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

cari genitori, 

 

di seguito la Newsletter di dicembre: 

Natale Scout 
Il Natale Scout si sta avvicinando. Vista la situazione attuale abbiamo dovuto 

apportare delle modifiche al programma. Gli orari rimangono i medesimi. Ritrovo 

alla chiesa di Santa Teresa alle ore 14:30 e scioglimento, sempre alla chiesa, alle ore 

17:00. Vi informiamo che il rinfresco aperto anche a tutti i genitori è stato annullato. 

Inoltre, dovendo proporre attività esclusivamente all’esterno l’attività si svolgerà 

solo in caso di bel tempo. Se dovessimo annullare l’attività a causa del meteo 

verrete informati via email entro sabato 11 alle 12:00. 

Giornalino sezionale 
In allegato trovate il formato PDF del nostro giornalino che avete già ricevuto 

cartaceo. Per chi lo desidera, è possibile acquistarne un'altra copia al prezzo di 

costo di 19 CHF (il prezzo potrebbe diminuire in caso di quantitativi di stampa 

elevati). 

Acquisto arance e clementine 
Giuseppe, papà di un lupetto, ha proposto alla nostra sezione una collaborazione 

che noi ben volentieri abbiamo accettato. Giuseppe importa dalla Calabria 

arance e clementine. Per ogni cassetta acquistata da qualcuno di voi, donerà 5 

CHF alla nostra associazione. La cassette sono da circa 9,5 kg e costano 25 CHF 

l'una. Tempo di consegna 4-5 giorni dall'ordinazione. 

Per l'ordinazione potete rivolgervi direttamente a lui annunciandovi come sostenitori 

degli scout San Gottardo Viganello (079 620 54 48) oppure scrivere alla nostra email 

sezionale. Verranno effettuate consegne a domicilio oppure potrete ritirare la 

merce il sabato prima delle nostre attività. 

Inizio attività gennaio 2022 
Nella Newsletter di gennaio riceverete tutte le informazioni dettagliate e il 

calendario per il secondo semestre. Vi anticipiamo che la prima attività sarà il 22 

gennaio. 
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Campeggio estivo lupetti 2022 
Il campeggio estivo della Muta si svolgerà presso la magnifica casa Lasaris a Pany, 

Canton Grigioni. 

Vi soggiorneremo da sabato 23 a domenica 31 Luglio 2021. Stiamo valutando 

alcune possibilità per fare una tappa intermedia prima di raggiungere Pany, per cui 

è possibile che partiremo già giovedì 21 o venerdì 22 luglio. Informazioni più 

dettagliate arriveranno con le prossime newsletter, voi iniziate a riservare le date! Ci 

aspetta una grande Avventura! 

Per dare un’occhiata alla casa (Ferienheim): https://lasaris.ch  

 

Una stretta di sinistra, 

 

i vostri animatori e i vostri Akela 

 

Allegati: 
o Giornalino Sezionale - Ging Gang Goolie 2021 

https://lasaris.ch/

