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Cari lupi, esplo, pio e rover, 

Non vediamo l’ora di sentire i vostri gridi annunciare la 
 

RIAPERTURA DELL’ATTIVITÀ! 

 
 
 
 

 
Quando Sabato 25 gennaio, dalle 14:00 alle 17:00 

 

Ritrovo Lupi: sede lupi,  scuole elementari Nord 

 Esplo: sede esplo, via del Bramantino 2 

 Pio: sede pio, Via Vallone 

 

Meteo L’attività si svolge con qualsiasi tempo 

 

Tenuta Divisa e Foulard 

 Scarponi, vestiti caldi e adatti alla meteo 

 

Info Per qualsiasi informazione non esitare a 

contattare il tuo Capo Muta, il tuo Capo 

Reparto o il tuo Capo Posto. Ricordati di 

avvisare se non potrai partecipare. 

 
      A presto! 
      I vostri capi 
 

  

 
BUONI PROPOSITI 

L’inizio di un nuovo anno è 
notoriamente il momento preferito 
per esprimere i propri buoni 
propositi e impegnarsi per ciò che 
si ritiene giusto, adatto a sé e 
anche utile alla comunità in cui si 
vive. 

Fra immancabili diete mai 
completate o nemmeno iniziate, 
sonori proclami di miglior 
organizzazione, voti  di puntualità e 
promesse di alto valore creativo, lo 
scout ha la fortuna di poter fare una 
scelta semplice ed enormemente 
efficace: impegnarsi a mantenere 
la propria Promessa e seguire la 
Legge Scout. 

Noi scout vogliamo… 

…Essere aperti e sinceri 
…Ascoltare e rispettare gli altri 
…Trasmettere gioia intorno a noi 
…Condividere 
…Offrire il nostro aiuto 
…Saper fare delle scelte e prendere 
degli impegni 
…Amare la vita e proteggere la 
natura 
…Affrontare con fiducia le difficoltà 
 

Buon Anno a tutti! 

 Dada, CSZ 



 

Campo Federale 2021 – MoVa! 
 
Dal 24 luglio al 7 agosto 2021 si svolgerà il prossimo Campo Federale del Movimento Scout 

Svizzero. Si tratta di un campo nazionale che offrirà a tutti gli scout svizzeri l’opportunità di 

incontrarsi e condividere un’esperienza unica, plurilingue e multiculturale. 

Eventi di questa portata si svolgono mediamente ogni 14 anni e sono di conseguenza 

un’esperienza unica per la maggior parte dei nostri attivi. L’ultimo CaFe risale al 2008, quando 

scout provenienti da tutta la Svizzera si erano riuniti sulla piana della Linth per il campo 

denominato Contura. 

Nei prossimi mesi riceveremo le prime informazioni per il MoVa 2021; state pronti e nel frattempo 

non perdetevi i nostri campi 2020! 

 

Calendario sezionale 

25 gennaio ‘20 Riapertura attività 
 

11 aprile '20 Vacanze di Pasqua 

22 febbraio '20 Vacanze carnevale 
 

14-17 aprile ‘20 Corsi pasquali (esplo) 

29 febbraio '20 Vacanze carnevale 
 

18 aprile ‘20 Vacanze di Pasqua 

28-29 marzo '20 Uscita Sezionale 
 

13 giugno ‘20 Chiusura attività 

└Nuova data!  
 

  

Campi estivi (lupi, esplo): 12 – 25 luglio 2020 
 
 

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

http://www.scoutbellinzona.ch/
mailto:cm@scoutbellinzona.ch

