
 

 

Cara Squadriglia, 

con questa lettera vorremmo invitarvi a un grande evento che si terrà per la prima 

volta in Lombardia il 24 settembre 2017:  

 

 

Se quest’anno avete portato a termine una o più imprese e ne siete talmente 

soddisfatti da volerle raccontare a tutto il mondo … 

O se vi siete impantanati nella loro progettazione …  

oppure non sapete bene cosa significhi la parola “impresa” … 

Se avete grandi sogni da voler realizzare …  

O siete ancora alla ricerca di un’idea originale … 

Questo è l’evento che fa per voi !!! 

Sarà l’occasione per incontrarsi e confrontarsi con altre squadriglie, per condividere 

il lavoro fatto, per andare a caccia di nuove idee, capire come metterle in pratica e 

chissà… magari cominciare a progettare la prossima impresa! 

 

Vi aspettiamo con tutta la vostra squadriglia il 24 settembre 2017alle ore 9.00 alla 

Colonia Caccialanza a Lodi.  

 

Se quest’anno avete realizzato una o più imprese, portate tutto il materiale che vi 

serve per allestire un piccolo stand (cartelloni, foto, oggetti che avete costruito…) 

con cui racconterete e mostrerete il vostro lavoro! 

 

 

 



ATTENZIONE:  

- Se avete bisogno di materiale particolare, tecnologie o spazi specifici fatecelo 

sapere per tempo tramite i vostri capi reparto che lo comunicheranno agli 

IABZ. 

- Ogni squadriglia dovrà iscriversi all’evento entro il 15 settembre tramite il 

seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci6LVKKvtoXKeTXR3Q7eg_Jwnw

GfmX8-nWGc1tJlykRLjEGw/viewform 

- Dovrete essere accompagnati da almeno uno dei vostri capi. (Cari capi ci sarà 

anche un momento di confronto e formazione dedicato solo a voi!!!) 

- I capi reparto dovranno inviare le liberatorie firmate dai genitori di ogni 

ragazzo partecipante entro il 15 settembre alla mail eventi@lombardia.agesci.it 

- Sul posto non sono presenti parcheggi per le macchine perciò vi preghiamo di 

organizzarvi di conseguenza. (Dalla stazione dei treni è possibile arrivare alla 

Colonia Caccialanza in 40 minuti a piedi percorrendo la ciclabile) 

 

Portatevi il pranzo al sacco. 

La Fiera si concluderà alle 15.00. 

Buona Caccia!  

Loredana, Stefano, Padre Stefano  

e la pattuglia regionale 
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