Sezione Scout San Sebastiano
Breganzona
INFORMAZIONI UTILI
2019–2020
Lo scoutismo è stato fondato nel 1907 da Robert Baden-Powell che sostiene che «lo scopo più importante della
formazione scout è educare. Non istruire, si badi bene, ma educare; cioè spingere il ragazzo ad apprendere da sé,
di sua spontanea volontà, ciò che gli serve per formarsi una propria personalità.»
La Sezione Scout San Sebastiano Breganzona è stata fondata nel 1967 da Osvaldo Fusi e Da Don Ilario Bernasconi.
I partecipanti sono suddivisi in quattro branche: lupetti (3a –5a elementare), esploratori (1a –4a media), pionieri
(primi due anni di scuole superiori) e rover (capi attivi e non). La Sezione è parte del Movimento Scout Svizzero
(MSS) e dell’associazione cantonale Scoutismo Ticino (STi). Quest’ultima permette ai ragazzi di partecipare ad
attività cantonali e ai capi di prendere parte a corsi di formazione, tramite i quali è possibile ottenere
riconoscimenti e brevetti G+S.

Capi della Sezione
SEZIONE
Capo Sezione – Daniel Mannini
Vice Capo Sezione – Lorenzo Crivelli
MUTA LUPETTI
Lena Melera – CM
Mauro Ladduca
Barbara Lupusella
Caterina Lupusella
Chiara Sala

Assistente spirituale – Don Mario
REPARTO ESPLORATORI
Andrea Lepori – CR
Colin Aus Der Beek
Ilaria Bosco
Geo Brazzola
Elia Dozio
Samuele Dozio
Jeremy Matter
Martina Monti
Leonardo Mühlestein
Matilde Ragozzino

POSTO PIONIERI
Dario Lucioli – CPP
Alex Zucca
CLAN ROVER
Michela Fusi – CC

Sezione

Daniel Mannini
Lorenzo Crivelli

079 276 50 45
079 310 47 01

sezione@scoutbreganzona.com
lore.crivelli@gmail.com

Lupetti

Lena Melera

079 699 86 19

lupi@scoutbreganzona.com

Esploratori

Andrea Lepori

079 507 22 78

esplo@scoutbreganzona.com

Pionieri

Dario Lucioli

079 561 90 15

dario.lucioli17@gmail.com
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Attività
Le riunioni si svolgono di regola il sabato pomeriggio dalle 13.45 alle 16.45. Il ritrovo è nelle rispettive sedi:
LUPI e PIO
ESPLO

sede sotto la Chiesa di Biogno
sede in Via Maolino, Breganzona – Biogno (dietro il cimitero)

Qualche volta le attività saranno di uno o due giorni interi, senza dimenticare infine i campeggi estivi ed invernale
(cfr capitolo Campeggi).

Presenze
Chi si iscrive si impegna a partecipare fino alla fine dell’anno scout alle attività proposte dalla Sezione. Ricordiamo
che lo scoutismo è un movimento giovanile educativo in cui si propone una progressione personale, per questo
motivo è importante una partecipazione regolare alle attività.
Eventuali assenze vanno annunciate entro il giovedì precedente l’attività, a meno che non sia specificato
altrimenti, in modo da non creare problemi organizzativi. I costi derivanti da un’assenza ingiustificata o
annunciata tardivamente (eccezion fatta per malattia) saranno a carico del partecipante.
Le assenze vanno comunicate ai contatti seguenti:
LUPI Lena Melera, CM
ESPLO Geo Brazzola, Segretario Reparto
PIO
Dario Lucioli, CPP

079 699 86 19 o lupi@scoutbreganzona.com
079 421 33 51 o geo.brazzola@gmail.com
079 561 90 15 o dario.lucioli17@gmail.com

Ricordiamo che in caso di mancata giustificazione non possiamo avere la certezza che i genitori siano al corrente
dell’assenza dei ragazzi e decliniamo ogni conseguente responsabilità.

Iscrizioni
Per iscriversi bisogna compilare il rispettivo formulario ed il formulario medico e consegnarli ai capi il primo
sabato di attività o spedirli entro il 01.10.2019 agli indirizzi sottostanti. La tassa d’iscrizione è di Fr. 50.-,
applichiamo uno sconto per i fratelli: 90.- per 2 iscritti, 130.- per 3, ecc. Essa comprende le tasse cantonali e
federali e l’abbonamento alla rivista cantonale Sarasani. Anche la tassa va pagata entro il 1.10.2019 con un
versamento sul conto
CP 69-6090-3
Sezione scout San Sebastiano
6932 Breganzona
Ricordatevi di indicare nelle comunicazioni il nome di chi si iscrive. Chi volesse, può richiedere una cedola di
versamento intestata al primo sabato di attività. Attenzione: non si accettano soldi in contanti consegnati a mano!
Chi volesse iscriversi ma non può partecipare alla prima attività è pregato di avvisare ai numeri indicati in
precedenza
LUPI Lena Melera, CM
ESPLO Geo Brazzola, segretario Reparto –
PIO
Dario Lucioli, CPP

