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Per 
la prossima copertina

disegna Mowgli, che

disteso tra le spire di Kaa, gioca 

con il suo coltello, mentre Kaa ha 

la testa poggiata sul terreno.

Ricordati sempre di mettere il 

foglio in verticale!

 Invia a:
fflupetti

@fse 

 Buona caccia, HATHI

Sai indovinare quale specialità voglio 
conquistare quest'estate?



"Per il toro che mi ha riscat-
tato - pensava Mowgli -...

...

Ceriae natis qui aliquo vellut vo-
loribuscit por ad eos aut eium 
quam, quia consecae volupta non 
conse nobissinulpa vereste vitem 
aut ex explaut officae perovitis 
dolupta tureicim intem et fuga. 
Natum facearum es il ipidite mpe-
ritibus porro explictempor solores

Deve trattarsi di una nuova selvaggina. 
Eppure il popolo velenoso non ci informa quando c’è 
selvaggina in giro. … Sono tutte cose morte. 
Dice di essere il loro guardiano.

Il Vicecaposestiglia dei Lupi Rossi, dedicandosi a superare le 
prove per la Specialità di Osservatore, si accorse che era una 
cosa buona quella di aprire gli occhi e di stupirsi di quanto po-
teva vedere. Si scoprivano un sacco di cose interessanti che 
fino a prima non aveva notato. La cosa più bella, seguire una 
pista in mezzo alla Natura, gli fece apprezzare le bellezze del 
bosco. Una volta conquistata la Specialità ed essersi impegna-
to ad allenarsi ad osservare, Akela gli propose di dedicarsi alla 
Specialità di Guida. Un giorno gli chiese di prepararsi ad ac-
compagnare il Branco in visita al museo naturalistico della sua 
città verificando il percorso con i mezzi pubblici, vedendo quale 
fosse la strada migliore dalla Tana oltre che illustrare le bellezze 
esposte nel museo. Fu un’occasione molto bella di uscire con 
papà per osservare tutto ciò che servisse per svolgere al me-
glio ciò che Akela gli aveva chiesto e quindi eseguire il compito 
affidatogli.
L’essere in grado di trovare dove dissetarsi con dell’acqua fre-
sca dopo una camminata nel bosco e poterla indicare anche 
agli altri, questa era la cosa che un Lupetto in gamba era felice 
di fare: l’aver fatta propria la seconda massima lo fece in grado 
di vedere chi potesse aver bisogno di lui.
                            Aprite gli occhi!



Un "giorno" nuovo 
per la nostra settimana!

 C’è un giorno della settima-
na che ci rimane misterioso: 

“c’è” e “non c’è”.
Non c'è, perchè un indizio ci 
dice che è l'ottavo giorno ... 
mentre la settimana ne ha solo 
sette ...
C'è, perché in quel giorno miste-
rioso sono accadute un sacco 
di cose incredibili ... 
 come ci dicono i Vangeli.
Nel primo giorno 
della settimana 
Maria di Magdala 
si recò al sepolcro 
di Gesù, al mattino 
quando era ancora 
buio… 
         In quello stesso  
giorno due di loro erano in cammino  
per un villaggio.. di nome Emmaus… 
     La sera di quel giorno, il primo del-
la settimana, Mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli…. 

         

Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso…  
e Gesù apparve a porte chiuse.
 

Quel giorno 
divenne subito importante e "segnò" 
il tempo per i cristiani, perchè ricorda 
il giorno in cui Gesù è risorto:

È la DOMENICA 
il giorno del Signore. 

Come gli antichi cristiani anche noi la 
Domenica ci ritroviamo per ascoltare la 
Parola di Gesù e “spezzare insieme il 
pane”, così come Gesù aveva ordinato 
ai suoi discepoli nell’Ultima Cena.4
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E' il NUOVO 
GIORNO !

"Gesù è il volto 
della misericordia 

del Padre"
 Sono le parole di 
Papa Francesco che 
presentano l'Anno 
Santo che stiamo 
vivendo. Ogni dome-
nica possiamo ve-
dere il volto di Gesù 
splendere su di noi, 
venirci incontro, 
salutarci e pren-
derci per mano. È 
il Mistero racchiu-
so nel Sacramen-
to dell'Eucaristia. 
Non manchiamo 
mai all'appuntamen-
to domenicale con 
Gesù".

"Senza la DOMENICA  non 
possiamo stare!": perchè? 

