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Contatti utili 

 

Sezione 

Gioele Tagliabue - CSZ  scoutviganello@gmail.com  076 419 56 97 

Anna Beltraminelli – VCSZ scoutviganello@gmail.com   

 

Muta Lupetti 

Gioele Beltraminelli - CM gioele.beltraminelli@gmail.com 079 278 98 97 

 

Reparto Esploratori 

Anita Pezzolesi - CR pezzolesi.anita@gmail.com 078 925 41 58 

 

Posto Pionieri 

Sara Beltraminelli - CPP sara.beltra@hotmail.com 079 134 84 32 

 

 

La nostra Sezione 

Nata nel 1933 a Pazzalino per iniziativa di Don Giovanni Guggia e Don Giuseppe 

Canevascini e inaugurata il 4 febbraio 1934, la sezione San Gottardo - Viganello è 

un gruppo scout membro di Scoutismo Ticino (STi) e del Movimento Scout Svizzero 

(MSS). È composta da circa 100 ragazzi di tutte le età suddivisi in 4 branche: 

Lupetti (3a - 5a elementare), Esploratori (1a - 4a media), Pionieri (primi due anni di 

scuole superiori) e Rover (Capi attivi e Rover di servizio). 

Attività 

Lo scoutismo è un movimento educativo che sviluppa le proprie attività seguendo 

un percorso formativo basato su una programmazione annuale e su obiettivi 

specifici. È quindi importante partecipare ai diversi incontri in maniera costante 

per garantire la progressione personale continua dei ragazzi. 

 

Le attività si svolgono principalmente il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30, 

presso la sede scout di Viganello. Il ritrovo per i ragazzi è sul sagrato della chiesa di 

Santa Teresa. 

 

Ogni anno vengono organizzati: il minicampo sezionale durante le vacanze 

autunnali, l’uscita di branca in primavera e l’attesissimo campeggio estivo! 

La sezione, inoltre, partecipa ad alcune celebrazioni della Parrocchia di Viganello. 

 

All’inizio di ogni semestre viene fornito il calendario con tutti gli incontri previsti. 

mailto:scoutviganello@gmail.com
mailto:scoutviganello@gmail.com
mailto:gioele.beltraminelli@gmail.com
mailto:pezzolesi.anita@gmail.com
mailto:sara.beltra@hotmail.com
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Inizio anno scout 2020/21  

L’apertura del nuovo anno scout è prevista per sabato 11 settembre 2021 con 

ritrovo sul sagrato della chiesa di Santa Teresa alle ore 16.30. L’attività si 

concluderà alle 21.30 ed è riservata a chi era già membro della nostra sezione lo 

scorso anno. 

 

Sabato 18 settembre è prevista la Giornata Amigo. Tutti i ragazzi sono invitati a 

portare un amico all’attività del pomeriggio per fargli conoscere il mondo scout e 

la nostra Sezione. 

Presenze 

È richiesta una partecipazione costante a tutte le attività. Per questioni 

organizzative e di responsabilità richiediamo che ogni eventuale assenza venga 

segnalata e giustificata al più presto al Capo Branca di riferimento. In caso di 

ripetute assenze la Direzione Sezionale si riserva la possibilità di escludere il 

partecipante dalle attività e/o dal campeggio estivo. 

Divisa 

o Ogni scout indossa sempre il foulard, che ha colori diversi a dipendenza della 

sezione di appartenenza. Il foulard sezionale rosso e bianco lo si riceve con la 

Promessa da Lupetto, al termine del primo campeggio. Fino a quel momento 

ogni lupetto ne indossa uno di colore grigio. 

 

o La camicia, blu per i Lupetti, beige per gli Esploratori, rossa per i Pionieri e 

verde per i Rover, va sempre portata nei pantaloni e regolarmente vi si 

devono cucire i distintivi ricevuti dal Capo Branca. 

 

Si consiglia l’acquisto della maglietta sezionale da indossare durante le attività, in 

particolare per i raduni con altri scout. 

 

A tutti gli incontri scout è opportuno presentarsi con un abbigliamento adatto alle 

attività all’esterno e che tenga in considerazione le previsioni meteo. 

 

Il coltellino svizzero è parte dell’equipaggiamento scout. Sono invece sconsigliati 

coltelli da cintura. 

 

Per l’acquisto e/o il noleggio delle camicie e della maglietta sezionale è 

necessario contattare il Capo Sezione Gioele Tagliabue. 

 

È inoltre possibile acquistare altri capi d’abbigliamento scout come il cinturone e il 

cappellone presso il negozio Hajk Scout & Sport di Worb. 
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Campeggio estivo 

L’anno scout culmina con il campeggio estivo, Lupetti in una casa montana, 

Esploratori in tenda. Durante due settimane vissute all’aria aperta i ragazzi hanno 

l’opportunità di vivere avventure indimenticabili e di affrontare tappe importanti 

del loro percorso scout. Insomma: un’esperienza da non perdere! 

