


Cantata è la canzone.

Il tempo è pross imo, dobbiamo riunire la Fratellanza a Consiglio

ed ess endo voi sei dei più nobili Pirati dovete onorare la chiamata.

È ora di mett ere da parte le divergenze personali, anni or sono
la prima Fratellanza prese il controllo del mare, ma questo purtroppo

è ora insidiato da un’antica maledizione che mett e in pericolo tutt i noi. 

Il Tridente di Poseidone è andato perduto e le sorti del mare
potrebbero ess ere nelle mani di un imprudente qualunque.

Presto! Radunate i vostri equipaggi, iss ate le vele e fate rott a per Tortuga.

Il vostro affezionatiss imo

P.S.: Non dimenticate di portare il vostro Pezzo da ott o
 e qualche bott iglia di rum… potrebbero sempre tornarci utili. Comprendi?

Yoh Oh,
La gloria corre nell’aldilà
Nel volto, vivo o morto, lei ti seguirà!
Non c’è tregua, quella gloria vivrà!
Nel volto, vivo o morto, lei ti seguirà!
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ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO 
 
 
PERIODO Da#domenica#3#luglio#a#sabato#16#luglio#2016.#

#

ANIMATORI Lucia# Bottani# (capo# campo),# Stefano# Quadri,# Edoardo# Bravi,# Giulia#

Krethlow,#Matteo#Nicoli,#Chiara#Caligari,#Alison#Campana.#

 #

ASSISTENTE Don#Paolo#Solari#(prima#settimana).#

#

CUCINA Prima#settimana:#Silvia#Fioravanti,#Sebastiano#Pron,#Gianbattista#Pron.##

Seconda#settimana:#Gian#Paolo#Caligari,#Giovanni#Maturi.#

#

LUOGO Comune#di#Blenio,#nella#frazione#di#GhironeOAquilesco.#

Coordinate:#715.474#/#157.353#

Altitudine:#1200#m#s.l.m.#
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La#partenza#è#prevista#per#domenica#3#luglio#2016#alle#ore#7.50#davanti#

alla# chiesa# di# Santa# Lucia,# Massagno.# Prima# della# partenza#

parteciperemo#alla#Santa#Messa#celebrata#da#Don#Paolo#alle#ore#8.00.#

Gli#zaini#e#le#borse#vanno#depositati#subito#in#fondo#alla#chiesa,#alla#fine#

della# celebrazione# della# Santa#Messa# verranno# caricati# sul# torpedone#

“esploratori”#diretto#a#Ghirone.#

#

Il#viaggio#di#ritorno#sarà#effettuato#in#treno.#Arriveremo#sabato#16#luglio#

2016#alle#ore#14.30#alla#chiesa#di#Santa#Lucia,#Massagno.#

#

#

P 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI #
#

#

QUOTA# La#quota#del#campo#è# fissata#a# fr.#230.O,#da#versare#entro# fine#giugno,#

sul# conto# corrente# postale# della# sezione# (Esploratori# Tre# Pini,# 6900#

Massagno#69O2379O7)#usando#la#polizza#di#versamento#allegata.#Per#chi#

ha# fratelli# e/o# sorelle,# anche# al# campo# lupetti,# la# quota# si# riduce# a# fr.#

