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

cari genitori, 

 

di seguito la Newsletter di ottobre: 

Corso Capi Pattuglia 
Anche quest’anno verrà svolta una giornata formativa per tutti i Capi Pattuglia della 

Zona Luganese. Quest’anno il corso sarà di una sola giornata in data sabato 16 

ottobre. Gli anni scorsi il corso si teneva su un weekend. Verrà proposta una 

seconda giornata di formazione per i Capi Pattuglia in febbraio. Di seguito trovate 

la circolare e l’iscrizione al Corso Capi Pattuglia. L’iscrizione è da consegnare al 

Capo Reparto entro mercoledì 13 ottobre. 

Corso Capi Sestena 
Anche quest’anno si svolgerà il Corso Capi Sestena. I genitori dei Lupetti CS 

verranno direttamente contattati dal Capo Muta Gioele/Clark. 

Ordinazione divise 
Per i nuovi iscritti o per chi ha cambiato branca, vi chiediamo di accordarvi con 

Gioele/Little John (il nostro responsabile divise) per l’acquisto della camicia scout. 

Sabato 16 ottobre ci sarà ancora un animatore responsabile per poter acquistare 

la camicia all’inizio dell’attività. In alternativa e in seguito potrete accordarvi con 

Gioele/Little John telefonicamente: 079 419 56 97. 

Divisa del lupetto 
Nel corso delle ultime attività alcuni Lupetti devono essersi scambiate la camicia 

per errore, preghiamo le famiglie di controllare che ognuno abbia la propria divisa 

a casa. In caso contrario contattare il Capo Muta Gioele/Clark. 

Minicampo autunnale di Pazz 
In allegato trovate la circolare e la lista materiale per il minicampo autunnale di 

Pazz. Il pagamento della quota di partecipazione (80 CHF per persona per lupetti 

ed esploratori) è da versare entro il 10 ottobre. 

Test covid per il minicampo 
Secondo il concetto di sicurezza del MSS, per tutti i partecipanti al minicampo è 

necessario aver effettuato un test Covid nelle 48 ore precedenti la partenza (per i 

maggiori di 16 anni necessario il certificato Covid). 
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Per facilitare il tutto, venerdì 29 ottobre tra le 16.30 e le 18.30 ca. sarà possibile 

effettuarlo direttamente presso la nostra sede, alla presenza di due farmacisti. 

Basterà essere muniti di tessera della cassa malati (o aver consegnato il formulario 

medico scout completo). Solo i maggiori di 16 anni dovranno portare CHF 20.- per 

il pagamento. 

 

Una stretta di sinistra, 

 

i vostri animatori e i vostri Akela 

 

 

 

Allegati: 
o Circolare Corso Capi Pattuglia 

o Circolare minicampo autunnale di Pazz 

o Lista materiale Pazz – Lupetti 

o Lista materiale Pazz - Esploratori 


