
SEZIONE ESPLORATORI 

TRE PINI  

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lo Scoutismo è un gioco per ragazzi, diretto dai ragazzi, in cui fratelli 
maggiori possono dare ai loro fratelli più giovani un ambiente sereno, 
incoraggiandoli ad attività sane che li aiuteranno a sviluppare il loro 
civismo. 

La più forte attrattiva che lo scoutismo esercita è mediante lo studio della 
natura e la scienza dei boschi. Esso si occupa della persona, non della 
massa, e coltiva sia le doti intellettuali, sia quelle puramente fisiche o 
morali ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I testi in corsivo e i disegni (ad eccezione dello stemma sezionale) sono del fondatore dello 
scoutismo, Lord Baden- Powell of Gilwell, per gli esploratori B.-P. 



CAPI DELLA SEZIONE: Indirizzi e telefoni 
Sezione     

Beatrice Galimberti, CSZ Vaglio 079/192.85.43 beatrice.galimberti@trepini.ch 

Lucia Bottani, vice CSZ Massagno 079/915.49.78 lucia.bottani@trepini.ch 

Assistente      

Don Paolo Solari Massagno 091/966.25.86 paolo.solari@trepini.ch 

Muta     

Rafael Fernandes, capomuta Massagno 076/4420227 rafael.fernandes@trepini.ch  

Karen Mangili, vice CM Massagno 078/6842096 karen.mangili@trepini.ch 

Francesca Cifaratti Massagno 

Anouk Koch Savosa 

Eleonora Schenk Porza 

Giuseppe Marino Vezia 

Cinzia Chiesa Savosa 

Benedetta Piceni Grancia 

Reparto      

Stefano Quadri, caporeparto Savosa 079/566.91.87 stefano.quadri@trepini.ch 

Chiara Caligari, vice CR Porza 091/941.45.87 chiara.caligari@trepini.ch 

Chiara Ortelli Porza  

Matteo Nicoli Massagno  

Edoardo Bravi Porza  

Alison Campana Massagno  

Lorenzo Ferrazzini Massagno 

Filippo Ammirati Lugano 

Giulia Ammirati Lugano 

Pionieri      

Gabriele Cugno, capoposto Massagno 079/870.42.81 gabriele.cugno@trepini.ch 

Sabrina Chiesa Savosa    

Lucia Bottani Massagno  

Clan Rover      

Sebastiano Pron, capoclan Vezia 078/726.41.71 sebastiano.pron@trepini.ch 

Giorgio Buzzi, vice CC Vezia 078/772.95.66 giorgio.buzzi@trepini.ch 

Giulia Krethlow Massagno 

Responsabile funzioni religiose      

Vittoria Buzzi Vezia   vittoria.buzzi@trepini.ch 

 

Indirizzo E-mail per tutti: nome.cognome@trepini.ch    Sito Internet: www.trepini.ch 



DIVISA  
 

 

 

 

«L'equipaggiamento scout, con la sua 
uniformità, costituisce ormai un legame di 
fraternità fra i ragazzi in tutte le parti del 
mondo. L'indossare correttamente 
l'uniforme e l'eleganza di portamento di 
ogni scout individualmente costituisce 
vantaggio al Movimento». 

 

Camicia (va portata dentro i pantaloni e non fuori): deve avere cuciti 
unicamente i distintivi forniti dalla sezione (i distintivi speciali dei Jamboree, dei 
campi nazionali, ecc. non devono rimanere sulla camicia ufficiale).  

Foulard da portare al collo con il relativo anello o ferma foulard. 

Cinturone: deve essere portato sempre. 

Il berretto per i lupetti e il cappellone per gli esplo non sono obbligatori; è 
comunque consigliato il cappellone soprattutto per la pioggia. 

Pantaloni: pantaloni corti di velluto blu scuro per le occasioni "ufficiali"; per le 
riunioni settimanali vanno bene i jeans. 

 

Presentarsi alle riunioni del sabato  con una tenuta di ...lavoro,  senza badare 
troppo al look! La maggior parte dell'attività si svolge all'aperto, talvolta anche 
se piove; in caso di tempo incerto portare sempre la giacca impermeabile e il 
cappellone. 

Il coltellino fa parte dell'equipaggiamento scout; sono assolutamente vietati i 
pugnali, di qualsiasi genere. 

I capi si accorderanno con i genitori per l'acquisto delle divise presso il negozio 
Hajk Scout & Sport di Worb. 



RIUNIONI 
Le riunioni si svolgono di regola il sabato pomeriggio  
dalle 13:30 alle 16:30/17:00.  

Trovarsi puntuali davanti alle rispettive sedi: 

LUPETTI, Salone parrocchiale sotto la chiesa di Santa Lucia 

ESPLO e PIO, via Ciusarella, palazzo scolastico della Scuola dell'Infanzia. 

Di regola una volta al mese partecipiamo alla S. Messa parrocchiale delle 17:30 
come pure alle funzioni parrocchiali più importanti. Queste celebrazioni 
vengono preparate all’interno delle branche e fanno così  parte della regolare 
attività scout e non sono da intendersi come un'opzione. 
 
 

PRESENZE 
Il settimo punto della legge scout dice: “ Noi scout vogliamo: sapere fare delle 
scelte e prendere degli impegni”. 