210.O#a#testa.##

Vi#ricordiamo#di#dedurre#l'acconto#di#50#franchi#già#versato.#

Il#costo#effettivo#del#campeggio#è#ben#superiore#alla#quota#richiesta#e#la#

differenza# è# pagata# grazie# ai# numerosi# benefattori# che# sostengono# la#

nostra#sezione.#

#

#

INDIRIZZO# Esploratrice/esploratore#

(nome#e#cognome)#

Campo#Esploratori#Tre#Pini#Massagno#

6718#Olivone#

#################

Si#raccomanda#ai#famigliari#di#NON#inviare#al#campo#viveri#e#soprattutto#

dolciumi.# Vivere# al# campo# significa# anche# sapersi# adattare# alla# cucina#

meno# raffinata#di#quella#di# casa;# i#dolci# inoltre# rovinano# l'appetito#dei#

ragazzi#e#sono#quasi#sempre#la#causa#di#malesseri#fastidiosi.##

#

#

SOLDI 
#

Al#campo#non#servono#molti#soldi;#20#o#30#franchi#sono#sufficienti#per#le#

cartoline# e# qualche# bibita;# sarebbe# meglio# averli# in# moneta.# Chi# lo#

desidera#potrà#darli#in#consegna#ai#capi.#

#

#

NUMERI 
D’EMERGENZA 
#

I#numeri#di#emergenza#servono#solo$per$le$vere$urgenze;#anche#i#ragazzi#
non#telefoneranno#a#casa#se#non#per#motivi#seri.#
Vale#la#regola#che#se#non#giungono#notizie#dal#campo#significa#che#va#

tutto#bene.#

I#numeri#d’emergenza#durante#tutta#la#duranta#del#campo#sono:##

079#915#49#78#(Lucia#Bottani,#capo#campo)#

079#566#91#87#(Stefano#Quadri)#

#

#

FORMULARIO 
MEDICO 
#

È#molto#importante#avere#al#campo#formulari#medici#completi#per#poter#

agire#adeguatamente#in#caso#di#necessità.##

Tutti# coloro# che# hanno# aggiornamenti,# modifiche# o# ulteriori#

informazioni#riguardanti#la#salute#del(la)#proprio(a)#figlio(a)#sono#tenuti#

a#compilare#un#nuovo#formulario#medico#e#allegare#la#copia#del#libretto#

delle# vaccinazioni# (lo# potete# trovare# sul# nostro# sito# internet#

www.trepini.ch).# Il# formulario# è# da# spedire# al# più# presto# all’indirizzo:#

Lucia#Bottani,#Via#Miravalle#7,#6900#Massagno.#

#
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COMPORTAMENTO# Vivere# un# campeggio# significa# trascorrere# 2# settimane# a# stretto#

contatto#gli#uni#con#gli#altri.#Per#garantire#un#buon#ambiente#tra#tutti# i#

partecipanti# ci# sono# alcune# regole# da# rispettare:# buona# educazione# e#

collaborazione.#

Comportamenti$gravi$come$fumare,$assumere$alcolici,$abbandonare$il$
campo$all’insaputa$dei$capi$o$comportamenti$eccessivamente$
maleducati$comportano$per$l’esploratore$il$rientro$immediato$a$casa.#

#

#

GIORNATA GENITORI 
#

#

DATA 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

La#giornata#genitori#avrà#luogo#domenica$10$luglio$dalle$ore$11.30$alle#
16.30.# Visto# che# tanti# genitori# hanno# figli# sia# tra# i# lupetti# che# tra# gli#
esploratori,#le#due#giornate#genitori#sono#organizzate#insieme#(i#genitori#

dei# lupetti# si# troveranno#prima# in# casa# lupetti,# leggere# la# circolare# del#

Campo#Lupi#per#gli#orari#di#ritrovo).##

# #

La#giornata#genitori#si#terrà#con#qualsiasi#tempo#a#GhironeOAquilesco,#al#

nostro#campo.#Vi#invitiamo#come#sempre#ad#organizzarvi#con#le#auto#in#

modo#da#ottimizzare# gli# spazi# e#ridurre# il# numero#di#veicoli# presenti# in#

zona.#

11.30:#visitata#del#campo#e#cambio#biancheria.#

12.00:#apertura#comune#della#giornata#assieme#a#tutti#i#genitori#(esplo#e#

lupi).#

14.00:#attività#scout#comune.#

15.30:#Santa#Messa#da#campo#celebrata#da#Don#Paolo.##

16.30:#rientro#di#tutti#i#genitori.#
 
PRANZO 
 
 
 
