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Foglio informativo della Sezione SCOUT Bellinzona 

Per maggiori informazioni e altro visitateci al sito www.scoutbellinzona.ch 

 

 

 Va a: 

- foulard gialli 
- attivi e loro genitori 

 

 
Cari amici, cari scout e cari genitori, 

il particolare momento storico legato alla pandemia di COVID 19 ci impedisce purtroppo di 

svolgere la nostra assemblea in presenza e ci impone di rinunciare alla tradizionale cena 

sezionale.  

Se per la cena arriveranno tempi migliori, che ci rivedranno tutti attorno ad un tavolo felici di 

passare del tempo insieme, per l’assemblea le tecnologie ci vengono in aiuto. Pertanto, ci è 

gradito il compito di invitarvi all’annuale assemblea sezionale, che si terrà per l’occasione 

online, in video conferenza.  

Ricordiamo che alla stessa hanno diritto di voto: tutti gli anziani scout che pagano la quota 

sociale, gli attivi e i genitori di quelli minori di 16 anni (vedi art. 11 dello Statuto sezionale). 

 

 

CONVOCAZIONE 
 

Assemblea ordinaria 2020 della  
Sezione SCOUT Bellinzona 

 

Data: venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 18.30 

Luogo: ONLINE, il link per accedere alla videoconferenza sarà pubblicato sul sito 

sezionale www.scoutbellinzona.ch già dal 28 gennaio 2021 

 

Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea 2019 

2. Relazione della caposezione 

3. Relazione del presidente 

4. Relazione finanziaria e dei revisori 

5. Nomina del Comitato sezionale 

6. Nomina dei revisori 

7. Diversi 

 
 

In attesa di incontrarvi numerosi all'assemblea, vi salutiamo con una calorosa stretta di sinistra. 

 
S C O U T  B E L L I N Z O N A  

I l  C o m i t a t o  S e z i o n a l e  
 

http://www.scoutbellinzona.ch/


 

 

 

Se dovessimo scegliere un punto della legge per rappresentare lo scoutismo 2020 sarebbe 

senza dubbio “Noi scout vogliamo affrontare con fiducia le difficoltà”. Certamente anche gli 

altri sette valori rappresentati nella nostra legge hanno avuto 

il loro spazio, ma in un anno tanto particolare è emersa 

chiaramente la volontà di fare, di farcela, di vivere 

profondamente lo scoutismo con i nostri attivi e con la 

comunità in cui viviamo. 

 

Dopo meno di due mesi dalla ripresa a gennaio delle regolari attività del sabato pomeriggio 

un’inaspettata pandemia ci ha costretti ad annullare molti dei progetti previsti per la primavera, 

tuttavia la voglia di proporre delle attività scout a lupetti, esploratori e pionieri non è mai 

venuta meno. Abbiamo così vissuto 11 settimane di attività online, le prime nella nostra 

storia, che hanno potuto svolgersi grazie alle tecnologie e soprattutto alla collaborazione di 

tutti (capi, attivi, ma anche genitori e amici). Quanto il contatto con gli altri e la possibilità di 

condividere in presenza grandi e piccole avventure con il foulard al collo ci fosse mancato era 

però scritto chiaramente negli occhi di tutti sabato 6 giugno 2020, quando con cautela e 

adeguate misure di protezione abbiamo finalmente potuto incontrarci nuovamente. 

 

Dopo i campi estivi le 

attività sono proseguite 

regolarmente anche da 

settembre, con il felice 

inserimento di due baldi 

giovani nel gruppo capi 

(benvenuti Nala e Edi!) 

e tanti nuovi lupetti. 

La parola chiave è ad 

ogni modo rimasta 

flessibilità, grazie alla quale con alcuni adattamenti siamo riusciti a proporre delle attività in 

presenza fino a metà dicembre. Nell’ultimo mese abbiamo quindi colto l’opportunità di 

organizzare delle specialità per i nostri esploratori e di suddividere i lupetti in due mute, 

ognuna con una propria sede. 

Il 2020 andrà infatti anche ricordato come l’anno di inaugurazione della nuova sede in 

salita alla motta 5. Un’importante novità grazie alla quale la muta dispone ora di una sede in 

pieno centro con annesso prato per le attività; un luogo ideale per tante fantastiche avventure!



