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Informazioni di fine 2020 

 
Cari lupi, esplo, pio e rover, 
cari genitori, 
 
questo anno particolare si sta per concludere. Prima lasciarvi ai festeggiamenti di fine anno, 
abbiamo ancora alcune comunicazioni per voi: 

 
• Attività gennaio 2021 

A causa della situazione sanitaria, come da indicazione del Movimento Scout Svizzero, fino ad 
(almeno) il 22 gennaio 2021 non svolgeremo attività in presenza. Nelle prime settimane di 
gennaio, vi comunicheremo delle proposte di attività da casa e vi daremo aggiornamenti sulla 
pianificazione delle attività successive. 
 

• Castori 
Per il 2021 pianifichiamo una grande novità: apriremo una nuova branca! Questa nuova branca, 
chiamata “diga castori”, accoglierà bambini di 1° e di 2° elementare, che potranno iniziare a 
respirare aria scout già prima di diventare lupetti. Come per le altre branche, anche tutte le 
attività della branca castori saranno pianificate e svolte secondo la metodologia scout. Le attività 
si svolgeranno principalmente all’esterno a contatto con la natura e seguendo il motto 
“partecipiamo con gioia”. 
 
Nel corso della primavera 2021 svolgeranno sette attività (27 febbraio, 13 e 27 marzo, 17 aprile, 
1°, 8 e 29 maggio). Inizialmente accoglieremo nel gruppo di castori solo 12 bambini, dando la 
precedenza a fratelli o sorelle di lupetti, esploratori e pionieri. 
Invitiamo già sin d’ora gli interessati a preiscriversi via mail a capodiga@scoutlafenice.ch, 
contatto al quale potete rivolgervi anche in caso di domande. La responsabile dei castori sarà 
Silene Madonna / Luffy, affiancata da Alice/Lumière e Silvia/Aurora. Informazioni più dettagliate 
seguiranno nel corso del mese di gennaio. 
 

• Auguri di buone feste 
Ci teniamo a ringraziare molto tutti per aver partecipato con entusiasmo all’attività dell’Albero 
solidale. L’Albero costruito è molto bello e durante queste settimane sta illuminando il giardino 
della sede di Manno. Sotto l’Albero sono stati raccolti tantissimi pensierini che sono stati donati 
tramite l’Associazione DaRe a bambini e ragazzi migranti. Grazie mille per avere partecipato 
a questa iniziativa solidale! 
 



 

 

   
 

Lo scorso sabato alcuni capi e rover si sono riuniti virtualmente per svolgere un’attività natalizia 
assieme. Al termine dell’attività è stata scattata questa foto: riuscite a leggere l’augurio che vi 
facciamo? 
 

 
 

Buone feste e felice anno nuovo a tutti voi!  
 
 

Per la Brigata Scout 
La Fenice 

 
Silvia Passardi / Aurora 

Capo Brigata 

 