Cosa succede ogni Domenica?

Cosa suc-
cede ogni 
Domenica?
Che i nostri 
cuori diven-
tano come 
un terreno 
su cui se-
minare. 

 

La parola di Dio è come un seme 
da far crescere perché la nostra vita 
porti buoni 
frutti. 
È il gior-
no in cui 
o f f r i a m o 
a Dio tut-
ta la no-
stra vita: 
por t iamo 
all’altare i doni 
del pane e del vino. 
Essi sono i segni della fatica di papà 
e mamma, del nostro impegno a 
scuola e in Branco, la sofferenza dei 
nonni anziani e delle 
 persone ammalate che conosco, il 
pianto di chi ha il cuore ferito… 

Con Gesù, davanti a Dio, ogni do-
menica ci prendiamo cura di tante 
persone vicine e lontane; 
chiediamo la gioia di poter perdona-
re sempre e di portare pace. 
Chiediamo che i nostri cari che sono 
morti, possano incontrare Dio in Pa-
radiso, dove un giorno giungeremo 
anche noi.

È il giorno in cui Gesù ci dice che 
siamo beati! 

Ci invita alla Sua mensa. 
Nell’Eucaristia il Signore Gesù ci ap-
pare per donarci la sua carezza, per 
incoraggiarci e ricordarci di fare del 
sempre del nostro meglio.
Ci chiede di fare della nostra vita, un 
meraviglioso dono!

don Angelo Balcon 
 Baloo d'Italia



La parte bassa 
rappresenta l’idrosfera: 
prendete una bottiglia 
e tagliatele il collo, 
mettete due centimetri di ghiaia e la piantina 
d’acqua. Riempite con acqua e metteteci infine le 
lumache.

La parte in mezzo invece rappresenta la 
Litosfera, la seconda bottiglia a cui avete tagliato 

la base viene messa a testa in giù sopra la prima. 
Al posto del tappo metteteci un pezzetto di collant 
stretto da alcuni elastici, aggiungete due centime-
tri di ghiaia e poi terra. 

Piantate l’erba e metteteci qualche inset-
to come un grillo o qualche lombrico e qualche 
foglia secca e legnetti.
Ora riattaccate la base della bottiglia e chiudetela 
con il nastro adesivo così che l’acqua evaporan-
do non esca. 

Tagliate alla terza bottiglia la base e il collo 
e usateli come prolunga per alzare la “litosfera” 
che altrimenti toccherebbe l’acqua.
Sigillate sempre col nastro adesivo.

materiale usato:
-3 grosse bottiglie d’acqua 
pulite
-ghiaia
-nastro adesivo e elastici
-calze collant
-acqua 
-terra
-lumachine d’acqua
-pianta acquatica
-erba gatta
-insetti e lombrichi

6

La GIUNGLA 

in bottiglia

Buona Caccia, siamo il Consiglio 
di Akela del Branco S.Domenico 
Savio di Vigevano. 
Abbiamo costruito un ecosiste-
ma in bottiglia composto dalla 
Litosfera (terra), dall’Idrosfera 
(acqua) e dall’Atmosfera (aria)

1

2

3

4



Come funziona? 
Mettete l’ecosistema in 
un posto al sole in modo 
che avvenga la fotosin-
tesi clorofilliana e inizi il 
cliclo della vita: 
l’acqua evapora, piove 
e nasce l’erba e decom-
pone i legnetti . Questo 
nutre gli animali, le pian-
te producono ossigeno 
e gli animali acquatici si 
nutrono delle piante e 
delle alghe che si forme-
ranno. 
E’ tutto un ciclo, proprio 
come avviene per noi 
sulla terra, qui é soltanto 
molto più in piccolo. 
Se tutto va bene durerà 
qualche mese!

7 Buona Caccia a tutti quelli che seguono la legge!



UnWesbaden

IL LUPETTO PITAGORICOIL LUPETTO PITAGORICO
Nella Giungla, si sa, se ne vedono di 

tutti i colori. L'importante è che
siano  quelli giusti!

N

ella Giungla se ne vedono di tutti i 
colo

ri
!!!

3:
Quale 
arma usava 

Buldeo?

4: Quale amico di Mowgli 
buttò giù il muro del padiglione in 
cui era imprigionato, 

alle Tane Fredde?

6: Cosa faceva ogni 
sera Buldeo?

