SEZIONE SCOUT BUROT – 6874 CASTEL SAN PIETRO
Castel San Pietro, 1 maggio 2020
Va a: Castori
Lupetti
Esploratori
Pionieri
Genitori

NEWS DALLA SEZIONE
Carissimi Scout,
Carissimi Genitori,
in queste ultime settimane abbiamo dovuto rinunciare alle attività del sabato pomeriggio nelle
nostre belle sedi di Golbina e Ronco. Questa delicata situazione ci ha costretti ad allontanarci
fisicamente, ma noi capi non ci siamo scoraggiati e siamo rimasti in contatto con voi
settimanalmente tramite video, piccoli giochi da fare in casa e tenendo costantemente aggiornato
il nostro sito web (www.scoutcastello.ch).
Man mano che passano le settimane ci avviciniamo sempre di più al nostro campo estivo 2020. Da
tempo l’intera comunità capi è al lavoro per preparare il campeggio. Giornalmente valutiamo i
diversi scenari e teniamo aperte tutte le possibilità prevedendo, già sin d’ora, di modificare e
adattare le giornate in base alle direttive date dal Movimento Scout Svizzero, il quale sottostà alle
direttive della Confederazione. Siamo ottimisti, lo siamo da sempre e continueremo ad esserlo.
L’entusiamo e la partecipazione alle attività proposte a distanza, ci hanno trasmesso tanta fiducia e
ci fanno credere che proprio come noi capi, anche voi scout non vedete l’ora di rindossare divisa e
foulard e partire insieme con uno zaino in spalla! In data 1 giugno 2020 verranno aperte online le
iscrizioni ai campi:
•

Castori: Castel San Pietro (colonia diurna) e Cragno
(weekend con pernottamento), 20.07.2020 - 26.07.2020

•

Lupetti: Einsiedeln (Svitto), 26.07.2020 - 09.08.2020

•

Esploratori: Willerzell (Svitto), 26.07.2020 - 09.08 2020

•

Pionieri: campo itinerante in Svizzera toccando i 4 punti
estremi della nazione, 31.07 2020 - 09.08.2020
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Nella stessa data in cui apriranno le iscrizioni saremo in grado di darvi informazioni più precise circa
lo svolgimento dei campi! Verso la fine di giugno invece verrà spedito il giornalino del campo con
tutte le informazioni dettagliate circa bagagli, giornata genitori, formulario medico ecc. e il lancio
del tema.
Siamo consapevoli che tutto può cambiare, essere modificato! Siamo pronti a qualsiasi eventualità!
Con grande probabilità le attività del sabato riprederanno solo nel mese di settembre 2020. Noi
continueremo ad essere in contatto con voi tramite il nostro sito web! Confidiamo nel vostro
impegno cari scout e anche nel sostegno dei vostri genitori nell’accompagnarvi ed incoraggiarvi a
svolgere le attività proposte!
Per qualsiasi domanda o chiarimento i capi unità sono a vostra disposizione, non esitate a
contattarci personalmente.
“L’ottimismo è una forma di coraggio che dà fiducia agli altri e conduce al successo!”
Baden Powell, il fondatore dello scoutismo

A nome della comunità capi,
con una stretta di sinistra
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Vice Capo Sezione

