheremo di confrontarci il più possibile con le ragazze più grandi e di agire con
criterio.

Restiamo a disposizione,
i capi
Laura (3487960718), Giacomo(3425025879), Angelica (3462867901), Anna (3458305898)