Akela e Babbo 
Lupo

Fratel Bigio

e Babbo 

Lupo

Buldeo e 
Fratel Bigio

Akela e 

Fratel 

Bigio5

Le Bandar

Buldeo

Tabaqui Nessuno,

 fu una sua 

idea2

4 Chil

Baloo
Kaa

Bagheera

3
Rivoltella 
Winston

Fucile

 Firestone

M
oschetto 

Tower

Pugnale 

C o o p e r

5: Chi aiutò Mowgli 
a separare i bufali 

dalle bufale?

Se rispondi bene a questo gio-
chetto, ogni risposta giusta 
corrisponderà ad un colore 

della tavolozza. Attento:
                        ti servirà!

1: Come si chiama 
la donna che accolse 
Mowgli nel villaggio 

degli uomini?

2: Chi aveva suggerito a 
Shere-Khan di camminare nel-
la Waingunga, per non lasciare 

la propria traccia?

 Buldeo

1
Carla

Messua
Raksha

6

R
accontava 

storie fanta-
siose sulla 

G
iungla

Contava tre
 volte i bufali, 
per timore dei ladri

S
i a

dd
or

m
en

-
ta

va
 d

ur
an

te
 la

 c
en

a

Scuoteva l’al-

bero del Peepul 

per far cadere i 
frutti

8



Ma … non avevamo detto 
"DI TUTTI I COLORI"?

7: Come passavano la 
giornata i giovani mandriani del 

villaggio degli uomini?

Facevano il 

bagno negli 

stagni

G
iocavano a 

palla con le 

noci di cocco Leggevano un libro

Modella-
vano figu-
re di terra 

intrec-
ciavano 
rametti

7

8

A
lla

 R
up

e 
de

l C
on

si
-

gl
io

Alle Tane 
Fredde

Sotto
 l’a

lber
o

 del 
Dhâk

Sulla Roccia 

della Pace

8 :  Dove diede appuntamento 
Mowgli a Fratel Bigio, quando fosse 
tornato Shere-Khan?

Allora met-
titi d'im-
pegno, e 

colora il di-
segno con 
i colori che 

hai sco-
perto nelle 
tavolozze!

n ...

n ...

n ...

n    

n ...

n ...

n ...

n ...

9n ... n ... n ... n ... n ... n ... n ...



Nello schema a fianco sono 
nascoste le parole di 12 specia-
lità. Sono scritte in orizzontale, 
verticale o diagonale, in avanti 
o all’indietro. 
Trovale: Le lettere rimanenti ti 
indicheranno una cosa e ne-
cessaria per conquistare tante 
specialità!

,

la ca
ccia alle speciali

ta!

ideale perL'estate e il tem
po

A A N I M A L I
T C M A D I U G
S C I A T O R E
I O A D N S F L
L L E T T I I I
C I E A E B L L
I T G L R L O I
C O C I M A T B
L A E R O T T A

Eh 
già ...Questa  ti 

servirà davvero, se le 
vorrai conquistare ...

10

Un giorno Mowgli fece una promessa molto importante ...
Traduci il messaggio in alfabeto semaforico che vedi qui sotto, poi 
controlla con la soluzione a pagina 16!



la ca
ccia alle speciali

ta!

ideale per

“A tutti capita di non ricordare qualco-
sa.” Con queste parole Paolo, Capo Se-
stiglia dei Lupi Grigi, cerca di consolare 
Federico che ha scordato come si ese-
gue, per bene, il nodo rete.
“Sai, anche agli animali capita di scor-
darsi le cose! Ho letto in un libro che 
gli scoiattoli spesso dimenticano dove 
hanno sotterrato le loro ghiande, noc-
ciole e castagne!”
A queste parole Federico risponde con 
un sorriso e incuriosito aggiunge: “Dav-
vero? Che cosa strana!”. Ma Paolo repli-
ca: “Guarda che questo è utilissimo! Le 
ghiande dimenticate pian piano gettano 
radici e dalla terra spunta una piantina 
che si fa largo alla luce del sole. 
Anche così nascono gli alberi!” 