Via Crevuglio 27a, 6932 Breganzona
Via Carona 25, 6900 Paradiso
Via San Carlo 11, 6932 Breganzona

Divisa
La divisa, obbligatoria, può essere comandata tramite la sezione all’Hajk (abbiamo uno sconto, se volete farvi
un'idea dei costi www.hajk.ch) ad un prezzo compreso tra 55.- e 65.- Fr.
Chiediamo a chiunque cambia branca o smette attività di mettere la divisa a disposizione dei nuovi facendola
avere al più presto ai capi. In alternativa si può chiedere ai capi una divisa di seconda mano (finché ne avremo a
disposizione), al costo di 40.-di cui 20.- vi verranno restituiti alla riconsegna della stessa (intera, pulita, senza
stemmini. Lasciate solo lo stemma sezionale e la croce di malta).
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Il foulard è l’elemento che per eccellenza distingue gli scout. Ogni sezione ha il proprio foulard e va sempre
portato al collo. Esso viene donato dalla Sezione dopo un periodo di prova. Chiediamo a chi non vuol più
continuare l’attività di riconsegnare il foulard, soprattutto per chi ha fatto attività per poco.
Alle riunioni del sabato ci si presenta con una tenuta adatta all’attività, senza badare al look. Si trascorre all’aperto
la maggior parte del tempo, talvolta anche se piove, ed è quindi necessario indossare scarpe idonee. In caso di
tempo incerto portare una giacca impermeabile.

Comunicazioni
Le informazioni riguardanti l’attività si trovano sul nostro sito sezionale www.scoutbreganzona.com, comprese le
circolari. È importante controllare gli orari ed i luoghi di ritrovo, perché non sempre sono gli stessi. Ricordiamo
che è segno di rispetto verso chi organizza le attività l’attenersi ai termini e alle scadenze indicate nelle circolari. In
particolare chiediamo il rispetto degli orari di inizio (perdita di tempo per tutto il gruppo) e di fine attività
(animatori che devono rimanere più a lungo per non abbandonare i ragazzi che aspettano i genitori). Sul sito è
possibile trovare le news inerenti alle attività delle branche e le fotografie scattate durante le attività.

Sarasani
È la rivista ufficiale del Movimento Scout Svizzero, all’interno della quale vengono pubblicati articoli, fotografie e
approfondimenti riguardanti il mondo scout. La versione italofona è gestita da Scoutismo Ticino, per cui sono
presenti contenuti molto vicini alle esperienze scout vissute dai nostri ragazzi. I sei numeri annuali sono spediti
gratuitamente per posta a tutti gli attivi, uno solo per famiglia.

Campeggi
Il momento più importante dell’anno scout, al quale nessuno dovrebbe mancare, è il campeggio. Durante queste
due settimane trascorse all’aria aperta, i ragazzi vivono esperienze uniche e momenti intensi per la propria
crescita personale, tra cui anche la Promessa. Le date del campeggio vengono annunciate con largo anticipo,
affinché le famiglie possano riservarle sin da subito.
Viene proposto anche un campo invernale che ha luogo tradizionalmente dal 26 al 31 dicembre a Rona (Grigioni)
ed è aperto a tutti gli sciatori / snowboarder che abbiano un po’ di dimestichezza con le nevi.

Comanda materiale
Chi avesse bisogno di materiale scout (gamella, canzoniere, divisa, pila, … consultabile sul sito www.hajk.ch), lo
può comandare attraverso la sezione. Abbiamo inoltre una maglietta sezionale (blu scura col nostro logo) che
pure funge da divisa. Ad inizio anno i capi branca raccoglieranno la comanda degli interessati, sappiate che costa
15.-. Il primo sabato faremo un mercatino per distribuire il materiale smarrito negli anni scorsi. Portate il
materiale che non utilizzate più: ad altri può servire.

Collaborazione genitori
Le attività scout vengono programmate e gestite dai capi a titolo volontario, i quali vi dedicano impegno e gran
parte del loro tempo libero. È dunque indispensabile la collaborazione dei genitori soprattutto per quanto
concerne il rispetto delle indicazioni descritte in questo libretto informativo e in ogni altra circolare. Inoltre, per
praticità, si richiede il «servizio taxi» alle famiglie in occasione di uscite o attività particolari. Saranno utilizzati
quindi i veicoli di privati guidati da privati che potrebbero anche non essere membri della sezione per il trasporto
dei partecipanti. In quelle occasioni non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di problemi.
Nel caso in cui dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere nel corso dell’attività scout o dovessero verificarsi
eventi importanti nella vita dei ragazzi, si invitano i genitori a prendere contatto con il capo responsabile della
branca (Capo Muta, Capo Reparto, Capo Posto) o con il Capo Sezione.

Assicurazione
La nostra sezione non è coperta né da un’assicurazione infortuni né da una cassa malati. I ragazzi che partecipano
all’attività devono essere assicurati privatamente.
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