 

Il campeggio estivo per i Lupetti si terrà da domenica 17 luglio a sabato 30 agosto 

2022. 

Per gli Esploratori e i Pionieri è in programma il Campo Nazionale Svizzero da 

sabato 23 luglio a sabato 6 agosto. 

 

Le date vengono annunciate con largo anticipo affinché le famiglie possano 

organizzarsi per tempo. 

Comunicazioni  

Una volta ufficializzata l’iscrizione alla Sezione, ogni mese i genitori ricevono per 

posta elettronica una Newsletter con tutte le informazioni del caso e gli eventuali 

documenti allegati. 

Tutte le Newsletters, le circolari e i diversi documenti inviati sono sempre 

consultabili insieme a foto e informazioni di altro genere sul sito internet della 

Sezione www.viganello.scout.ch. 

Per comunicazioni di qualsiasi tipo da parte dei genitori, le persone di riferimento 

sono i Capi Branca. 

Rivista Sarasani  

Con l’iscrizione all’anno scout tutti gli attivi della sezione vengono 

automaticamente abbonati a Sarasani. Si tratta della rivista ufficiale del 

Movimento Scout Svizzero (MSS), all’interno della quale vengono pubblicati 

articoli, fotografie e approfondimenti riguardanti il mondo scout ticinese, svizzero e 

internazionale.  

La versione italofona è gestita da Scoutismo Ticino (STi), che con una propria 

équipe di redazione ne garantisce una pubblicazione bimensile. 

Protezione dati  

Con l’iscrizione alla nostra Sezione i genitori autorizzano la trasmissione dei dati 

personali dei figli all’associazione cantonale (STi) e federale (MSS), dietro garanzia 

che questi vengano utilizzati unicamente per gli scopi non commerciali previsti 

dagli statuti delle due associazioni (comunicazioni, invio della rivista Sarasani, invio 

di circolari, ecc.).  

I genitori accettano inoltre che le foto scattate durante le attività vengano 

pubblicate sulla rivista Sarasani, sul sito internet e sui social media ufficiali della 

Sezione e dell’associazione cantonale, nonché utilizzate per eventuali altre 

pubblicazioni inerenti allo scoutismo ticinese o svizzero. 

http://www.viganello.scout.ch/
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Assicurazione   

La Sezione non risponde né in caso di malattia né in caso di infortunio. I ragazzi 

che partecipano alle attività devono essere assicurati privatamente. 

Iscrizione 2021/2022 

Per iscriversi alla sezione è necessario compilare l’apposito formulario con annesso 

questionario medico. Entrambi i formulari sono disponibili sul sito sezionale 

www.viganello.scout.ch, nella sezione comunicazioni. L’iscrizione è ufficializzata 

solo con il pagamento completo della quota annuale. 

Quota annuale  

La quota annuale d’iscrizione alla sezione, che tutti gli attivi sono tenuti a versare, 

ammonta a CHF 70.- per partecipante. Si compone di: tassa sociale per materiale 

e attività, tassa cantonale e federale e abbonamento alla rivista Sarasani. La 

quota è da versare al conto corrente sezionale. Se necessario, è possibile 

richiedere una cedola di versamento. 

 

Conto corrente postale Esploratori S. Gottardo A.E.C, 6962 Viganello 69-2900-3 

IBAN : CH94 0900 0000 6900 2900 3  BIC POFICHBEXXX 

 

Per uscite di più giorni ed eventuali attività speciali viene chiesto un contributo alle 

famiglie. 

Serata informativa 

Venerdì 1 ottobre alle ore 20:00 nel salone parrocchiale sotto la chiesa di Santa 

Teresa si svolgerà la serata informativa per genitori. Dopo un breve resoconto 

dell’anno scout 2020/2021, verrà presentato il programma per il prossimo anno 

scout e lasciato spazio alle domande. Inoltre sarà l’occasione per conoscere tutti i 

capi. 

Collaborazione dei genitori  

Le attività scout vengono programmate e gestite da giovani Rover a titolo 

volontario, i quali vi dedicano impegno e gran parte del loro tempo libero. 

E ̀ dunque indispensabile la collaborazione dei genitori soprattutto per quanto 

concerne il rispetto delle indicazioni descritte in questo libretto informativo e in 

ogni altra circolare.  

Nel caso in cui dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere nel corso dell’anno 

scout o dovessero verificarsi eventi importanti nella vita dei ragazzi, si invitano i 

genitori a prendere contatto con il Capo Branca di riferimento o direttamente con 

il Capo Sezione. 

http://www.viganello.scout.ch/

