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Mi è piaciuto molto. Le attività svolte sono state molto belle e interessanti. 
Il rifugio era davanti a una grande collinetta tutta ghiacciata e quindi con 
un bel panorama. Gli studi erano molto interessanti e spiegati in modo che 
tutti , anche i piccoli, possano capire l'argomento. I leader e i mini leader 
sono sempre stati con noi anche nei momenti di paura e sono sempre stati 
gentili e disponibili nei nostri confronti. Un’ esperienza particolare è stata 
quando siamo andati a fare la caccia al tesoro con gli indizi e fare le cose 
che chiedevano, per esempio riconoscere l' est. Mi è piaciuto anche perché 
c'è stato qualcuno che era con noi per la prima volta e così speriamo che 
rimanga con noi scout.
Week-end molto impegnativo ma fantastico, scappava sempre una risata 
qua e là nei diversi giochi svolti, luogo perfetto per poter svolgere attività 
scoutistiche, le meditazioni una più bella dell'altra che mi hanno insegnato 
molte cose. Persone fantastiche e speciali, l'esperienza più bella per me è 
stata quella della caccia al tesoro dove abbiamo lavorato noi mini leader e 
spero veramente che sia piaciuta a tutti.

Denise

 

 

Compleanni:

06 Donatella Di Paolo 16 Gabriel Toia  
15 Pina Lupelli 24 Annalisa Corradino

25 Joe Hunziker
 

Anniversario di matrimonio: 21 Peppe e Annalisa Corradino

Potete scaricare i messaggi ed altri documenti accedendo al sito ufficiale www.alpostomio.it  
Per info: Marcello

Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
Comunitaria
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La Gazzetta di Dragona

Tutti in montagna!

MONTE LIVATA (SUBIACO) - Il weekend del 23-24/02/2019, 
gli scout del distretto di Dragona si sono recati in un rifugio 
nella località di Monte Livata-Subiaco (RM) a passare lì due 
giorni e una notte. Un tempo per poter stare insieme e 
respirare la fresca aria di montagna, anche se la neve 
scarseggiava. Nonostante il forte vento, si è sfruttato di più 
lo spazio all’interno e le attività sono state molte: escursione 
sul versante della collina, una scenetta teatrale, 
meditazione, visione del film “Affrontando i giganti”, culto 
della domenica, apprendimento sull’uso della bussola, caccia 
al tesoro e preparato degli ottimi biscotti. Tutti hanno 
aiutato e tutti si sono divertiti compresi alcuni che sono 
venuti per la prima volta.

Quella di febbraio è stata un'entusiasmante esperienza per 
tutti noi, scout e leaders. Benché il tempo non sia stato 
particolarmente clemente, abbiamo goduto di un buon 
tempo insieme, per lo più al coperto. Ancora una volta 
abbiamo sperimentato cosa vuol dire stare insieme 36 ore 
dove praticamente ognuno dei partecipanti ha contribuito al 
gruppo con aiuti e collaborazioni in diverse attività. 
Fondamentale, anche se ai nostri occhi evitabile, 
l'esperienza di due delle nostre aquile alle prese col forte 
vento e bloccati sulla cima di una collina e poi soccorsi dal 
capo distretto: un episodio che serve a tutti per 
sperimentare la fiducia in Dio che protegge e soccorre.
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Annunci e richieste

“Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in 
cui vi trovate, ma lo 
diventerete se non farete nulla 
per cambiarla.” 

 Martin Luther King

da www.frasicelebri.it

Bilancio FEB. 2019
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.308,00
Uscite  € 549,86
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