
 

 

Anno 1 – no. 1 – settembre 2021 
Foglio informativo della Sezione SCOUT Bellinzona 

 

 

Cari Attivi, 

dopo aver vissuto spero delle splendide avventure 

durante i campeggi estivi, è giunto il momento di 

ripartire con il nuovo anno scout. 

 

Vi aspettiamo quindi all’ 

Apertura dell’attività 2021! 

 

Lupi e Esplo Sabato 11 settembre 2021, 
alle 14:00 nella sede lupetti 
(Salita alla motta 5). 

 
Scioglimento Sabato 11 settembre 2021, 

alle 17:00 nelle rispettive sedi 
(Lupi: salita alla motta 5, Esplo: 
Via Bramantino 2) 

 
Ritrovo Pio Sabato 11 settembre 2021, 

secondo indicazioni separate. 
 
Meteo L’attività si svolge con qualsiasi 

tempo, indossate 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. 
 
Osservazioni Le attività seguiranno le norme 

sanitarie in vigore. Vi chiediamo 
quindi di aiutarci a proteggerci.  

 
Non vediamo l’ora di ricominciare; vieni 
all’apertura e porta nuovi amici! 

 
A prestissimo! 

I tuoi capi 

Il saluto della Capo Sezione 

Finalmente inizia un nuovo anno scout e per 

me la nuova avventura come Capo Sezione! 

Comincio ora con dei Grandi Grazie! Avrò 

modo nelle prossime occasioni di raccontarvi 

le mie visioni sullo scoutismo e sulla nostra 

sezione e magari perché no le mie 

aspettative. 

Per prima cosa un grande grazie a 

Dada/Colibrì e Sara/Margherita che lasciano 

il ruolo di Capo Sezione e di Vice Capo 

Sezione. Mi hanno sempre trasmesso 

entusiasmo e fiducia. Saranno per me un 

esempio! Auguro loro buona strada per le 

nuove avventure che le aspettano! 

Un secondo grande grazie, in anticipo, lo 

faccio alla ciurma che mi accompagnerà: a 

partire da Lisa/Olivia che ha accettato di 

essere la mia spalla come Vice Capo 

Sezione, a tutti i Capi Unità: 

Christopher/Donald e Tamara che 

continueranno come Capi Muta e Reparto e 

Filippo che prenderà “in mano” il Posto Pio. 

Infine un grazie a tutto il Gruppo Capi, che 

vedrà arrivare quest’anno diverse nuove 

leve: Sirio/Nemo, Mirto/Timon, Sirio/Yogi, 

Pascal, Zoe/Aspe, Febo/Fox e Roberto/Stitch. 

Benvenuti e in bocca al lupo nei vostri nuovi 

ruoli! 

Avrò bisogno della collaborazione di tutti. Da 

parte mia metterò tutte le mie forze e il mio 

impegno per svolgere al meglio il ruolo. 

Sarà un anno molto intenso e carico di 

appuntamenti, che culminerà la prossima 

estate con il Campo Federale nella valle di 

Goms. Vi parteciperemo con il Reparto e il 

Posto Pio. Quindi allacciamo le cinture e 

partiamo, perché tante nuove avventure ci 

aspettano! 

Viola/Reflex, CSZ  

 



  

Venerdì 10 settembre 2021 si svolge in tutto il cantone una serata dove nelle scuole 

viene proposta un’attività scout! Noi saremo alle scuole elementari di Gnosca dalle 

16:30 alle 18:30. Tutti i lupetti sono invitati a venire e a portare un qualche amico che 

vuole provare un’attività scout! 

 

Scatti dai Campi 
 

 

Posto Pio al Creux du Van 

 

 



 
 

 

Lupetti alla diga di San Bernardino 
 

 
 

 

Reparto alla capanna Buffalora 
 

 

 



Serate informative genitori 

Per i genitori dei lupetti la serata informativa si terrà sabato 2 ottobre alle 16:00 in sede 
lupi (Salita alla Motta 5). Si tratta di una serata importante per ricevere le informazioni 

dettagliate sul programma e sul funzionamento dell’attività. Sarà inoltre possibile incontrare 
personalmente i capi per chiarire qualsiasi dubbio o curiosità! 
 

Per i genitori degli esplo la serata informativa si terrà martedì 14 settembre alle ore 
20:00 via zoom (il link verrà comunicato più avanti). Verranno comunicate le informazioni 

importanti per lo svolgimento dell’anno scout e le prime informazioni riguardanti il Campo 
Federale Mova 2022. Non mancate! 
 

Calendario sezionale 

11 settembre ’21 Apertura attività 

 

29 gennaio ’22 Riapertura Attività 

14 Settembre ’21 Serata informativa Esplo 

 

26 febbraio ’22 Vacanze Carnevale 

25 Settembre ’21 Uscita di Reparto (esplo) 

 

5 marzo ’22 Vacanze Carnevale 

2 ottobre ’21 Serata informativa Lupi 

 

16 aprile ’22 Vacanze Pasqua 

16 ottobre ’21 Staffetta Serta (esplo) 

 

19-22 aprile ’22  Corsi Pasquali 

30 ottobre ’21 Vacanze Autunnali 

 

23 aprile ’22 Vacanze Pasqua 

6 novembre ’21 Vacanze autunnali  11 giugno ’22 Chiusura Attività 

19 novembre ’21 Natale Scout    

Campo Lupi: 17 - 30 luglio 2022, da confermare 

Campo Esplo: 23 luglio- 6 agosto 2022 Campo Federale 

 

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

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 

 

 

Visita la pagina Facebook Sezione Scout Bellinzona

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