Occhi pieni di stupo-
re compaiono sul viso 
di Federico e sembrano 
chiedere a Paolo qualche 
altra notizia curiosa sugli animali. Pa-
olo se ne accorge e dà seguito alla 
richiesta muta di Federico: “Lo sapevi 
che un orso può correre veloce come 
un cavallo e che gli unici due animali 
che possono guardarsi alle spalle sono 
i pappagalli e i conigli?” 
“Ma come fai a conoscere tutte queste 
cose?” chiede Federico. “Da quando, 
con Akela, ho deciso di conquistare la 
specialità di Occhio di lince ho scoperto 
che tutto ciò che ci circonda è un miste-
ro meraviglioso”
Paolo è pieno di entusiasmo nel pro-
nunciare queste parole. E tu? 
Corri a parlarne con Akela; questa bel-
lissima specialità aspetta anche te!

     Manda per e-mail a fflupetti@fse.it 
scrivi il tuo nome, il Branco e il Gruppo a cui appartieni.

PARTECIPA al concorso fotografico !
Guidaci nella tua città!
Scatta una foto ben fatta, meglio se 
ti fai fotografare da un altro Lupet-
to vicino ad un monumento o in una 
piazza della tua città. Poi scrivici e 
racconta il perché della tua scelta.

Vediamo quale dei tuoi amici ha la vista 
migliore grazie ad un gioco che puoi 
costruire anche tu:  sfoglia le pagine 
delle Coccinelle per scoprire come!

Occhio di Lince



Un MISTERO INSOLUBILE
Tutto Il Popolo della Giungla, si sa, è molto 
curioso, d'altronde ogni cacciatore che si ri-
spetti impara a tenere occhi e orecchi sempre 
bene aperti.

Ogni cosa che li circonda
può raccontare una storia…

Tutt'altra faccenda se parliamo del popolo de-
gli uomini, questo Mowgli lo sa bene. . . avidi 

di conoscenza, gli occhi dell’uomo non sono mai contenti ed essi come 
cuccioli affogherebbero per cercare di addentare un raggio di luna nell’ac-
qua! Dannata curiosità! E a te caro Lupetto, è mai capitato di non resistere 
proprio, ma proprio per niente alla tentazione di qualcosa che luccica? 
Per non parlare di quando capita di trovare qualcosa caduto o in terra o 
addirittura in mare ...  un mistero, la curiosità!!!

http:
// rivist

e.fse.it/
ff-musica/

12

Un mistero insolubile



Un giorno un mio Lupetto
passeggiava lungo il mar,

quand’ecco scorse a un tratto
là una cassa galleggiar,
e giù si tuffò e presala su
a riva la portò,
ma apertala vide la
proprio dinanzi a sé (2 volte).

13

Orbene, imbarazzato
su che fare e che non far,

pensò: “qui un buon consiglio
forse Akela potrà dar”,
e in collo perciò se la caricò
e in tana la portò,
ma appena io vidi la ?-??
“Via,” gli gridai, “di qui!” (2 volte).

“Pazienza” disse e con la cassa
prese a camminar,

cercando qualche amico
a cui poterla regalar;
ma invano cercò, e astuzie tentò,
che sempre a lui restò
la cassa con tutta la ?-??:
o che disperazion! (2 volte). 

Via via che lui cresceva
da Lupetto a Esplorator

la cassa inseparabile restava: 
oh che dolor!
Ma un giorno morì, e al cielo salì,
contento di lasciar lì
in Terra la cassa e la ?-??
senza più afflizion (2 volte). 

Ma quando al Gran Portone
sbigottito si fermò

si accorse che volata era la cassa 
fin lassù,
allor s’infuriò, in cuor borbottò,
ma alfin dové capir
che anche la cassa e la ?-??
in Cielo volevano andar (2 volte).

Moral di questa storia
è che, andando lungo il mar,

se mai vedete a un tratto
là una cassa galleggiar,

non ditevi: “Su, tuffia-
moci giù,
vediamo cosa c’è”,
perché quella per-
fida ?-??
mai più vi lascerà 
(2 volte).



Per farlo segui alcune 
semplici regole:

Clic, si scatta!!!

1

2
Quando scatti control-
la che le immagini siano 
dritte e guardandole non 
ti venga il mal di mare!

Se vuoi che il tuo soggetto ri-
salti…lo sfondo non deve esse-
re troppo affollato! 
(guarda la differenza tra la foto 
col totem e quella con i perso-
naggi di legno!)

Hai già una piccola macchina 
fotografica e vuoi lanciarti a 
caccia di belle immagini? 

SPEC
IALIT

Á

DI

FO
TO

GRAFO

14



Clic, si scatta!!!