Il primo impegno che uno scout si deve prendere è partecipare attivamente alle 
riunione settimanali. Per aiutare i lupetti che cominciano e quelli che passano 
agli esploratori a prendere questa decisione, i primi 4 sabati saranno di prova. 
Dopo questo periodo ognuno è tenuto a fare una scelta: se decide di seguire 
l’attività è obbligato a partecipare ad almeno 20 sabati sui 30 dell’anno. 

Durante l’anno può succedere di non poter partecipare per motivi seri alle 
riunioni, in tal caso è OBBLIGATORIO giustificare la propria assenza 
entro il giovedì sera precedente il sabato: 

Potete telefonare in serata oppure spedire un sms o un e-mail ai contatti 
seguenti: 

Lupetti: 076 442 02 27 o  assenzalupi@trepini.ch 

Esploratori: 079 566 91 87 o  assenzaesplo@trepini.ch 

con NOME e GIUSTIFICAZIONE, in entrambi i casi non oltre le 21:30 di 
giovedì sera. 

Questo sistema di assenze è indispensabile per questioni di organizzazione e di 
responsabilità da parte nostra e dei ragazzi. In particolare i ragazzi che non si 
giustificano risultano essere all’attività, mentre in realtà potrebbero essere da 
qualche altra parte all’insaputa dei capi e/o dei genitori. 



CAMPO 

«L'atmosfera aperta e vivace ed il cameratismo della vita comunitaria sotto tenda, in 
mezzo alla natura ed attorno al fuoco di bivacco, ispirano al ragazzo lo spirito 
migliore, ed offrono al capo l'occasione più favorevole per entrare in contatto diretto 
con i suoi ragazzi ed imprimere loro la sua personalità». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il momento più importante dell'anno scout è il campeggio estivo, della 
durata di 15 giorni, al quale nessuno dovrebbe mancare anche perché al 
campo viene pronunciata la promessa scout.  
Le date dei campeggi vengono, di regola, annunciate prima di Natale in tempo 
utile per poterle riservare a tale scopo. 
La partecipazione al campeggio dovrebbe essere "intera", cioè dal 
primo all'ultimo giorno, e non parziale. 

 

"SARASANI" 

E' la rivista ufficiale del Movimento Scout Svizzero, del quale la sezione  è 
membro tramite Scoutismo Ticino, la nostra associazione cantonale. Ne 
vengono pubblicati di regola sei numeri all'anno che sono spediti per posta a 
tutte le famiglie (uno solo per famiglia). Avvisare il caposezione se non dovesse 
arrivare. 



AVVISI 
Le comunicazioni sono solitamente date alle riunioni e i ragazzi dovrebbero 
riferirle ai genitori. 
Gli esplo e i pio organizzano, per pattuglie, la "catena telefonica"; ognuno è 
responsabile di trasmettere la comunicazione che riceve a chi è stato stabilito 
nell'ordine della "catena". 
Per attività particolari, come pure per le uscite di uno o due giorni, verrà 
sempre inviata una circolare scritta.  
Se non si riceve una circolare che è stata preannunciata, interessarsi subito 
presso il capomuta o il caporeparto (disguidi di trasmissione sono sempre 
possibili e sempre più numerosi). 
 
 

COLLABORAZIONE GENITORI 
L'attività con i ragazzi è programmata e condotta dai capi che la svolgono 
volontariamente e in modo assolutamente disinteressato. E' tuttavia 
indispensabile la collaborazione dei genitori soprattutto per quanto concerne il 
rispetto delle indicazioni generali descritte in questo foglio informativo. 
Per lunghi spostamenti e per le uscite si richiede, di regola, il "servizio taxi" alle 
famiglie. 
Se dovessero sorgere problemi di qualsiasi genere nel corso dell'attività, si 
invitano cortesemente i genitori a prendere contatto con i capi responsabili 
della branca (capomuta, caporeparto, capoposto) o con il caposezione. 
 
 

PROTEZIONE DATI 
Con l'iscrizione alla nostra sezione, ci autorizzate a trasmettere i vostri dati 
personali a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, dietro garanzia 
che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non commerciali previsti dagli 
statuti di Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero (segnatamente: 
invio della rivista scout Sarasani, di circolari, comunicazioni, ecc.).  
Autorizzate inoltre la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattatevi 
durante le attività scout sul sito internet della Sezione, sul sito di Scoutismo 
Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali altre pubblicazioni inerenti lo 
scoutismo ticinese o svizzero". 



ASSICURAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sezione non risponde né in caso di malattia né in caso di infortunio. 
I ragazzi che partecipano all'attività devono essere assicurati 
privatamente. 
 
 

ABBANDONO ATTIVITA' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come spiega bene il disegno di B.-P. uno scout caccia sempre via la sillaba "im" 
da "impossibile". 
Fra le cose non possibili per uno scout autentico ci sarebbe anche l'abbandono 
della sua branca. Tuttavia chi non intende più continuare l'attività in sezione è 
pregato di avvisare per iscritto il caposezione. 
In tal caso vi saremmo grati se poteste metterci a disposizione la vostra vecchia 
divisa per i nuovi arrivi. 
 


