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Newsletter settembre 2021 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 

cari genitori, 

 

di seguito trovate la Newsletter di settembre: 

Libretto informativo 
Come lo scorso anno in allegato trovate un pratico libretto con tutte le 

informazioni utili sulla nostra Sezione. Ricordiamo inoltre il nostro sito internet 

www.viganello.scout.ch regolarmente aggiornato e dove trovate tutti i documenti 

inviati. 

Iscrizione 2021/2022 
In allegato trovate il formulario d’iscrizione al nuovo anno, da ritornare compilato 

insieme al formulario medico il prima possibile. Potete spedirlo al Capo Branca, 

consegnarlo ai Capi scout ad attività oppure inviarlo per email 

(scoutviganello@gmail.com). 

Con l’iscrizione è richiesta una partecipazione costante a tutte le attività. 

Pagamento quota sociale 
Vi invitiamo ad effettuare il pagamento della quota sociale il prima possibile. La 

quota sociale ammonta a 70 CHF per partecipante. 

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

IBAN : CH94 0900 0000 6900 2900 3 BIC POFICHBEXXX 

Chi dovesse necessitare di una polizza di versamento, è pregato di richiederla ai 

Capi scout. 

Nuove divise 
Prima dell’inizio delle prime attività, sarà possibile provare le diverse taglie delle 

divise e comandare quelle nuove. Invitiamo chi deve prendere una nuova divisa 

ad arrivare al ritrovo con un po’ d’anticipo così da non ritardare l’inizio delle 

attività. 

Formulario medico 
ll formulario sarà valevole anche per il minicampo autunnale di Pazz. Vi preghiamo 

di compilarlo in ogni sua parte, di allegare la fotocopia del libretto delle 

vaccinazioni e di ritornarlo insieme al formulario d’iscrizione. 

http://www.viganello.scout.ch/
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Calendario 
Il calendario allegato comprende tutte gli incontri fino a Natale. Se non 

diversamente specificato, tutte le attività si svolgono dalle 14.00 alle 16.30 con 

ritrovo e scioglimento alla chiesa Santa Teresa di Viganello. Chiediamo ai ragazzi 

di presentarsi puntuali. 

Apertura 
Come già detto nella scorsa newsletter, la prima attività dell’anno sarà sabato 11 

settembre alla chiesa Santa Teresa di Viganello. Il ritrovo è alle 16.30 e lo 

scioglimento alle 21.30 con cena organizzata da noi. L’attività è riservata a chi era 

già membro della nostra sezione lo scorso anno scout. 

Giornata Amigo 
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! 

Festa in corte 
Sabato 25 settembre non è prevista attività perché i nostri capi saranno impegnati 

con “Festa in corte”, un evento per inaugurare il nuovo Campus Est dell’USI che 

accogliere molte associazioni dei quartieri di Viganello, Pregassona e Molino 

Nuovo. Se volete passare a trovarci, saremo presenti tutto il giorno nella corte 

interna del nuovo Campus Est con una nostra bancarella informativa e 

proporremo alcune classiche attività scout a tutti i visitatori. 

Serata informativa 
La serata informativa di inizio anno (unita all’assemblea generale ordinaria 2021) si 

terrà venerdì 1 ottobre alle ore 20.00 nel salone parrocchiale sotto la chiesa di 

Santa Teresa. Dopo un breve resoconto dell’anno scout 2020/2021 verrà 

presentato il programma del prossimo anno, verranno date le informazioni sul 

minicampo di Pazz e lasceremo spazio alle domande. Sarà inoltre l’occasione per 

conoscere i nostri Capi. In allegato trovate ancora la convocazione ufficiale. 

Minicampo autunnale di Pazz 
L’annuale minicampo di Pazz sarà come di consueto all’inizio delle vacanze 

autunnali, dal 30 ottobre al 2 novembre. Tutti i dettagli del minicampo verranno 

forniti alla serata informativa del 1 ottobre. Ci teniamo particolarmente che tutti si 

iscrivano al minicampo, durante questi quattro giorni i partecipanti avranno modo 

di sperimentare la vera vita da campo (utile in vista del campeggio estivo) e 

potranno conoscere meglio i propri compagni e i propri capi. 

In allegato trovate il formulario di iscrizione. 
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Attività esploratori - Lacrosse 
Chiediamo agli esploratori di tenere da parte i contenitori rigidi del detersivo per i 

vestiti e/o dell’ammorbidente. I contenitori devono essere portati lavati. Vi 

chiediamo di portarli ad attività entro sabato 2 ottobre. I contenitori serviranno per 

preparare le racchette da lacrosse! 

Campeggio estivo esploratori/pionieri 2022 
Come anticipato la prossima estate si terrà il campo nazionale svizzero dal 23 

luglio al 6 agosto 2022. Il termine per farci avere il formulario di iscrizione è l’11 

settembre. In allegato trovate ancora il formulario di iscrizione. Gli organizzatori del 

campo non permettono modifiche del numero di iscritti, l’iscrizione è quindi 

vincolante e la quota verrà fatturata a tutti gli iscritti. 

Campeggio estivo lupetti 2022 
Il campeggio dei lupetti si terrà dal 17 luglio al 30 agosto 2022. Il luogo è ancora 

da definire. 

 

 

Una stretta di sinistra, 

 

i vostri animatori e i vostri Akela 
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