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La Sezione Esploratori Tre Pini Massagno è stata fondata nel 1949 da 
Alberto Bottani, conosciuto da tutti come Pino Solitario. I partecipanti 
sono suddivisi in cinque branche: castori (1a–2a elementare), 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), del Gruppo Sezioni Scout Cattoliche (GSC) 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 cui è possibile ottenere riconoscimenti e 
brevetti G+S. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Si invertiranno a metà dell’anno. 

Recapiti 
Sezione  Reparto Esploratori 
Lucia Bottani 079 915 49 78 Martino Valsangiacomo 078 627 75 46 
Giorgio Buzzi 078 772 95 66 Nicolò Valsangiacomo 078 709 83 57 
  Nency Teixeira Borges 079 882 73 10 

Diga Castori  Posto Pionieri 
Sabrina Chiesa 079 697 97 68 Chiara Ortelli 079 898 04 48 
Anouk Koch 076 358 23 62 Lorenzo Ferrazzini 079 578 39 96 
 

Muta Lupetti  Clan Rover 
Gilberto Mazzola 079 885 45 78 Edoardo Bravi 079 764 14 61 
Stefania Cifaratti 077 444 59 08 Giulia Krethlow 076 497 55 83 
Alberto Ferrazzini  079 405 86 89 Stefano Quadri 079 566 91 87 

Indirizzo e-mail per tutti: nome.cognome@trepini.ch 

CLAN ROVER 

Edoardo Bravi – CC 
Giulia Krethlow – VCC 
Stefano Quadri 

POSTO PIONIERI 

DIGA CASTORI 

Sabrina Chiesa – CD 
Anouk Koch – VCD 
Eleonora Schenk 
Giuseppe Marino 
Cinzia Chiesa 

MUTA LUPETTI 

SEZIONE 

Lucia Bottani – Capo Sezione Nicola Guerini – Presidente 
Giorgio Buzzi – Vice Capo Sezione Don Paolo Solari – Assistente spirituale 

ALTRI CAPI 

Matteo Nicoli – Quartiermastro 
Mauro Bianchetto – Logistica 
Giorgio Buzzi – Webmaster 
Chiara Marveggio e Sara Valsangiacomo – Segretariato, cassa 
Giovanni Pozzi – Coach G+S 

Chiara Ortelli – CPP 
Lorenzo Ferrazzini – VCPP 
Emilio Rinaldi 
Ulisse Corengia 
 

REPARTO ESPLORATORI 

Gilberto Mazzola – CM 
Stefania Cifaratti – VCM 
Alberto Ferrazzini – VCM 
Riccardo Cozzi 
Giacomo Ferrazzini 
Matilde Fioravanti 
Christian Mangiacavalli 
Michele Palese 
Tommaso Crestetto 
Rachele Marchetti* 

Martino Valsangiacomo – CR 
Nicolò Valsangiacomo – VCR 
Nency Teixeira Borges – VCR 
Massimiliano Algisi 
Giacomo Badaracco 
Fedro Fioravanti 
Niccolò Gianella 
Miriam Hussein 
Simone Luisoni 
Enrico Realini 
Maya Testolini* 
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Attività 
Le riunioni si svolgono di regola il sabato pomeriggio, per la branca castori ogni 
due settimane. Il ritrovo per le attività regolari è nelle rispettive sedi: 
 
CASTORI – vedi indicazioni nel calendario della diga – 13.45-16.30 
LUPI – salone parrocchiale sotto la chiesa di Santa Lucia – 13.30-16.45 
ESPLO e PIO – via Ciusarella 3, palazzo della Scuola dell’Infanzia – 13.30-17.00 
 
Una volta al mese le branche lupi, esplo e pio preparano l’animazione della 
Santa Messa prefestiva parrocchiale delle 17.30. Sia queste celebrazioni che le 
funzioni parrocchiali più importanti, alle quali partecipiamo, sono parte della 
regolare attività scout e di conseguenza non sono da intendersi come 
un’opzione. La branca castori è invitata a prendervi parte con le proprie 
famiglie, ma le celebrazioni non rientrano nelle attività della diga. 
In tutte queste occasioni il ritrovo e lo scioglimento sono previsti sul sagrato 
della chiesa di Santa Lucia. 
 
 

Presenze 
Il settimo punto della Legge scout dice: «Noi scout vogliamo: saper fare delle 
scelte e prendere degli impegni». Il primo impegno che uno scout si deve pren- 
dere è quello di partecipare alle riunioni del sabato: queste non devono essere 
un ripiego ad altre attività. Per i lupetti che cominciano e per quelli che passano 
agli esploratori i primi 3 sabati sono considerati di prova. 
 

