
 

 

 
REPARTO KARAKORAM  

 

Il reparto Karakoram 
 

Karakoram deriva dal nome di una catena montuosa dell’Asia. 
 

Le nostre attività 
 

Il nostro reparto si rivolge a tutti i ragazzi e ragazze con un’età 

compresa tra i 10 e i 15 anni. 
 

Le attività si svolgono il sabato all’aria aperta su tutto il territorio 

Luganese. Gli orari variano dalla mattina alla sera ma normalmente si 

svolgono dalle 14:30 alle 17:30. È possibile che ci saranno delle uscite su 

due giorni! Vi verrà mandato l’albo il martedì con tutte le informazioni e vi 

chiediamo di giustificare le vostre assenze entro giovedì sera via mail, in 

modo da poter organizzare le attività al meglio! 
 

Durante l’anno si vivranno momenti indimenticabili, immersi nella natura e 

a fianco di compagni di avventura. I ragazzi verranno divisi in gruppi che 

avranno l’occasione di mettersi in confronto e crescere assieme 

sfidandosi per tutto l’anno. Alla fine dell’anno, al fuoco di chiusura, il 

gruppo che si è dimostrato più unito e forte verrà premiato. Inoltre 

anche la ragazza o ragazzo più presente verrà ricompensato. 
 

Campeggi 
 

Dal 26 dicembre al 2 gennaio si svolgerà il nostro tradizionale campo 

invernale con i lupi e i pionieri. Ci troveremo a Bever e trascorreremo 

belle giornate sulle piste di Celerina. 

 

Il campeggio estivo quest’anno sarà svolto a livello nazionale, 

trascorreremo due settimane immersi completamente nella natura dove 

dormiremo in tenda e ci prepareremo il pasto sul fuoco. Maggiori 

informazioni sono in arrivo! 

I vostri animatori 
 



 

 

Boo – Romina Pietra CR 

Data di nascita: 19.05.2001 

Professione: Impiegata in logistica 

“Come Boo, sono piccola e timida, ma se serve sono pronta 

ad aiutare gli altri.” 

 

 

Asterix – Alex Balestra ACR 

Data di nascita: 10.05.2001 

Professione: selvicoltore 

“Come Asterix, sono una persona coraggiosa e spiritosa.” 

 

 
 

Mora – Alissa Abalvierio ACR 

Data di nascita: 26.07.2002 

Professione: - 

“Come il frutto, sono una persona matura e dolce.” 

 

 

Fiore – Zoe Perletti ACR 

Data di nascita: 08.07.2002 

Professione: Studentessa 

“Come Fiore, sono dolce e timida e col tempo rivelo il mio 

vero carattere.” 

 
 

                       Swatch – Oliver Jacquat 

                       Data di nascita: 14.05.2004 

                       Professione: Apprendista autista di mezzi pesanti 

                      “sono disponibile nel momento del bisogno, ogni tanto mi 

fermo ma sono sempre pronto ad andare avanti” 

 
 

Una stretta di sinistra.  


