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Cari attivi,
Con gioia ed emozione vi annunciamo l’apertura delle
iscrizioni per i

CAMPI ESTIVI 2020!
I campi dovranno svolgersi in una forma inedita, ma come
sempre saranno ricchi di sorprese, avventure, risate e
momenti memorabili!
Eccovi i dettagli:
Campo lupi:

20-25 luglio, campo diurno a Bellinzona.
Orari: 09:00 – 17:00 dal 20 al 24 luglio,
14:00 – 22:00 il 25 luglio

Campo esplo: 20-25 luglio, campo diurno a Bellinzona.
Orari: 09:00 – 17:00 dal 20 al 24 luglio,
14:00 – 22:00 il 25 luglio
Campo pio:

19-26 luglio, campo in tenda in Svizzera.
Da confermare

L’iscrizione al campo che trovate allegata a questo
Guardalinfo è da rispedire entro martedì 23 giugno al
rispettivo responsabile utilizzando la busta allegata.
La partecipazione di un genitore alla serata informativa è
fortemente raccomandata. Trovate la data nelle rispettive
circolari di iscrizione.
Non vediamo l’ora di vivere questi campi con voi, non
mancate!
I vostri capi

SEMPRE PRONTI
La situazione straordinaria con cui
siamo stati confrontati negli ultimi
mesi ha richiesto un cambiamento
nelle nostre abitudini e anche nel
modo
di
fare
scoutismo
(#LoScoutismoSmuove).
Una nuova forma nella quale
abbiamo inquadrato gli stessi valori
di sempre. Affrontando con fiducia
le difficoltà i nostri capi hanno
mantenuto il proprio impegno al
servizio degli attivi proponendo 33
attività scout a distanza. Attività
alle quali hanno partecipato tutti,
lupi, esplo e pio, ma sicuramente
una menzione speciale va ai nostri
attivi più giovani, che da buon
lupetti hanno veramente fatto del
loro meglio. Bravi!
Parallelamente a queste attività la
Sezione si è mossa anche al
servizio
della
comunità,
consegnando in collaborazione con
la sezione di Claro-Daro 121 spese
a domicilio. La Buona Azione è uno
dei nostri valori.
Ora però siamo tutti focalizzati sui
campi estivi e non vediamo l’ora del
primo giorno di campo!
Vi aspettiamo, sempre pronti a
partecipare con allegria!
Dada, CSZ

Ciao a tutti cari attivi e amici!
Adesso che le attività possono riprendere, il sole splende e finalmente torniamo a goderci la
natura, vorrei concludere questo periodo condividendo con voi i momenti più belli dello
#LoScoutismoSmuove in questo momento di quarantena.
Iniziamo dai nostri cari lupetti, viaggiando sulla pagina
del sito a loro dedicata potete vedere il loro impegno in
molte sfide che spaziano in tutti gli ambiti. In particolare
mi sono divertita molto a vedere le foto degli incontri con
i personaggi del libro della giungla, le vostre abilità di
costruzione del villaggio degli uomini e di travestimento
farebbero invidia ad una spia segreta! Bravi lupetti!

Parlando di divertimento e fantasia troviamo
sicuramente una delle foto che più ha fatto ridere
i nostri capi del reparto: quella di Ale sul tema
“acqua”. Beh Ale, dobbiamo dire che sicuramente
ci hai azzeccato!
Ma non dimentichiamo le abilità culinarie di Azra
e Thor che ci hanno deliziato gli occhi con un
meraviglioso, e sicuramente buonissimo, Tiramisù
e un succulento piatto di pasta alla carbonara.
E i nostri Pio? Loro si sono impegnati molto nella preparazione del loro
campo, con riunioni in Skype. Sicuramente però, non sono mancati i
momenti di gioco come il “Killer Party” online dove le armi per vincere
erano astuzia e ingegno!
Oltre ad organizzare le sfide per gli attivi, il Gruppo Capi ha trovato
diversi momenti per stare insieme giocando a Loup Garou su Whatsapp,
dove si sono visti innamorati che hanno ingannato tutti, altri che hanno
fallito miseramente ed exploit di lupi insospettabili beccati solo per
fattore C.
Il servizio di spesa a domicilio ha contato 121 consegne compiute da 22 volontari tra la nostra e
la sezione Scout Claro-Daro, facendo così onore allo spirito scout per offrire servizio alla
comunità. I sorrisi e i complimenti sono stati il più caloroso ringraziamento e grazie alle mance
raccolte siamo riusciti a donare CHF 500 al conto coronavirus dell’EOC.
E con qualche sfida al rumore misterioso e una bella chiacchierata su Skype anche per i capi è
passato questo periodo di quarantena, permettendo al gruppo di sentire la vicinanza alla grande
famiglia scout.
Alla fine di questo periodo possiamo dire che quasi tutti i rami degli alberi* si sono riempiti di
foglie e frutti! Inoltre, su alcuni è comparsa una bella corona da vincitori, quindi un B-R-A-V-I
alla sestena dei Minotauri e la pattuglia dei Giaguari per aver fatto il punteggio più alto.
Buon campo a tutti e a prestissimo!!!
Margherita

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:

Sara Milani / Margherita, Vicolo alle Cave 2, 6512 Giubiasco
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

Maggiori informazioni, circolari, contatti, fotografie e articoli sono disponibili anche sul nostro
sito internet www.scoutbellinzona.ch