2

3

4

5

❀❀

MACRO

 (fflupetti@fse.it)

Per fotografare soggetti molto piccoli da vicino c’è una fun-
zione chiamata “Macro” indicata di solito da un “fiorellino”: 
ti puoi avvicinare fino a pochi centimetri senza sfuocare
l’immagine e cogliendo i minimi particolari.

Tutto Ok? 
Benissimo, ora attendiamo le tue fotografie 

per pubblicarle su Famiglia Felice!

Se fotografi un paesaggio o degli 
edifici e sei in compagnia di qualcu-
no…inseriscilo nella foto: ti aiute-
rà a ricordare con chi eri e in che 
occasione, a personalizzare la foto 
e a diversificarla da una semplice 
cartolina.
Scatta più foto e confrontale: oggi 
fare tante fotografie non è costo-
so e potrai notare gli errori e le 
diversità tra l’una e l’altra.

Se vuoi inquadrare qualcuno in 
primo piano avvicinati bene o usa 
lo zoom (di solito è una rotellina 
nella parte alta a destra).
Impugna bene la macchina fo-
tografica con entrambe le mani: 
eviterai così di fare fotografie 
mosse.

15



La promessa 
di Mowgli:
"Non ucciderò 
più, se non per 
mangiare"

LE RISPOSTE DEL
LUPETTO PITAGORICO

Accolito
Sciatore
Amico
Dei
Libri
Animali
Atleta

Mani
Abili
Attore
Guida
Ago
Filo
Ciclista

Le Specialità:

A	  A	  N	  I	  M	  A	  L	  I	  

T	  C	  M	  A	  D	  I	  U	  G	  

S	  C	  I	  A	  T	  O	  R	  E	  

I	  O	  A	  D	  N	  S	  F	  L	  

L	  L	  E	  T	  T	  I	  I	  I	  

C	  I	  E	  A	  E	  B	  L	  L	  

I	  T	  G	  L	  R	  L	  O	  I	  

C	  O	  C	  I	  M	  A	  T	  B	  

L	  A	  E	  R	  O	  T	  T	  A	  
	  

n 
7

n 
2

n 
6

n 
5 

 

n 
4

n 
3

n 
1

n 
8
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I colori della giungla
IL MESSAGGERO

     Velocità, destrezza e, soprattutto, 
buona memoria. Filippide sapeva benis-
simo che l'ultima di queste era la cosa 
più importante. Buona memoria. Senza 
neanche accorgersene ripeteva dentro 
di sé il messaggio che i suoi comandanti 
gli avevano ordinato di comunicare. La 
battaglia era ormai conclusa a Mara-
tona e per far conoscere l'esito a tutta 
la Grecia c'era solo un modo: portare il 
messaggio ad Atene. Alle sue spalle si 
facevano sempre più lontane le voci che 
lo incoraggiavano: “Corri Filippide, corri 
e non dimenticare quello che devi dire!”.
Già, aveva un compito molto importante 
questo giovane ragazzo, un compito che 
anche noi conosciamo molto bene: a lui 
era stato affidato il delicato ruolo di mes-
saggero. A lui era stato chiesto di met-
tersi a disposizione dell'intero esercito 
per portare la notizia.

E Filippide, senza esitare, proprio come 
farebbe un buon Lupetto che sempre si 
fa trovare pronto e scattante, partì alla 
volta di Atene.
Non aveva niente per scrivere le parole 
da riferire. Si mise solo a correre, conti-
nuando a ripetere le parole dentro di sé . 
Più di 40 chilometri, senza mai fermarsi. 
Un così lungo tragitto può farti dimen-
ticare anche il più breve dei messaggi. 
Ma Filippide sapeva di non poter fallire. 
Quella era la sua preda e lui l'avrebbe 
abbattuta!
Allora corse a più non posso e, arrivato 
ad Atene, con tutto il fiato che gli restava 
disse:
 

“ATENIESI, ABBIAMO VINTO”.

BUONA MEMORIA
E BUONA ... 
AZIONE!



Mandaci una bella foto della tua città, 
e spiegaci perché é importante.

v

La Posta di CHIL

'

La Posta di CHIL

Tempo di festa e di 
triplici jau nel Branco 
del Popolo Libero, del 
Gruppo Montebelluna 
1 "Delle Ducali", per-
ché con queste foto il 
Lupetto Giovanni Forli 
conquisterà la Specia-
lità di Fotografo.

