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Foglio informativo della Sezione SCOUT Bellinzona
Il saluto della Capo Sezione
Cari Attivi,
dopo l’emozionante estate segnata dal Campo Federale è “L’estate è terminata e tu al
giunta l’ora di iniziare con l’anno scout!
piano scendi” recita una famosa
canzone popolare.
Vi aspettiamo quindi all’
Anche noi siamo “scesi al piano”
dopo l’evento clou di questa
Apertura dell’attività 2022!
estate: il MOVA. E’ stato uno fra i
temi dell’estate, di cui hanno
Quando:
Sabato 10 settembre 2021
ampiamente parlato social, radio,
14:00 – 17:00
TV e giornali. È stato in definitiva
Ritrovo:
Lupetti (3-5 elementare) e
un gran successo e noi ne
Lupetti passanti (1° media):
abbiamo fatto parte! Tra i 30 mila
Sede lupi: Salita alla Motta 5
scout che hanno popolato la valle
di Goms c’erano anche i nostri
Esplo (2-4 media):
esplo e pio, che hanno vissuto
Sede esplo: Via Bramantino 2
esperienze uniche! Pure i nostri
Scioglimento:
Lupetti (3-5 elementare):
lupetti hanno potuto osservare da
Sede lupi: Salita alla Motta 5
vicino questo gigantesco campo e
respirarne l’aria.
Esplo (medie):
Un evento del genere lascia un
Sede esplo: Via Bramantino 2
mix di emozioni e sensazioni:
Pionieri:
Seguono informazioni separate
sorpresa,
gioia,
entusiasmo,
stanchezza, alla fine anche un po’
Meteo
L’attività si svolge con qualsiasi tempo.
di malinconia e senso di vuoto.
Un campo del genere non può
Tenuta
Divisa e Foulard, scarponi, vestiti per
stare all’aperto adatti alla meteo.
però che essere un punto di
partenza,
una
ricarica
di
Divise e foulard da acquistare possono
entusiasmo ed energia, che dopo
essere richiesti al tuo Capo Muta /
due anni segnati “da distanza e
Capo Reparto / Capo Posto.
reclusione” non possono che farci
bene!
Non vediamo l’ora di ricominciare; vieni all’apertura e
Quindi guardiamo al futuro:
porta nuovi amici!
pronti a partire per questo nuovo
anno scout, con le emozioni e le
A prestissimo!
esperienze da vivere che ci
I tuoi capi
porterà!
Viola/Reflex

Calendario sezionale
10 settembre ’22 Apertura attività

28 gennaio ’23 Riapertura Attività

1 ottobre ’22 Serata informativa Lupi

18 febbraio ’23 Vacanze Carnevale

15 ottobre ’22 Staffetta Serta (Esplo &
Pio)

25 febbraio ’23 Vacanze Carnevale

29 ottobre ’22 Vacanze Autunnali
5 novembre ’22 Vacanze Autunnali

8 aprile ’23 Vacanze Pasqua
10-14 aprile ’23 Corsi Pasquali, da
confermare

17-18 dicembre ’22 Natale Scout

15 aprile ’23 Vacanze Pasqua
10 giugno ’23 Chiusura Attività

Campeggi estivi: 16 - 29 luglio 2023, da confermare

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

Viola Romerio/Reflex, Via Nosada 10, 6526 Prosito
csz@scoutbellinzona.ch, 079 653 51 53

Vice Capo Sezione:

Lisa Moser/Olivia, Via Vallone 8, 6500 Bellinzona
vscz@scoutbellinzona.ch, 077 463 72 40

Capo Muta Lupetti:

Christopher Faccanoni/Donald, Via El Sgerbi 1b, 6513
Monte Carasso; cm@scoutbellinzona.ch, 079 918 44 35

Capo Reparto Esploratori: Zeno Darani/Edi, Vigna di Pài 8, 6703 Osogna
cr@scoutbellinzona.ch, 079 869 29 68
Capo Posto Pionieri:

Filippo D’Antino, Via Galbisio 55, 6503 Bellinzona
cpp@scoutbellinzona.ch, 077 458 73 96

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