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Newsletter gennaio 2022 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 

cari genitori, 

 

di seguito la Newsletter di gennaio: 

Calendario 
Il calendario allegato comprende tutti gli incontri fino a giugno. 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 e di avvisare per tempo in caso di assenza. 

Regolamento per le attività 
Fino a nuovo avviso le attività si svolgeranno solamente all’esterno. Per tutte le 

branche è obbligatorio indossare una mascherina ad attività. Ricordiamo che le 

attività si svolgeranno con qualsiasi tempo. Vi chiediamo di indossare vestiti adatti 

e soprattutto caldi in questi primi mesi, di portare la mantellina in caso di tempo 

incerto o in previsione di pioggia. Cercheremo di adattare le attività in luoghi 

all’esterno, ma coperti in caso di brutto tempo. Lupi ed Esplo non potranno più 

andare prima o dopo attività nelle rispettive sedi. Durante le attività sarà possibile 

svolgere la solita merenda (organizzata dagli Akela per i Lupi e dalle pattuglie per 

gli Esplo) se si rispettano le seguenti regole: lavare bene le mani prima di mangiare 

e non condividere cibo, bicchieri o bottiglie. 

Per Pionieri o Rover è auspicato svolgere le riunioni all’esterno o in formato digitale. 

Poiché per fare riunioni interne è obbligatorio indossare la mascherina, avere un 

certificato 2G (a partire dai 16 anni) e non superare il limite massimo di dieci 

persone. 

Assemblea 2021 
Negli allegati potete trovare il verbale dell'assemblea del 2021, il bilancio e il conto 

economico del 2020. 

 

Una stretta di sinistra, 

 

i vostri animatori e i vostri Akela 

 

Allegati: 
o Calendario gennaio – giugno 2022 

o Bilancio e conto economico 2020 

o Verbale assemblea sezionale 2021 