ALTRO  
 
 
ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSENZE 

#

Per#mezzogiorno# siete# invitati# a# portare# il# pranzo# al# sacco# per# voi# e# i#

vostri#figli.#

#

I# genitori# dovranno# presentarsi# con# un# travestimento# da# indigeno#

africano#e#una#bottiglia#di#pet#da#1.5#L,#per#famiglia,#riempita#d’acqua.#

#

Uscire#dall’autostrada#A2#a#Biasca#e#proseguire#sulla#strada#cantonale#in#

direzione#di#Olivone.#Dopo# il# paese#di#Olivone#prendere# la# deviazione#

per#Campo&Blenio,#superare#la#Galleria#della#Toïra#e#il#comune#di#Campo#

Blenio.# All’inizio# della# frazione# di# GhironeOAquilesco# c’è# un# grande#

posteggio#asfaltato# sulla#destra# (segnato#con#una# lettera#P# rossa#nella#

cartina#a#pagina#1).#Vi#chiediamo#di#posteggiare#lì#e#raggiungerci#a#piedi,#

il# nostro# campo# si# trova# a# 2#minuti# a# piedi# e# sarà# segnalato.# Chi# non#

trovasse# più# posteggio# ad# Aquilesco,# potrà# lasciare# l’automobile# ai#

posteggi# sterrati# dell’impianto# sciistico#di#Campo#Blenio#a#10#minuti# a#

piedi#dal#campo.#

#

Vi# chiediamo# di# informarci# in# caso# nessuno# di# voi# potesse# venire,# in#

modo#da#poterci#organizzare#per#il#pranzo#dei#ragazzi.#

#
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EQUIPAGGIAMENTO 
 

#

Campeggio#significa#vivere#all’aria#aperta.#Bisogna#quindi#essere#equipaggiati#per#ogni#situazione.#In#

particolare#avere#vestiti# caldi# (può# fare# freddo#anche#se# siamo# in#estate!),# vestiti# adatti# in# caso#di#

pioggia#(speriamo#non#servano),#vestiti#comodi#adatti#al#movimento.#

#

Sono$assolutamente$vietati:$natel,$radioline,$registratori,$giochini$elettronici,$giornalini,$pugnali$e$
altri$ oggetti$ di$ questo$ genere;$ questi$ oggetti$ non$ fanno$ parte$ dell'equipaggiamento$ scout$ e$
saranno$ritirati$dai$capi$per$tutta$la$durata$del$campo.$
$
Il#vestiario#deve#comprendere#il#necessario#per#una#sola#settimana,#infatti#avrete#la#possibilità#di#fare#

il#cambio#biancheria#in#occasione#della#visita#genitori#di#domenica#10#luglio.#Non#portate#indumenti#

troppo#belli#o#costosi#(il#campo#non#è#una#sfilata#di#moda),#bensì#comodi#e#già#collaudati.#Evitate#di#

portare#cose# inutili#che#servono#solo#a#creare#confusione# in#tenda#e#aumentano# il#peso#del#sacco!#

Ognuno#deve#essere#in#grado#di#trasportare#il#proprio#bagaglio.#

#

L’esplo$ prepara$ personalmente$ la$ borsa$ e$ il$ sacco$ affinché$ sappia$ cosa$ ha$ e$ dove$ si$ trova$ ogni$
cosa.$Un$trucchetto$per$avere$più$ordine$nella$borsa$consiste$nel$suddividere$i$vestiti$in$sacchetti$
di$plastica$separati$(e$così$se$piove$non$si$bagna$tutto).$
$

#

SACCO Il# sacco# è# un# elemento# importantissimo# dell'equipaggiamento.# Deve#

essere$ capiente$ (40M60$ litri)$ e$ comodo# per# escursioni# anche# di# più#
giorni.#Nel# sacco#vanno#sistemate# le# cose# ingombranti# come#scarponi,#

sacco#a#pelo,#materassino,#stivali,#ecc.#

BORSA 
 
 

 

