Benvenuti nella Muta Raksha!
Chi è RAKSHA?! È la mamma adottiva di Mowgli e ora è la nostra capo
branco!
La nostra Muta è aperta a tutti i Lupetti dagli 8 ai 10 anni che hanno
voglia di mettersi in gioco e di vivere mille avventure insieme! Come
avrete intuito, ci basiamo sul Libro della Giungla e sul motto “lupi,
del nostro meglio”.
Nell’arco dell’anno scout la Muta ha un tema che caratterizzerà le
attività e il nome delle sestene, queste gareggiano fra di loro per
vincere l’anno, una gara che appassiona e che motiva i Lupetti.
Le attività si svolgono prevalentemente all’esterno, di sabato
pomeriggio (14:00-17:00), raramente tutto il giorno. Il ritrovo e lo
scioglimento sono spesso diversi, in questo modo i Lupetti hanno la
possibilità di conoscere diversi spazi verdi del Luganese.
Le attività svolte sono molteplici, spaziano dai giochi a tema, alle
C.O., alla cucina sul fuoco, ai brevetti, alle B.A., ai giochi di
costruzione, ecc… Attività che hanno come obiettivo quello di crescere
facendo.
Per qualsiasi domanda potete consultare il nostro sito
www.scoutlugano.ch oppure contattate la Capo Muta Bubble
bubble@scoutlugano.ch

Non scordatevi che dal 23.07.2022 al
30.07.2022 ci sarà il campeggio estivo
Federale a GOMS – VSSCADENZA ISCRIZIONI 20.09.2021

CI SARANNO
TUTTI GLI
SCOUT
DELLA
SVIZZERA!

Alla guida della Muta ci siamo noi Akele, nome ripreso dal grande
lupo capo branco Akela. Siamo ragazzi di diversa età che si mettono
a disposizione dei lupetti per organizzare e gestire delle attività
fantastiche e piene di avventure. Ecco chi siamo:
Bubble - Anna Tran – Capo Muta (CM)
24.06.1999 (22 anni)
Impiegata bancaria
076 598 55 39 – bubble@scoutlugano.ch
.

Pepe - Beatrice Brignoni – ACM
20.08.2003 (18 anni)
Studentessa liceale
pepe@scoutlugano.ch
.

Nala - Aurora Perletti - ACM
12.02.2004 (17 anni)
Studentessa SSPSS
nala@scoutlugano.ch

Breeze - Vittoria Scalco – ACM
19.08.2004 (17 anni)
Studentessa Commercio di Bellinzona
breeze@scoutlugano.ch
.

Artù – Patrick Tekic - ACM
16.03.2003 (18 anni)
Studente liceale
artu@scoutlugano.ch
.

Khaleesi – Alexandra Biddiscombe - ACM
28.03.2001 (20 anni)
Studentessa universitaria
khaleesi@scoutlugano.ch

Una stretta di sinistra,
le vostre akele

I lupetti
fanno sempre
del loro
meglio

