
 

 

Agli attivi della 
Brigata Scout La Fenice 

 
 
Manno, 7 settembre 2022 
 
 

Informazioni anno scout 2022-2023 Brigata Scout La Fenice 

 
Cari castori, lupi, esplo, pio e rover, 

gentili 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, non ci sono vari cambiamenti: Silene Madonna / Luffy 

rimane responsabile dei castori, Sveva Gianola / Halley dei lupetti, Sara Bertozzi / Pioggia degli 

esploratori, Giorgio Morsanti / Beatle dei pionieri e Valeria Laquale / Spring dei rover.  

Se avete domande generali potete anche rivolgervi alla sottoscritta (Capo Brigata). 

 

 

• Apertura attività (allegato 3) 

Quest’anno la prima attività si svolgerà per tutti sabato 10 settembre 2022 presso il Centro 

Parrocchiale di Cureglia dalle 13:30 alle 16:30. Dalle 16:30 alle 17:00 sarà offerta la merenda: i 

genitori sono invitati a passare questo momento assieme a noi. 

 

Dovreste aver ricevuto per posta alcuni volantini, che vi invitiamo a distribuire tra amici e 

conoscenti che potrebbero essere interessati allo scoutismo. Il passaparola è la migliore 

pubblicità per le nostre attività! 

 

 

• Una sera da scout (allegato 4) 

Venerdì 9 settembre 2022 organizziamo presso le scuole elementari di Mezzovico un’attività di 

promozione dello scoutismo indirizzata ai bambini delle scuole elementari. L’attività inizierà al 

termine delle lezioni (16:00) sul piazzale delle scuole di Mezzovico e durerà fino alle 18:30. 

Sono invitati a partecipare all’attività anche i bambini che frequentano già le nostre attività 

lupetti. Vi invitiamo a pubblicizzare questa attività tra possibili interessati nella vostra cerchia di 

amici. Chi vuole partecipare è pregato di annunciarsi a questo link. 

 

 

• Calendario attività (allegati 5 e 6) 

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 

cambiamenti. Trovate i dettagli settimanalmente sull’albo al seguente indirizzo: 

http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/ (viene aggiornato ogni giovedì mattina). 

https://forms.gle/iRnqKEYKvvBLLaEZ9
http://www.scoutlafenice.ch/albo-virtuale/


 

 

 

• Regolamento, iscrizione e autocertificazione stato di salute (allegato 7) 

Per iscriversi all’anno scout, dovete cliccare sul seguente link e compilare i formulari 

direttamente online. Quando avrete finito di compilare il formulario, dovrete scaricare il 

documento, stamparlo e firmarlo. La sicurezza dei vostri dati è garantita: i dati non sono condivisi 

con terze parti e sono conservati in Svizzera. Vi consigliamo di compilarla da un computer (non 

da uno smartphone o da un tablet) e di prestare attenzione a riempire i campi come indicato (ad 

esempio, rispettando la spaziatura indicata per i numeri di telefono). 

 

https://scoutlafenice.net/#/iscrizione  

 

Vi ricordiamo che le informazioni chieste in particolare nel formulario medico sono essenziali 

per riuscire a preparare delle attività adeguate e per sapere come agire in momenti di difficoltà. 

Ogni genere di informazione è utile. Vi preghiamo quindi di compilare il formulario 

dettagliatamente e in caso di dubbi o approfondimenti di contattarci. 

 

Le versioni stampate vanno consegnate firmate al relativo Capo Unità entro sabato 17 

settembre per chi era già attivo l’anno scorso o entro sabato 1 ottobre per i nuovi attivi.  

 

In allegato vi spedisco il regolamento della Brigata. 

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 applicare/cucire alla divisa. Il pagamento del foulard, pari a CHF 20.--, verrà richiesto 

assieme alla tassa annuale. 

 

Abbiamo a disposizione magliette e felpe della Brigata (anche taglie bambini), che sono in 

vendita e che possono essere richieste alla sottoscritta o al proprio Capo Unità. La maglietta 

costa CHF 15.--, la felpa 35.--. 

 

 
 

https://scoutlafenice.net/#/iscrizione
http://www.hajk.ch/


 

 

 

 

• Comunicazioni, media e contatti 

Come indicato sul regolamento, la Brigata Scout La Fenice dispone di due canali principali per 

comunicare con i propri attivi: il sito internet e la posta elettronica. Le comunicazioni ufficiali 

vengono sempre mandate via mail e caricate sul sito. 

Inoltre abbiamo anche una pagina Facebook e una Instagram, sulle quali pubblichiamo in 

maniera informale alcune fotografie delle attività. Le notizie postate corrispondono in parte con 

gli articoli pubblicati sul nostro sito per cui non è necessario disporre di questi social network 

per seguire le nostre avventure. 

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/. 

 

 

 

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 

 

http://www.scoutlafenice.ch/
http://www.facebook.com/scoutlafenice
https://www.instagram.com/scoutlafenice/
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