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CIRCOLARE DI APERTURA
DELL’ANNO SCOUT

Carissimi Castorini, Lupetti, Esploratori e Pionieri, egregi genitori,
ci siamo appena lasciati alle spalle un anno scout insolito, diverso, ma comunque pieno di emozioni. I campeggi della
scorsa estate hanno avuto il motto “A KM0”, ma non per questo sono stati meno ricchi di emozioni e divertimento rispetto
a gli anni scorsi. Ora, la scuola è cominciata quasi per tutti e con essa, anche l’anno scout rincomincia come di
consuetudine (o quasi). Noi non vediamo l’ora di poter riprendere le attività settimanali, infatti, Capi Diga, Vecchi Lupi,
Animatori e Capi Posto sono già al lavoro da qualche settimana, malgrado il campeggio sia finito soltanto da un mese!
Per tanto, vogliamo indicarvi con questa circolare le informazioni importanti per l’attività di apertura di questo anno scout
2020-2021.
Data
Informazioni generali

Svolgimento della
giornata

19 settembre 2020
A causa della situazione particolare dovuta dal Covid19, le raccomandazioni e i piani di
protezione contro il virus sono rimasti invariati dalla fine del semestre scout giugno
2020. Per tanto, siamo tenuti a dover prendere in considerazione tutte le varie
raccomandazioni e a modificare la solita apertura dell’anno. Vi preghiamo di leggere
attentamente i punti seguenti e a contattarci in caso di domande.
L’attività durerà dalle 14:00 alle 17:00 nella sede scout Mendrisio in villa Foresta per
tutte le branche.

Accoglienza nuovi
(e vecchi) partecipanti

A causa del ristretto numero di persone consentite per un assembramento spontaneo,
chiediamo ai genitori di lasciare i Castori, Lupetti ed Esploratori e di non restare per
l’apertura. In caso di domande sull’anno scout 2020-2021, vi preghiamo di contattarci
via mail prima del 19 settembre. Qual ora fosse necessario un incontro in presenza,
verrà accordato con il capo sezione Maurizio Kocher (recapiti in fondo alla circolare).

Inscrizione anno scout
2020-2021

Assieme a questa circolare, dovreste aver ricevuto anche il formulario di iscrizione per i
partecipanti. Vi chiediamo anche quest’ultimo, di farcelo avere compilato tramite i vostri
figli direttamente all’apertura. Non verranno messi a disposizione come gli anni scorsi,
tavoli e stand per completare sul posto l’iscrizione.

Regolamentazioni
cantonali e dell’MSS

In caso di brutto tempo

Come già accennato in precedenza e come già applicato nello scorso campeggio,
saremo tenuti ad applicare un concetto di sicurezza cantonale e del Movimento Scout
Svizzero (MSS) durante tutte le attività, fintanto che ci sarà l’obbligo. Le attività verranno
svolte in tutta sicurezza.
Il programma in caso di brutto tempo rimarrà invariato.

Vi preghiamo ancora una volta di leggere attentamente la circolare e le informazioni riportate e, in caso di domande,
dubbi o incertezze, di contattarci il più presto possibile. Di seguito vi indichiamo i recapiti telefonici dei responsabili di ogni
branca:
BRANCA CASTORI:

Sara Silvano (076 463 54 87)

BRANCA ESPLORATORI: Sean Bone

(078 795 52 63)

VICE CAPO SEZIONE:

(078 868 24 02)

Lila Barella

BRANCA LUPETTI: Thomas Pigni

(079 781 57 84)

BRANCA PIONIERI: Pietro Costanza (076 432 71 15)

CAPO SEZIONE: Maurizio Kocher, 079 871 42 23, viale villa foresta 23, 6850 Mendrisio, maurizio.kocher@gmail.com
Cosa aspettate a rifare il foulard e preparare la camicia? Sono già pronti? Benissimo!!!
Vi aspettiamo numerosi, sabato 19 settembre! Noi non vediamo l’ora!
Una stretta di sinistra, Vecchi castori, Vecchi lupi, Animatori e Capi Posto.