Bravo anche il Lupetto Riccardo Innocen-
te che per la Specialità di Collezionista ha 
raccolto e ben custodito delle conchiglie. 
Complimenti e  un Forte Buona Caccia a 
Giovanni e Riccardo!

Nella Giungla da lontano ...
MATTIA NASELLO

MANFREDI NASELLO

MELI GABRIELE
DAVIDE COLLETTI

DARIO NOVELLO

DARIO NOVELLO

SALVATORE 
COLLETTI

H
IL

LO! ILLO! ILLO!                             GUARDA IN SU
! 
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Buona Caccia a Vincenzo Rampulla, Capo Sestiglia dei Lupi Rossi del Branco 
Lupi dell’Etna del Catania 1, che ha voluto condividere con tutta la giungla ita-
liana questa foto, che é stata scattata alla fine della veglia per il quarantennale 
associativo, il 14  aprile   scorso.                         
                                                             Auguri a tutta l'Associazione !!!

Buona Caccia a Nikita Enrico Ferrara, Lupetto del Bran-
co Waingunga del Gruppo Palermo 12, che ci ha inviato 
questa foto del suo Branco in caccia, con questa foto 
presto avrà una nuova preda blu cucita sul braccio!

PALERMO 12
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TREVISO OVEST

CACCIA dei CONSIGLI d’AKELA DEL 
28/02/16 
Ci siamo trovati davanti all'oratorio di Riese 
Pio X alle 7:40 e dopo siamo partiti per la 
parrocchia di S. Paolo nonostante piovesse 
molto. 
Arrivati abbiamo aspettato un po' e dopo 
siamo andati nella palestra.
Akela ci ha detto di toglierci le scarpe per-
ché erano bagnate. 
Poi Akela di Distretto ha chiamato e abbia-
mo fatto il Cerchio iniziale.
Finito quello ci siamo incamminati verso 
la chiesa per la S. Messa assieme a tutti i 
Branchi del Distretto Treviso Ovest.
Successivamente, in palestra, Akela di Di-
stretto ha spiegato che c'erano molte prove 
che potevamo fare, ricordandoci che da 
100 anni i Lupetti fanno "del nostro meglio" 
con tutte e due le mani. Rotto il Cerchio, 
tutti sono andati fuori o al piano di sotto, noi 
invece abbiamo fatto la prova che c'era in 
palestra.
Ma prima abbiamo dovuto fare un canto e 
riscaldarci con i due esercizi di B.-P.
La prova consisteva nel fare uno slalom, 
passare sotto a una panca, tirare in un ca-
nestro, fare un salto più lungo che si poteva 
e infine saltare la corda. E' stata la prova 
che mi è piaciuta di più. Ci siamo messi le 
scarpe e siamo usciti. 
Visto che avevamo fame siamo andati nella 
cucina dove ci hanno dato una fetta di torta 
e un bicchiere di thè. Erano veramente 
buone!
Mentre aspettavamo che tutti finissero di 
bere il thè abbiamo visto altri Lupetti che 
stavano facendo una prova: dovevano fare 

un 
pic-
co-
lo 
per-

corso con un monopattino e ricordarsi gli 
oggetti che vedevano.
Dopo siamo andati a fare il laboratorio della 
Croce Rossa in cui ci spiegavano cosa fare 
in caso che qualcuno stesse male o facesse 
un incidente. Poi ci hanno mostrato l'ambu-
lanza e fatto sentire la sirena. Ha assordato 
Nicolò e Giorgio!
Siamo scesi al piano inferiore della palestra 
e, insieme a un altro Branco, abbiamo fatto 
effettuato la Danza del Fiore Rosso. Finita 
la danza un marinaio ci ha insegnato il nodo 
barcaiolo.
Siamo tornati in palestra, abbiamo giocato 
un po' e dopo Akela di Distretto ha chiamato 
per il Cerchio finale.
Durante il Cerchio sono stati premiati i 3 
disegni più belli che poi sarebbero andati a 
Famiglia Felice. 
Akela di Distretto ci ha dato appuntamento 
alla Caccia di Primavera, abbiamo rotto il 
Cerchio e siamo andati a casa.
Anche se ha piovuto molto è stata la mia 
caccia preferita!
BUONA CACCIA DA ANDREA, 
DEL BRANCO ANTICA LIANA RIESE 1

CACCIA dei CONSIGLI d’AKELA  Distretto TREVISO Ovest
                             28/02/16
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