
 
 
 
 

Gruppo Rovereto 1 
Via Setaioli, 3bis 38068 Rovereto (TN) 
agescirovereto.org - rovereto1@taa.agesci.it 

  
 
 

 

A TUTTI I LUPETTI E LUPETTE, ESPLORATORI E GUIDE, ROVER E SCOLTE, 

AI GENITORI, FAMILIARI ED AMICI DEL GRUPPO SCOUT 
 

07 ottobre 2016 

 

“Chi viaggia senza incontrare l’altro, non viaggia, si sposta.” 
Alexandra David-Néel 

 

Vi aspettiamo  

DOMENICA 16 Ottobre 

alle ore 8.30 

all’Oratorio di Borgo Sacco 

 

Ecco il programma della giornata: 

 

08:30 Ritrovo all’Oratorio di Borgo Sacco 

10.00 Santa Messa alla chiesa di Borgo Sacco 

11.00 Camminata verso Castel Pradaglia  

12:15 Pranzo al sacco 

15.15 Passaggi 

16.15 Cerchio finale, crack e merenda a Castel Pradaglia (sono ben accetti 

dolcetti casalinghi) 

 

In caso di PIOGGIA il ritrovo sarà alla stessa ora presso l’Oratorio di Borgo 

Sacco. Santa Messa alle ore 10.00 in chiesa, passaggi ore 11.15 e pranzo al 

sacco ad ore 12.30. Conclusione della giornata alle ore 14.00.  




AVVISI  IMPORTANTI PER LA GIORNATA: 


 Le famiglie sono tutte invitate a partecipare 

 Ricordiamo che serviranno uniforme perfetta e scarponcini! 

 Ricordiamo il pranzo al sacco! 

 Raccomandiamo di portare con voi acqua sufficiente per tutto il giorno! 

 

 



 

 

 

 

 

Avvisi per i genitori: 

  

1. Il giorno dell’apertura sarà possibile effettuare il censimento dei ragazzi, 

compilando l’iscrizione e pagando la quota associativa di 70 euro. Quest’anno 

abbiamo deciso di stabilire una quota unica per il censimento, 

indipendentemente dal numero dei figli presenti nel gruppo, per ripartire in 

modo più equo i costi. Nel caso in cui ci siano difficoltà nel poter sostenere tale 

spesa, non abbiate timore a contattare i capi unità. 

 

Per chi volesse effettuare il pagamento tramite bonifico si riportano 

destinatario e coordinate bancarie: 

 

AGESCI Rovereto 1 Cassa Rurale di Rovereto 

IT 18 U 08210 20800 000000031813 

Con causale: “Censimento NOME COGNOME” 

 

2. Il giorno dell’apertura potrete trovare una bancarella con uniformi di 

seconda mano. Chi desiderasse mettere a disposizione indumenti dell’uniforme 

ormai piccoli potrà consegnarli direttamente domenica. 

 

3. La camminata che faremo assieme da Sacco a Castel Pradaglia è breve ma 

ripida e non adatta a passeggini e carrozzine. In tal caso chi volesse può 

raggiungere Castel Pradaglia a piedi per un percorso alternativo e più lungo 

seguendo la strada per Isera, svoltando a sinistra al semaforo ed aggirando ad 

est l'abitato di Cornalè. Chi invece avesse particolari esigenze, può comunque 

raggiungere il posto in auto da Cornalé d’Isera, svoltando a sinistra dopo il 

campo sportivo verso Loc. Casette. I posti auto sono limitati, pertanto 

chiediamo di accordarsi in modo da utilizzare meno auto possibili. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

La Comunità Capi 
del Gruppo Rovereto 1 

 


