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Newsletter novembre 2022 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 
cari genitori, 
 

di seguito la Newsletter di novembre: 

Oggetti smarriti Pazz 
Dopo il minicampo di Pazz sono rimasti alcuni oggetti smarriti. In particolare, alcune 
camicie sono state confuse e scambiate. All’inizio delle prossime attività esporremo 
il tutto e chiediamo a chi ha una camicia non sua di portarla per poterla scambiare. 

Attività speciale Esploratori 19 novembre e 3 dicembre 
Sabato 19 novembre si terranno le attività di specialità, gli orari dipenderanno quindi 
da quella scelta e non ci sarà attività normale dalle 14.00 alle 16:30 (la specialità 
sport si terrà domenica 20 novembre). 
I dettagli sono stati definiti durante l’attività di sabato scorso e saranno comunicati 

alle famiglie. 
 
Sabato 3 dicembre dopo attività ci saranno i festeggiamenti per la riuscita delle 
specialità che termineranno con una cena in sede. Lo scioglimento è previsto per 
le ore 20.00.  

Attività speciale Lupetti 3 dicembre 
Sabato 3 dicembre per i Lupetti è prevista un’attività speciale. 

o Ritrovo: ore 19.30 (avendo già fatto cena) in sede, con camicia, foulard e un 
cuscino; 

o Scioglimento: 22.00 in sede. 

Non mancate! 

Natale Scout 
Come da calendario, il Natale scout si svolgerà sabato 10 dicembre dalle 14.00 alle 
18.00 presso le scuole elementari Lambertenghi. Maggiori informazioni seguiranno 
con la prossima Newsletter, ci aspetta un’attività speciale! 

Campeggio estivo 2023 
Finalmente con grande piacere possiamo comunicarvi che il campeggio estivo di 
Muta e Reparto si svolgerà in Val Lavizzara. I Lupetti soggiorneranno presso la 
colonia climatica Mogno, mentre gli esploratori monteranno il loro campo a Fusio. 
Augurandoci una folta partecipazione, vi ricordiamo le date: da domenica 16 luglio 

a sabato 29 luglio 2023. 

https://map.geo.admin.ch/?lang=it&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2693879&N=1142878&zoom=10.264215715337913&crosshair=marker
https://map.geo.admin.ch/?lang=it&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,ch.astra.wanderland-sperrungen_umleitungen&layers_opacity=1,1,1,0.8,0.8&layers_visibility=false,false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2693927&N=1144977&zoom=10.754215715337912&crosshair=marker
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 Colonia climatica di Mogno Terreno da campeggio di Fusio 

Organigramma sezionale 
Per conoscere volti e nomi dei vari responsabili e per capire un po’ meglio come è 

organizzata la nostra sezione, vi condividiamo l’organigramma sezionale 
presentato alla serata informativa di ottobre. 
 

Una stretta di sinistra, 
la Comunità Capi 

 

Allegati: 
o Organigramma Scout Viganello 2022/23 
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