 

 

 

Campi diurni per lupi e esplo, campo pio in Svizzera 

La pianificazione dei campi 2020 ha subito diverse modifiche in corso d’opera, tanto che 

potremmo dire di aver organizzato quasi il doppio dei campi effettivamente svolti. Non ci siamo 

però scoraggiati e siamo riusciti a proporre a lupetti ed esploratori dei campi diurni di una 

settimana alla scoperta 

del Bellinzonese, mentre 

i pionieri hanno dato 

prova di grande tenacia 

riuscendo infine a 

svolgere con successo il 

proprio campo a 

Interlaken.  

 
Staffetta Serta 

Fra le più significative tradizioni 

sezionali non poteva certo mancare la 

Staffetta Serta. Grazie ad un’ottima 

organizzazione siamo riusciti ad 

accogliere e sfidare nell’autunnale gara 

tecnico-sportiva 10 pattuglie esploratori 

e 3 posti pionieri, per un totale di cinque 

sezioni partecipanti, provenienti dal Bellinzonese e dal Mendrisiotto. Complimenti alla pattuglia 

Aquile, vincitrice dell’edizione 2020! 

 

Natale Scout 

A Bellinzona l’anno scout si conclude tradizionalmente con uno spettacolo messo in scena con 

entusiasmo dai nostri attivi davanti a genitori, parenti e amici. Quest’anno non è stato possibile 

riunirci per condividere queste emozioni, ma un sapiente montaggio tecnico da parte del posto 

pionieri ha dato la luce al primo Natale Scout video della nostra storia, con la partecipazione 

di tutti gli attivi! Potete vederlo e rivederlo sul sito www.scoutbellinzona.ch. 

 

Scout al servizio 

Nel 2020 il gruppo capi non è venuto meno al proprio motto. In 

collaborazione con altri rover della zona abbiamo offerto durante 

i mesi di chiusura della prima ondata un servizio di spesa a 

domicilio; le consegne portate a termine sono state più di 120.

http://www.scoutbellinzona.ch/


  

 

 

 

Cari lupetti, esplo, pio, rover e capi, 

cari genitori, cari amici, 
 

è difficile trovare le parole per commentare 

l’anno che ci siamo da poco lasciati alle spalle. 

Di tutte le difficoltà e disavventure che ho 

affrontato nella mia vita scout, posso 

senz’altro affermare che mai mi sono dovuto 

confrontare con una situazione così difficile. 

Per questo motivo, credo sia doveroso un 

plauso e un sentito ringraziamento a tutti i 

nostri capi per la tenacia che hanno saputo 

dimostrare: fare scoutismo in tempi di 

pandemia non è cosa facile. Le incertezze, i 

repentini cambiamenti delle regole del gioco, 

le differenti sensibilità dei singoli, hanno 

richiesto un enorme spirito di adattamento e 

una flessibilità invidiabile. Invidiabile, perché 

c’è chi di fronte ai cambiamenti annega in un 

bicchiere facendosi sopraffare dalle situazioni. 

Invece, cari capi, voi avete saputo guidare la 

vostra canoa anche in acque turbolente e 

mettere in pratica con entusiasmo i valori 

della legge scout. 

Probabilmente molti tra voi si staranno 

dicendo di non aver fatto niente di 

straordinario: proprio questa umiltà vi rende 

ancora più straordinari. Non mi resta che 

augurarvi di cuore di continuare così: i vostri 

lupetti, esploratori e pio saranno fieri di avervi 

avuti come esempi. 
 

Buona strada. 

 

Indirizzario 

Aiutaci a tenere aggiornato il nostro indirizzario. Se i dati che abbiamo usato per inviarti questo 

Guardalinfo non sono corretti (vecchio indirizzo, cambiamento di cognome, ecc.), per favore segnalalo 

alla nostra segretaria Stefy: stefania.buletti@scoutbellinzona.ch, tel: 079/351 87 38 

 

Calendario sezionale 

23 gennaio ‘21 Riapertura attività 
 

17 aprile ‘21 Giornata sezionale 

13 -20 febbraio '21 Vacanze carnevale 
 

15 maggio ‘21 Non c’è attività 

6-9 aprile ‘21 Corsi pasquali (esplo) 
 

12 giugno ‘21 Chiusura attività 

Campi estivi (lupi, esplo): 18 - 31 luglio 2021, Selma 

Il calendario potrebbe subire delle modifiche dovute alla situazione pandemica 

 

Contatti 

Sezione Scout Bellinzona, Via del Bramantino 2, 6500 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: Sara Milani / Margherita, Via Ronchetto 19, 6814 Cadempino 

vcsz@scoutbellinzona.ch, 079 777 59 85 

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 
 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

    Visita la pagina Facebook Sezione Scout Bellinzona 
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