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 Massagno,	3	settembre	2018	

  

APERTURA		ANNO		SCOUT		2018/19	–	Festeggiamenti	70°	
	
Egregi	genitori,	
cari	lupi,	esplo,	pio	e	capi	
	
sembra	 ieri	che	tornavamo	dagli	riuscitissimi	campeggi,	ed	è	già	ora	di	ricominciare	un	nuovo	anno	
scout!	 Per	 dare	 il	 via	 all’attività	 autunnale	 ci	 troveremo	 tutti	 insieme	 sabato	 15	 settembre	 2018,	
dapprima	 con	 i	 ragazzi	 per	 le	 cerimonie	 dei	 passaggi	 di	 branca	 e	 per	 la	 cena,	 e	 in	 seguito	 con	 i	
genitori,	i	quali	potranno	conoscere	le	novità	di	quest'anno	che	ricordiamo	essere	il	70°	anniversario	
della	nascita	della	nostra	Sezione.	
	
RITROVO:	 sabato	15	settembre	2018	alle	ore:		

14.00	per	i	lupetti,	sul	sagrato	della	chiesa	di	Santa	Lucia.	
15.00	per	gli	esploratori	in	sede.	

	 I	lupetti	che	passeranno	al	reparto	si	presenteranno	ancora	con	i	lupetti.	
	 Gli	esplo	che	passeranno	al	posto	si	presenteranno	ancora	con	gli	esplo.	
	
TENUTA:	 Divisa	scout;	per	i	nuovi,	vestiti	comodi	e	sportivi	per	fare	attività	all’aperto.	
	
CENA:	 La	organizziamo	noi.	
	
BIVACCO:	 Si	 terrà	al	Parco	Tre	Pini	a	Massagno	dalle	ore	20.00	alle	ore	21.30	circa.	 I	

genitori	 sono	 cordialmente	 invitati	 a	 presenziare	 a	 questo	 momento	 e	
potranno	 in	 seguito	 riportare	 a	 casa	 i	 loro	 figli.	 Consigliamo	 a	 chi	 arriva	 in	
auto	 di	 accedere	 da	 via	 Maraini	 (lato	 nord),	 perché	 in	 via	 al	 Roccolo	 (lato	
sud)	non	c’è	possibilità	di	parcheggio.	

	
CATTIVO	TEMPO:	 In	caso	di	pioggia	il	ritrovo	dei	ragazzi	non	cambia.	Il	bivacco	con	i	genitori	si	

terrà	 in	 tal	 caso	 nel	 salone	 Cosmo	 a	 Massagno	 (sotto	 cinema	 Lux)	 con	 gli	
stessi	 orari.	 Questo	 cambiamento	 verrà	 comunicata	 ai	 ragazzi	 e	 ai	 genitori	
all’inizio	dell’attività	(14.00/15.00).	

	
ASSENZE	/	ABBANDONI:	 Questo	 appuntamento	 segna	 l’inizio	 dell’attività	 annuale	 e	 la	 presenza	 di	

tutti	 è	 molto	 importante;	 chi	 proprio	 dovesse	 mancare	 è	 pregato	 di	
comunicarlo	ai	propri	capi	branca	(cf.	allegati).	

	 Chi	invece	volesse	abbandonare	definitivamente	l’attività	scout	è	pregato	di	
comunicarlo	esclusivamente	alla	sottoscritta.	

	
Aspettandovi	carichi	di	entusiasmo	per	questa	nuova	avventura	scout,	vi	saluto	cordialmente.	 	
		
	 	 Beatrice	Galimberti	
	 										caposezione	

Sezione Esploratori Tre Pini Massagno
Beatrice Galimberti, Capo Sezione

1949 2019

Carissimi tutti,

i primi mesi di attività scout sono stati un vero successo, nell’anno dei festeggiamenti 
dei 70 anni della nostra Sezione possiamo essere fieri del fatto che la nostra Sezione 
continui a essere la più numerosa e fervida del Canton Ticino, con all’attivo ben 135 tra 
ragazzi e capi (senza calcolare i numerosi e preziosi Rover).
Questo è un chiaro segno che, anche in tempi dove la tecnologia e la frenesia riem-
piono le nostre giornate, lo Scoutismo con i suoi valori continua a occupare un posto 
importante nell’educazione dei nostri ragazzi e ci sprona a continuare con entusiasmo 
a proporre buone attività per i nostri Scout.
Il Natale è ormai alle porte, di seguito trovate un riepilogo degli appuntamenti impor-
tanti della Sezione prima della fine dell’anno e nella circolare allegata le date impor-
tanti per i primi mesi del 2019.

FESTA PATRONALE DI SANTA LUCIA A MASSAGNO
Domenica 16 dicembre 2018 La Sezione parteciperà alla Santa Messa delle ore 10.00. 
Il ritrovo per tutti i ragazzi è fissato davanti alla chiesa parrocchiale di Massagno alle 
ore 09.10 con la divisa completa e ordinata.
Alla fine della Santa Messa, sul sagrato della chiesa o nel salone sotto la chiesa, ci sarà 
l’estrazione della lotteria organizzata dalla Sezione, nel corso dell’aperitivo offerto 
dalla Parrocchia di Massagno. Ricordo a tutti i ragazzi di consegnare ai propri capi 
branca tutti i blocchetti dei biglietti venduti (e non) entro e non oltre sabato 15 dicem-
bre 2018. Colgo l’occasione per ricordare a tutti i nostri ragazzi l’importanza della ven-
dita dei biglietti della lotteria che costituiscono uno dei finanziamenti principali della 
nostra Sezione per proseguire con le attività. 

NATALE SCOUT
In occasione dei festeggiamenti dei 70 anni della nostra Sezione quest’anno, per il 
Natale Scout, siamo lieti di invitarvi a uno speciale evento… per i dettagli vogliate 
consultare il volantino allegato alla presente circolare. Siete pregati di raggiungerci 
con il minor numero di auto possibili vista la scarsità di parcheggi.
Al termine dell’evento seguirà la tradizionale panettonata per scambiarci personal-
mente gli auguri di Buone Feste!

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DOPO LE FESTIVITÀ 
L’attività riprenderà sabato 19 gennaio 2019, dal momento che il weekend del 12-13 
gennaio i capi e le akele saranno impegnati in un weekend di formazione cantonale.

Massagno, 6 dicembre 2018
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CAMPO PASQUALE 2019
Il Campo Pasquale per le branche esploratori e pionieri si svolgerà da giovedì 18 a 
sabato 20 aprile 2019.

CAMPO ESTIVO SEZIONALE 2019
Il campeggio estivo rappresenta il culmine della nostra attività e quest’anno in occa-
sione dei festeggiamenti del 70° sarà sezionale (tutte le branche insieme), è quindi 
importante la partecipazione di tutti i ragazzi! Per questo vi facciamo sapere con largo 
anticipo le date, in maniera che possiate organizzarvi nel migliore dei modi.
Esso si svolgerà per tutte le branche da domenica 30 giugno a sabato 13 luglio 2019.

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le famiglie per l’appoggio dato alla 
Sezione e per porgervi già sin d’ora gli auguri di un sereno e Santo Natale.

Beatrice Galimberti
Capo Sezione


