
 

 

Anno 16 – no. 1 – settembre 2019 
Foglio informativo della Sezione SCOUT Bellinzona 

 

Clean-up Day 
 
Come pre-apertura, la sezione è felice di partecipare 
al Clean-up Day Bellinzona. Vieni anche tu! 

 
Quando: Sabato 14 settembre, dalle 09:00 alle 12:00 

Dove: campeggio TCS Bellinzona molinazzo 
Equipaggiamento: guanti, borraccia, ev. spuntino.  

 

Cari attivi, 

Dopo i soleggiati campi di quest’estate siamo pronti e 

carichi per lanciare il nuovo anno. 

 

Vi aspettiamo trepidanti all’ 

Apertura dell’attività 2019! 
 

Ritrovo lupi-esplo Sabato 14 settembre 2019, alle 

14:00 in sede lupetti (Scuole Nord). 
 
Scioglimento Sabato 14 settembre 2019, alle 

17:00 nelle rispettive sedi. 
 

Ritrovo pio Sabato 21 settembre 2019, secondo 
indicazioni separate. 

 

Meteo L’attività si svolge con qualsiasi tempo, 
indossa vestiti adatti a restare 

all’aperto. 
 
Tenuta  Divisa e Foulard, scarponi, vestiti 

 adatti alla meteo. 
 

Divise e foulard da acquistare possono 
essere richiesti al tuo Capo Muta / 
Capo Reparto / Capo Posto. 

 
Noi non vediamo l’ora di ricominciare; vieni all’apertura e 

porta nuovi amici! 
 
A prestissimo! 

I tuoi capi 

 

Passaggi 

 

La riapertura delle attività a 

settembre è per tutti quanti, dai 

lupetti ai capi, una tappa 

importante nella propria 

progressione personale. C’è chi 

scopre per la prima volta lo 

scoutismo, chi dopo un primo anno 

di scoperte affronta nuove sfide 

con maggiore consapevolezza, chi 

si assumerà nuovi ruoli e/o nuove 

responsabilità e chi affronta il 

passaggio in un’altra branca. 

 

Il rito del passaggio è un momento 

importante nella vita di ogni scout 

in quanto segna l’entrata in una 

nuova unità e quindi tante 

scoperte, nuovi compagni di 

viaggio, nuove sfide da affrontare. 

Protagonisti del passaggio da una 

branca all’altra non sono però 

solamente i passanti stessi, ma 

anche tutti gli attivi che si trovano 

ad accogliere nuove persone nelle 

loro sestene o pattuglie, nel posto 

pionieri o nel gruppo capi. 

Facciamo tutti parte di un gruppo 

con la volontà di vivere grandi 

avventure, emozionarsi, divertirsi 

insieme con spirito di condivisione. 

 

Buon passaggio a tutti coloro che 

cambiano branca o funzione e 

buon inizio anno a tutti! 

      Dada, CSZ 



 

Riunione genitori lupetti 

I genitori di tutti i lupetti sono invitati sabato 28 settembre alle 16:00 in sede lupetti per 

una riunione informativa di inizio anno. Questo incontro è importante per ricevere informazioni 

dettagliate sul programma e il funzionamento delle attività. Sarà inoltre possibile incontrare 

personalmente i responsabili della branca lupetti e chiarire qualsiasi dubbio o curiosità. Non 

mancate! 

 

Calendario sezionale 

14 settembre '19 Apertura attività 

 

22 febbraio '20 Vacanze carnevale 

15 settembre '19 Strada in festa 

 

29 febbraio '20 Vacanze carnevale 

5 ottobre '19 Attività amigo 

 

14-15 marzo '20 Uscita Sezionale 

19 ottobre '19 Staffetta Serta (esplo, pio) 

 

11 aprile '20 Vacanze di Pasqua 

26 ottobre '19 Vacanze autunnali 

 

14-17 aprile ‘20 Corsi pasquali (esplo) 

2 novembre ‘19 Vacanze autunnali 

 

18 aprile ‘20 Vacanze di Pasqua 

15 dicembre ‘19 Natale Scout  13 giugno ‘20 Chiusura attività 

25 gennaio ‘20 Riapertura attività    

 

Campi estivi (lupi, esplo): 12 - 25 luglio 2020, da confermare 

 

Contatti 

Sezione Scout Bellinzona, CP 1055, 6502 Bellinzona – Conto postale: 65-2140-0 
info@scoutbellinzona.ch, http://www.scoutbellinzona.ch 

 

Capo Sezione: Dafne Pedrazzoli / Colibrì, Via Passerella 5, 6500 Bellinzona 
csz@scoutbellinzona.ch, 076 430 46 26 

Vice Capo Sezione: Pamela Chiesa / Trilly, Via Riale Righetti 7, 6503 Bellinzona 
vcsz@scoutbellinzona.ch, 079 799 88 54 

Capo Muta Lupetti: Christopher Faccanoni / Donald, Via El Sgerbi 1b, 6513 Monte 

Carasso; cm@scoutbellinzona.ch, 079 918 44 35 

Capo Reparto Esploratori: Tamara Cheda / Astrid, Via San Biagio 13, 6500 Bellinzona 
cr@scoutbellinzona.ch, 078 679 13 25 

Capo Posto Pionieri: Lisa Moser / Olivia, Via Vallone 8, 6500 Bellinzona 

cpp@scoutbellinzona.ch, 077 463 72 40 

Quartier Mastro: Alessandro Piller / Bubu, El Cios di Murun 2, 6513 Monte Carasso 

qm@scoutbellinzona.ch, 078 917 82 35 
 

                       
Sul nostro sito internet trovate informazioni e tante foto dei campi. Date un’occhiata su 

www.scoutbellinzona.ch! 
 

 

Visita la pagina Facebook Sezione Scout Bellinzona 
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