Lo scoutismo è un movimento educativo che sviluppa le proprie attività seguen- 
do uno specifico percorso formativo, è quindi importante partecipare alle 
riunioni in maniera continua per garantire una progressione personale lineare 
del ragazzo. Se succedesse di non poter partecipare a qualche riunione per 
motivi seri è OBBLIGATORIO giustificare la propria assenza entro il giovedì 
sera precedente l’attività. Potete telefonare in serata oppure spedire un sms o 
un’e-mail indicando NOME e GIUSTIFICAZIONE ai contatti seguenti: 
CASTORI – Sabrina Chiesa – 079 697 97 68 o assenzacastori@trepini.ch 
LUPI – Gilberto Mazzola – 079 885 45 78 o assenzalupi@trepini.ch 
ESPLO – Martino Valsangiacomo – 078 627 75 46 o assenzaesplo@trepini.ch 
 

Ricevere la giustificazione delle assenze dei ragazzi è per noi importantissimo, 
sia per questioni organizzative che di responsabilità. In caso di mancata 
giustificazione, infatti, non possiamo avere la certezza che i genitori siano al 
corrente dell’assenza dei ragazzi. 
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Divisa 
Il foulard è l’elemento che per eccellenza distingue gli scout. Ogni sezione ha 
il proprio foulard e va sempre portato al collo con il relativo portafoulard. 
 
La camicia va indossata a tutte le attività, va portata dentro i pantaloni e deve 
avere cuciti i distintivi ufficiali consegnati dalla Sezione. I castori, non avendo 
una loro camicia, hanno la possibilità di acquistare una maglietta da indossare 
soprattutto durante gli eventi più ufficiali. 
 
Il cinturone non è obbligatorio, è comunque consigliato indossarlo a partire 
dalla branca lupetti. 
 
I pantaloni per le attività regolari dovrebbero essere preferibilmente di colore 
blu scuro per le attività formali e comodi per svolgere attività all’esterno (non 
training).  
 
Il cappellone da esploratore non è obbligatorio, è comunque consigliato per 
le attività sotto la pioggia o il sole. 
 
Alle riunioni del sabato 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, un ombrello ed ev. il 
cappellone. I castori sono inoltre tenuti ad avere sempre con sé tutto il loro 
materiale in uno zainetto (cfr. indicazioni informative della diga castori). 
 
Il coltellino svizzero è parte dell’equipaggiamento scout; sono invece assoluta- 
mente 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. I pantaloncini di velluto blu e i calzettoni sono, 
invece, da acquistare personalmente presso il negozio Kim Scout di Milano. 
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Campeggio 
Il momento più importante dell’anno scout, al quale nessuno dovrebbe man- 
care, è il campeggio. Durante queste due settimane trascorse all’aria aperta, i 
ragazzi vivono esperienze uniche e momenti intensi per la propria crescita per- 
sonale, tra cui anche la Promessa. 
Le date del campeggio vengono annunciate con largo anticipo, affinché le fami- 
glie possano riservarle sin da subito. 
La branca castori non svolge un proprio campo estivo; i castori di 2a elementare, 
che l’anno seguente diventeranno lupetti, sono invitati a partecipare al campo 
lupi durante il weekend. 
 
 

Collaborazione genitori 
Le attività scout vengono programmate e gestite a titolo volontario dai capi, 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. 
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 Diga, Capo Muta, Capo Reparto, Capo Posto) o con il Capo Sezione. 
 
 

Quota 
La tassa annuale sezionale che tutti gli attivi sono tenuti a versare ammonta a 
CHF 40.–. Anche grazie ai numerosi benefattori che sostengono la nostra Se- 
zione riusciamo a tenere molto bassi i costi delle nostre attività. Durante l’anno 
vengono tuttavia organizzate delle attività speciali e delle uscite di più giorni 
per le quali viene chiesto un contributo anche alle famiglie. 
 
Vi chiediamo di aiutarci a diminuire le spese di gestione del conto corrente 
postale effettuando i versamenti tramite Online Banking, Mobile Banking o 
Post Finance e non allo sportello. 
 
IBAN CH06 0900 0000 6900 2379 7 
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Protezione dati 
Con l’iscrizione alla nostra Sezione autorizzate la trasmissione dei dati personali 
dei vostri figli a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, dietro 
garanzia che essi vengano utilizzati unicamente per gli scopi non commerciali 
previsti dagli statuti delle due associazioni (invio della rivista Sarasani, circolari, 
comunicazioni, social, ecc.). Autorizzate inoltre la pubblicazione a titolo gratuito 
delle foto scattate durante le attività scout sul sito internet e sui social media 
della Sezione e di Scoutismo Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali 
altre pubblicazioni inerenti allo 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 attività 
Uno scout porta sempre a termine gli impegni presi e non abbandona la propria 
branca all’improvviso. I ragazzi sono automaticamente iscritti all’anno di attività 
successivo, tuttavia chi non intendesse più continuare l’attività in Sezione è 
pregato di avvisare per iscritto il Capo Sezione e il Capo Branca.



 

 

Comunicazioni 
Le comunicazioni riguardanti le attività passano attraverso diversi canali. 
Le informazioni più semplici vengono date ai ragazzi affinché vengano riferite 
ai genitori. Le circolari di attività che prevedono luoghi, orari e materiale diversi 
dal solito vengono inviate per e-mail ai genitori. Anche le circolari di rilievo quali 
le date importanti e le informazioni relative ai campeggi vengono spedite per 
mail o caricate sul sito internet www.trepini.ch. Chi necessita di ricevere le 
informazioni in formato cartaceo può comunicarlo direttamente al capo branca 
di riferimento. Sul sito internet è possibile trovare tutte le news inerenti alle 
attività delle branche e le fotografie scattate durante i nostri incontri. 
 
 

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 interamente da Scoutismo Ticino e grazie 
a ciò 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 (un solo esemplare per famiglia). 


