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Newsletter dicembre 2022 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover e Silver, 
cari genitori, 
 
di seguito la Newsletter di dicembre: 

Natale Scout 
Una novità! Ecco tutte le info necessarie: 
 

Magliette sezionali 
Con grande piacere vi annunciamo che sono di 
nuovo disponibili le magliette sezionali! 
Sarà possibile provarle e acquistarle durante il 
rinfresco del Natale Scout, sabato 10 dicembre. Il 
costo di una maglietta è di 15 CHF. Per chi non 
potesse esserci, ricordiamo che la persona di 
riferimento per magliette, divise, foulard e stemmini 
è Nicole Beltraminelli (079 139 56 52, 
nicole.beltraminelli@gmail.com). 

Raccolta alimentari e beni di prima necessità 
Da svariati anni la nostra sezione collabora con l'Associazione San Vincenzo de Paoli 
di Viganello. L'associazione si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà dei nostri 
quartieri fornendo loro beni di prima necessità. La nostra sezione ha organizzato una 
raccolta di prodotti per sabato 10 dicembre in occasione del Natale Scout. 
Aiutateci ad aiutare la San Vincenzo! Chiunque voglia contribuire può portare al 
Natale Scout qualcosa della lista che trovate di seguito (potete anche fare una 

Ritrovo 
Sabato 10 dicembre, ore 14.00, entrata principale scuole 
elementari Lambertenghi 
 

Scioglimento 
L’attività terminerà alle 18.00, per lasciare spazio al tradizionale 
rinfresco di Natale: genitori, Rover e Silver siete tutti invitati per 
un saluto! 
 

Materiale 
Vestiti e calzature per attività in palestra, necessario per la 
doccia (per chi volesse). 
 

Assenze 
Come sempre, ma specialmente per il Natale Scout: 
annunciare eventuali assenze! 
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donazione in contanti e ci penseremo noi a fare gli acquisti). Per favore NIENTE 
pasta (ce n'è già in abbondanza) e unicamente prodotti a lunga conservazione 
che NON necessitano di essere conservati in frigorifero. 
 
Olio, aceto, dadi per brodo, scatolame (piselli, cornetti, mais, fagioli, frutta 
sciroppata, pelati, tonno, carne in scatola), concentrato di pomodoro, sughi per 
pasta, puré in polvere, rösti, riso, farina per polenta, semolino, marmellata, miele, 
latte a lunga conservazione, caffè, bustine di tè, cereali, zwieback, biscotti, 
shampoo, schiuma da barba, dentifricio, spazzolini da denti, carta WC, detersivo 
per piatti, lisciva. 

Messa di Natale 
Come da tradizione, per chi lo desidera vi è la possibilità di partecipare alla Messa 
della Vigilia di Natale a Viganello. La celebrazione inizierà alle 22.00. Alcuni Rover 
svolgeranno il loro servizio al termine della celebrazione offrendo tè caldo e 
panettoni per la Comunità. Chi volesse partecipare e dare una mano è il 
benvenuto! 
Ritrovo in divisa completa: ore 21.45 per partecipare alla Messa, ore 22.45 per il 
servizio. Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale.  

Inizio attività gennaio 2022  
Con la Newsletter di gennaio riceverete tutte le informazioni dettagliate e il 
calendario per il secondo semestre. Vi anticipiamo che la prima attività sarà sabato 
21 gennaio 2023.  

Altre comunicazioni 
Giornata del Volontariato 5 dicembre 2022 
Un grande GRAZIE ai Capi e ai Rover che a titolo volontario svolgono 
costantemente il loro servizio a favore della Sezione e della Comunità che ci 
circonda. GRAZIE per il vostro impegno e buona giornata del volontariato a tutti! 
 
Pranzo Natalizio Parrocchia di Viganello 
Giovedì 8 dicembre 2022, per la Festa dell’Immacolata. Momento comunitario, 
aperto soprattutto alle persone sole ed anziane. 

o Programma: ore 11.00 Messa, ore 12.00 pranzo + lotteria. 
o Menu: affettato misto, cappelletti in brodo, guancette di maiale con verdura, 

gelato, acqua, vino, caffè, tè, panettone, spagnolette e mandarini. 
o Iscrizione: tramite tagliando d’iscrizione in fondo alla chiesa 
o Costo: è richiesto un contributo di 20 CHF. 

 
 

Una stretta di sinistra e Buone Feste! 
la Comunità Capi 