Comoda# da# portare# e# non# troppo# ingombrante;# sono# vietate# valige# e#

trolley.#Nella#borsa#vanno#sistemati#tutti#i#vestiti#in#modo#da#rimanere#a#

portata#di#mano:#la#borsa#è#il#vostro#armadio#da#campo!##

$

VESTIARIO ! biancheria# personale:# ognuno# si# regoli# secondo# le# sue# esigenze#

senza#dimenticare#gli#indumenti#caldi#

! sacco#per#la#biancheria#sporca#

! magliette#a#maniche# corte# (le#magliette# sintetiche#possono#essere#

lavate#e#asciugano#molto#in#fretta)#

! calze#adatte#per#gli#scarponi,#oltre#a#quelle#normali#

! pantaloni# lunghi# (meglio# calzoni# leggeri,# più# comodi# e# pratici# dei#

jeans)#

! pantaloni#corti#

! costume#da#bagno#

! maglioni# tipo# pile# (molto# importante# per# la# vita# da# campo,#

specialmente#per#la#sera#e#in#caso#di#brutto#tempo)#

! guanti#e#cuffia##

! mantellina# (ev.# anche# i# pantaloni)# per# la# pioggia,# a# prova# di#

acquazzone;# al# campo# si# è# sempre# all'aperto,# con# il# bello# o# con# il#

brutto#tempo!#

! consigliamo#di#portare#anche#un#ombrellino#pieghevole#
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#

NECESSAIRE ! asciugamano#

! lavette#

! sapone#e#shampoo#(se#possibile#biodegradabili,#visto#che#ci#laviamo#

nel#fiume!)#

! spazzolino#con#dentifricio#

! crema#solare#/#doposole#

! burro#cacao#

! fazzoletti#di#carta#

! cerotti#per#fiacche#

! anti#zanzare#/#zecche#

#

NECESSARIO 
PER DORMIRE 
 
 

! sacco#a#pelo#(per#i#freddolosi#ci#sono#coperte#a#disposizione)#

! materassino#di#dimensioni#normali# (max#60O70# cm#di# larghezza,# in#

una#tenda#ci#devono#stare#fino#a#8#persone)#

! training#o#pigiama#

$
I$ragazzi$non$tengono$o$assumono$medicinali$autonomamente$al$campo.$Disponiamo$in$caso$
di$ necessità$ di$ una$ farmacia$ attrezzata.$ Se$ qualcuno$ deve$ prendere$ regolarmente$ dei$
medicinali$è$pregato$di$avvisare$i$capi$prima$dell’inizio$del$campeggio.$
#

#

CALZATURE ! scarponi#da#montagna#già#collaudati#(per#via#delle#fiacche)#

! stivali##

! scarpe#da#ginnastica#(brutte)#

! sandali#(molto#utili,#soprattutto#per#il#bagno#nel#fiume!#Le#infradito#

sono#vietate!)#

#

DIVERSI ! torcia#elettrica# tascabile# (piccola!)# con#batterie#e#perino#di# riserva.#

La# soluzione# migliore# è# una# pila# da# testa# con# LED# al# posto# delle#

classiche#lampadine.#

! borraccia#(ca.#1L)#

! cappellino#per#il#sole#

! occhiali#da#sole#

! occorrente#per#scrivere##

! canzoniere#blu#(per#chi#ce#l’ha)#

! Thilo#(per#chi#ce#l’ha)#

! alcune#spille#di#sicurezza#

! coltellino;#sono#proibiti#i#pugnali#di#qualsiasi#tipo#

! alcuni#metri#di#spago,#utile#per#tutte#le#occasioni#

! alcuni#sacchetti#di#plastica#per#tutti#gli#usi#

! strumenti#musicali#da#campo#per#chi#li#possiede#(chitarra,...)#

! 2#asciugapiatti#

! per#chi#ha#problemi#di#ginocchia#è#consigliato#l’uso#di#ginocchiere#e#

bastoni#da#escursionismo#

! sacchetto#di#stoffa#per#picOnic#



 

 
 

  
6 

 
 

 
 

 
 

     



 

 
 

  
7 

G
IO

R
N

A
T

A
 T

IP
O

 A
L

 C
A

M
P

O
 

!


