


Cara sorellina e caro fratellino,

questo è un anno molto importante per tutti i lupetti e le coccinelle!

Festeggiamo il compleanno di un libro…sì, hai letto bene, un libro!

È “Il Manuale dei Lupetti”

ed è stato pubblicato per la prima volta 100 anni fa!

Proprio nel 1916 Baden Powell, il fondatore dello scautismo, 

ha voluto raccontare ai bambini come diventare Lupetti. 

Un libro molto speciale, un regalo fatto a tutti i bambini 

per poter iniziare a giocare il gioco dello scautismo!

Dopo 100 anni di giochi dei Lupetti, serve una grande festa!

Ecco perché vogliamo invitarti al Compleanno 

che tutti i fratellini e sorelline 

potranno vivere insieme ai loro Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane.

Festeggiamo tutti, proprio tutti, Lupetti e Coccinelle, 

perché anche se il libro parla dei Lupetti, 

da lì è iniziato il gioco per tutti i bambini nella grande famiglia scout.

Allora, che aspetti? Corri alla festa col tuo Branco e col tuo Cerchio!

Buona caccia e buon volo!

Akela, Arcanda e Baloo d’Italia
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