
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Cureglia, 27 febbraio 2019 
 
 
Giornata della Buona Azione – Brigata Scout La Fenice 
 
Cari lupi, esplo, pio e rover, 
cari genitori, 
 
come annunciato a inizio anno, il 30 marzo 2019 si terrà un’attività molto speciale, la giornata 
della Buona Azione (B.A.) della Brigata Scout La Fenice. 
 
Solitamente nel mese di marzo la Brigata si ritrovava assieme per svolgere il Grande Gioco, 
quest’anno abbiamo pensato di proporvi qualcosa di diverso e di metterci al servizio degli altri. 
 
Per spiegarvi al meglio quest’attività parto dalle parole del fondatore del movimento scout 
mondiale, Robert Baden-Powell. 
 
“Come Scouts siete impegnati a compiere almeno una Buona Azione ogni giorno. (...) 
Quando vi alzate al mattino ricordatevi che avete una Buona Azione da compiere a vantaggio 
di qualcuno durante la giornata. Fatevi un nodo al fazzoletto per ricordarvene. 
Se mai vi capitasse di aver dimenticato un giorno la Buona Azione, il giorno successivo ne 
dovrete fare due. Pensate che nella Promessa Scout vi siete impegnati sul vostro onore a 
compierla. 
Guardatevi bene, però, dal pensare che gli Scouts debbano fare una sola Buona Azione al 
giorno. Una è loro dovere, ma se saranno cinquanta, tanto meglio. 
Una Buona Azione, può anche essere minima. È una Buona Azione anche il mettere un 
soldino nella cassetta dei poveri, od aiutare una vecchia donna ad attraversare la strada, o far 
posto a sedere a qualcuno, o dare da bere ad un cavallo assetato, o togliere una buccia di 
banana dal marciapiede. Ma una deve essere compiuta ogni giorno, ed ha valore soltanto se 
non avrete accettato in cambio una ricompensa.” 
Testo tratto da Scautismo per ragazzi, Seconda chiacchierata 
 
Sabato 30 marzo pomeriggio tutti noi, dai lupetti ai rover, svolgeremo una Buona Azione a 
favore del nostro territorio o di persone meno fortunate. Ognuno potrà scegliere l’attività che 
preferisce, ma i posti per ogni B.A. sono limitati e, per garantire una distribuzione omogenea, è 
stato stabilito un numero massimo di partecipanti per branca per ogni attività. Vi consigliamo 
pertanto di iscrivervi al più presto. Se non lo fate subito potrebbe essere che una specifica 
attività non sia più disponibile. 
L’iscrizione online va compilata al link seguente https://scoutlafenice-app.firebaseapp.com/ 
entro domenica 10 marzo 2019. Anche chi non potrà presenziare all’attività è invitato a 
compilare l’iscrizione cliccando su “assente”. 

 
Di seguito una lista delle attività; orari e luoghi verranno comunicati in un secondo momento: 
- Attività con gli anziani in collaborazione con Croce Rossa; 
- Attività con bambini rifugiati in collaborazione con Associazione DARE; 
- Pulizia boschi in collaborazione con il Comune di Manno; 
- Pulizia argini fiume Vedeggio in collaborazione con il Comune di Taverne; 
- Riverniciatura panchine e tavoli in collaborazione con il Comune di Cureglia. 



 

 

Oltre a ciò, sabato 30 marzo tra le 9:00 e le 12:00 alcuni capi e rover saranno presso la 
Coop di Taverne a raccogliere derrate alimentari per Tavolino Magico. Quest’iniziativa fa 
parte di un progetto che vede coinvolte tutte le sezioni scout del Luganese, per cui quel giorno 
saremo presenti presso differenti negozi del territorio. Passate a trovarci e a lasciare un 
pensiero per chi ne ha più bisogno (seguirà volantino). 
 
Infine, giovedì 4 aprile tra le 15:00 e le 19:30 chiediamo a genitori e amici (maggiorenni) 
interessati di unirsi ai nostri capi e rover che si recheranno presso il Centro Trasfusionale di 
Lugano per donare il sangue (seguirà volantino). 

 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione alla buona riuscita di questo importante evento!  
 
 
Saluti scout, 

 
Per la Brigata Scout 

La Fenice 
 

Chiara Milani / Thila 
Capo Brigata 

 


