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Newsletter settembre 2022 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 
cari genitori, 
 
un nuovo anno scout ricco di novità ed entusiasmo sta per cominciare! 
Di seguito trovate tutte le info necessarie: 

Libretto informativo 
Vi invitiamo a sfogliare il libretto che trovate in allegato, contenente tutte le 
informazioni utili sulla nostra Sezione. Un ottimo strumento specialmente per i nuovi 
interessati! 
Ricordiamo inoltre il nostro sito internet www.viganello.scout.ch, regolarmente 
aggiornato con i documenti inviati. 

Apertura 
L’apertura del nuovo anno scout è prevista per sabato 10 settembre 2022 ed è 
riservata a chi era già membro della sezione lo scorso anno. Ritrovo presso la sede 
scout alle ore 16.30, scioglimento alle 22.00 ai posteggi della chiesa di Pazzalino 
(https://goo.gl/maps/owE6yQ6seTERCUST7). 
È necessario presentarsi in divisa completa, scarpe comode per camminare e 
zainetto contenente cena al sacco, felpa, borraccia piena, pila e materiale per 
scrivere. 

Giornata Amigo 
La Giornata Amigo di sabato 17 settembre è la prima attività aperta ai nuovi 
interessati. Tutti sono invitati a portare un amico o un’amica. Venite a conoscere il 
mondo scout e la nostra Sezione! 

Calendario 
Il calendario allegato comprende tutte gli incontri fino a Natale. Se non 
diversamente specificato o preannunciato, tutte le attività si svolgono dalle 14.00 
alle 16.30 con ritrovo e scioglimento in sede. Chiediamo ai ragazzi di presentarsi 
puntuali e con vestiti adatti. 

Iscrizione 2022/23 
In allegato trovate il formulario d’iscrizione al nuovo anno scout, da ritornare 
compilato insieme al formulario medico il prima possibile. Potete spedirlo al capo 
Sezione Gioele Beltraminelli, consegnarlo ad attività oppure inviarlo per e-mail 
(scoutviganello@gmail.com). Alle prime attività sarà possibile richiedere delle copie 
cartacee. Ricordiamo che con l’iscrizione è richiesta una partecipazione costante 
a tutte le attività! 
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Formulario medico 
Vi preghiamo di compilare il formulario medico in ogni sua parte, di allegare la 
fotocopia del libretto delle vaccinazioni e di ritornarlo insieme al formulario 
d’iscrizione. Esso sarà valevole anche per il minicampo autunnale di Pazz. 

Quota annuale 
Come deciso all’assemblea sezionale del 21 maggio scorso, 
la quota annuale d’iscrizione alla sezione, che tutti gli attivi 
sono tenuti a versare, è stata ridotta a 60.00 CHF con però 
l’invito di continuare a pagare 70.00 CHF come in passato. I 
10.00 CHF supplementari alimentano il fondo a favore degli 
scout indigenti della sezione. 
La quota si compone di: tassa sociale per materiale e attività, 
tassa cantonale e federale, e abbonamento alla rivista 
Sarasani. È da versare al conto corrente sezionale.  
 
Ccp Sezione Scout San Gottardo Viganello, 6962 Viganello 69-2900-3 
IBAN: CH94 0900 0000 6900 2900 3  BIC POFICHBEXXX 
 
Ricordiamo che Lupi ed Esplo che hanno partecipato al campo estivo 2021 e al 
minicampo di Pazz 2021 hanno diritto al rimborso di parte della quota pagata, 
riceveranno direttamente dal cassiere sezionale il conteggio dettagliato. 

Nuove divise 
Per l’acquisto delle camicie (è possibile anche noleggiarle), della maglietta 
sezionale e del foulard, la nuova responsabile è Nicole Beltraminelli (079 139 56 52, 
nicole.beltraminelli@gmail.com). Prima dell’inizio delle prime attività, sarà possibile 
provare le diverse taglie delle e provvedere a pagamento e comanda. 

Serata informativa 
Sabato 8 ottobre alle 16.45 (subito dopo l’attività scout) nel salone parrocchiale 
sotto la chiesa di Santa Teresa si svolgerà la serata informativa per genitori. Dopo 
un breve resoconto dei campeggi, verranno presentate le novità sezionali e il 
programma del nuovo anno scout. Sarà l’occasione per conoscere i capi scout e 
porre tutte le domande del caso. 

Minicampo autunnale di Pazz 
Il tradizionale minicampo all’Alpe di Pazz si terrà come di consueto all’inizio delle 
vacanze autunnali, da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre.  
Invitiamo tutti quanti ad iscriversi, 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. Tutti i dettagli verranno forniti alla serata 
informativa dell’8 ottobre e raccolti nell’apposita circolare. 
In allegato trovate il formulario di iscrizione. 
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Campeggio estivo 2023 
Indicativamente, il campeggio estivo per i Lupetti ed Esploratori si terrà tra 
domenica 16 luglio e sabato 29 luglio 2023. Siamo ancora in attesa di un paio 
risposte, a seguito delle quali potremo indicarvi con precisione luogo e date. 
 
Il periodo viene annunciato con largo anticipo affinché le famiglie possano 
organizzarsi per tempo. Ci auguriamo numerosi partecipanti! 
 

Una stretta di sinistra, 
 

la Comunità Capi 
 

Allegati: 
o Libretto informativo 2022/23 
o Calendario settembre-dicembre 2022 
o Iscrizione anno scout 2022/23 
o Formulario medico anno scout 2022/23 
o Iscrizione minicampo autunnale 2022 
 

Contatti utili 
Sezione 
Gioele Beltraminelli /Clark - CSZ  scoutviganello@gmail.com  079 278 98 97 
 
Muta Lupetti 
Giulia Soldini - CM giuliasoldini7@gmail.com 077 471 94 95 
 
Reparto Esploratori 
Anita Pezzolesi - CR pezzolesi.anita@gmail.com 078 925 41 58 
 
Posto Pionieri 
Sara Beltraminelli /Dudi - CPP sara.beltra@hotmail.com 079 134 84 32 

 


