
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Manno, 12 settembre 2019 
 
 

Informazioni anno scout 2019-2020 Brigata Scout La Fenice 

 
Cari lupi, esplo, pio e rover, 
cari genitori, 
 
l’anno scolastico è da poco ricominciato e a breve riprenderanno anche le nostre attività. 
Di seguito trovate tutte le informazioni a riguardo. 
 

• Organigramma (allegato 2) 
Per vostra informazione ricevete l’organigramma della branca rover e del comitato della 
Brigata Scout La Fenice. Rispetto all’anno scorso, la sottoscritta Silvia Passardi / Aurora ha 
assunto il ruolo di Capo Brigata e Giorgio Piatti / Archimede il ruolo di Vice Capo Brigata. 
Inoltre, due Capi Unità sono cambiati: Giulia Bernasconi / Meeko è responsabile dei lupetti e 
Silvia Bertolaso / Polly degli esploratori. Mila Passardi / Goccia rimane responsabile dei 
pionieri e Valeria Laquale / Spring dei rover.  
Se avete domande generali potete anche rivolgervi alla sottoscritta. 

 
• Apertura attività (allegato 3) 

Vi rimando inoltre il volantino della prima attività dell’anno che, come sapete, si 
svolgerà sabato 14 settembre dalle ore 11:30 alle 17:00 al Parco Rusca di Cureglia. Tutte le 
informazioni su questa giornata si trovano sul nostro sito: www.scoutlafenice.ch/circo-felice. 
 

• Calendario attività (allegati 4 e 5) 
In allegato trovate il calendario indicativo delle attività dei mesi di settembre e ottobre e le date 
degli appuntamenti più importanti dell’anno. Vi ricordiamo che il programma potrebbe subire 
dei piccoli cambiamenti. I dettagli li trovate settimanalmente sull’albo al seguente indirizzo  
http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/. 
 

• Regolamento, iscrizione e autocertificazione stato di salute (allegati 6, 7 e 8) 
Vi spedisco anche il regolamento della Brigata unitamente al formulario d’iscrizione e 
all’autocertificazione sullo stato di salute per l’anno 2019-2020. Questi ultimi 2 documenti 
vanno ritornati completi direttamente a me o al relativo Capo Unità entro sabato 21 
settembre per chi era già attivo l’anno scorso o entro sabato 5 ottobre per i nuovi attivi.  
Per quanto concerne la tassa sociale annua, pari a CHF 60.--, riceverete a tempo debito le 
informazioni a riguardo dal nostro Comitato. 

 

• Materiale 
Ognuno è responsabile di acquistare la propria divisa (ad esempio da Balmelli a Lugano o su 
www.hajk.ch) o di recuperarne una di seconda mano. Noi al momento ne abbiamo alcune in 
magazzino e continueremo a riprendere le vostre camicie di seconda mano (se in buono stato) 
per poi rivenderle allo stesso prezzo (CHF 25.--). Chi di voi fosse interessato può rivolgersi 
alla sottoscritta o al proprio Capo Unità. 
Ai nuovi attivi verrà consegnato al momento dell’iscrizione il foulard unitamente al badge della 
brigata da appendere alla divisa. Il pagamento del foulard, pari a CHF 20.--, verrà richiesto 
assieme alla tassa annuale. 

http://www.scoutlafenice.ch/circo-felice
http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/
http://www.hajk.ch/


 

 

Abbiamo a disposizione magliette e felpe della Brigata (anche taglie bambini), che saranno in 
vendita sabato 5 ottobre o che possono essere richieste alla sottoscritta o al proprio Capo 
Unità successivamente. Per assicurarvi una maglietta o una felpa potete compilare questo 
formulario entro il 15 settembre. 

 
• Comunicazioni, media e contatti 

Come indicato sul regolamento, la Brigata Scout La Fenice dispone di tre canali principali per 
comunicare con i propri attivi: il sito internet, la posta elettronica e la pagina Facebook. Le 
comunicazioni ufficiali vengono sempre mandate via mail e caricate sul sito, mentre la pagina 
Facebook ha come scopo di informare in modo più informale su quello che succede durante e 
al di fuori delle attività. Ad ogni modo le notizie postate su Facebook sono per la maggior parte 
gli articoli pubblicati sul nostro sito per cui non è necessario disporre di questo canale di 
comunicazione per seguire le nostre avventure. Inoltre abbiamo anche una pagina Instagram, 
sulla quale pubblichiamo in maniera informale alcune fotografie delle attività. Regolarmente 
durante il corso dell’anno inviamo alle famiglie dei nostri attivi i link degli album delle fotografie 
scattate durante le nostre attività. 
 
I nostri contatti sono i seguenti: 
- sito internet www.scoutlafenice.ch; 
- pagina Facebook http://www.facebook.com/scoutlafenice; 
- pagina Instagram https://www.instagram.com/scoutlafenice/. 

 

• Questionario di valutazione online 
Ricordo a chi non lo avesse ancora fatto di compilare il questionario di valutazione dell’anno 
scout appena trascorso. Per noi è importante ricevere il vostro parere in modo da potervi 
offrire attività sempre più accattivanti e di qualità!  
Grazie a chi l’ha compilato. 

 
 

• Riunione informativa 
Il 5 ottobre 2019 avrà luogo presso il Centro Parrocchiale di Cureglia una breve riunione 
informativa. La riunione si terrà alle 17:00, direttamente dopo l’attività. La riunione è pensata 
sia per i genitori di nuovi attivi, sia per i genitori che conoscono già lo scoutismo e la nostra 
Brigata. Invitiamo caldamente quindi tutti a partecipare! 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci all’indirizzo info@scoutlafenice.ch. 

 
 

Cari saluti scout, 
 
 

Per la Brigata Scout 
La Fenice 

 
Silvia Passardi / Aurora 

Capo Brigata 
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