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Lugano, 10 gennaio 2020 

 

 

 
L’Azione 72 ore è alle porte!! 
Ultime info per preparare lo zaino e raggiungerci in questa avventura senza precedenti! 
 
 
Cari Castori, Lupetti, Esploratori, Pionieri, Rover, 

 
Come ben sapete dal 16 al 19 gennaio 2020 parteciperemo all’azione 72h in collaborazione con altre 
sezioni del Luganese (Trigemellaggio - Scout Lugano 1915, Scout Medio Vedeggio e Scout Viganello 
S. Gottardo) nel progetto “Non è la solita zuppa!!” 
 
Siamo finalmente agli sgoccioli e abbiamo molte informazioni da darvi per far sì che tutto l’evento 
funzioni al meglio: orari di ritrovo e scioglimento, materiale da portare, contatti, ecc. 
 
Orari (abbiamo inserito tutte le fasce orarie cosi che ognuno ha le informazioni per seguire il suo 
programma in base alla propria partecipazione): 
 

Branca 
  

Giorno 
  

Orari 
  

Dove 
  

Luogo 
  

Castori  Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 Piazza Manzoni Lugano 

Castori  Sabato dalle 13.30 alle 16.30 Piazza Manzoni Lugano 

     

Lupetti  Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 Piazza Manzoni Lugano 

SOLO PASSANTI (ultimo anno) Giovedì Fine alle 22.30 Scout Viganello Viganello 

Lupetti  Venerdì dalle 09.00 alle 18.30 Piazza Manzoni Lugano 

Lupetti  Sabato dalle 11.30 alle 18.00 Piazza Manzoni Lugano 

Lupetti x chi non dorme Sabato Fine alle 22.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 

Lupetti  Domenica Fine alle 11.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 

     

Esploratori Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 Piazza Manzoni Lugano 

Esploratori x chi non dorme Giovedì Fine alle 22.30 Sede Viganello Via alla chiesa 5, Viganello 

Esploratori Venerdì dalle 09.00 alle 18.30 Piazza Manzoni Lugano 

Esploratori Sabato dalle 11.30 alle 18.00 Piazza Manzoni Lugano 

Esploratori x chi non dorme Sabato Fine alle 22.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 

Esploratori Domenica Fine alle 11.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 

     

Pionieri Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 Piazza Manzoni Lugano 

Pionieri x chi non dorme Giovedì Fine alle 22.30 Sede Viganello Via alla chiesa 5, Viganello 

Pionieri Venerdì dalle 09.00 alle 18.30 Piazza Manzoni Lugano 

Pionieri Sabato dalle 11.30 alle 18.00 Piazza Manzoni Lugano 

Pionieri x chi non dorme Sabato Fine alle 22.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 

Pionieri Domenica Fine alle 11.30 Scuole Elementari Via alle scuole, Lamone 
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Materiale necessario (in un comodo zaino): 

 

Castori: vestiti molto caldi, borraccia, foulard 

 

Lupetti: divisa e foulard, zaino da 35 lt, pranzo al sacco venerdì, borraccia, vestiti molto caldi, 

abbonamento arcobaleno (chi ce l’ha), 1 tagliere chi partecipa il venerdì, materassino e sacco a pelo 

caldi chi resta a dormire sabato sera (dormiamo in palestra), cambio intimo per la domenica, gamella + 

bicchiere e posate 

 

Lupetti passanti: divisa e foulard, zaino da 35 lt, pranzo al sacco venerdì, borraccia, vestiti molto caldi, 

abbonamento arcobaleno (chi ce l’ha), 1 tagliere chi partecipa il venerdì, materassino e sacco a pelo 

caldi chi resta a dormire sabato sera (dormiamo in palestra), cambio intimo per la domenica, coltellino, 

gamella + bicchiere e posate, materiale da scrivere 

 

Esploratori: divisa e foulad, zaino da 35 lt, pranzo al sacco venerdì, borraccia, vestiti molto caldi, 

abbonamento arcobaleno (chi ce l’ha), 1 tagliere chi partecipa il venerdì, materassino e sacco a pelo 

caldi chi resta a dormire sabato sera (dormiamo in palestra), cambio intimo per venerdì e domenica, 

coltellino, gamella + bicchiere e posate, materiale da scrivere 

 

Pionieri: divisa e foulard, zaino da 35 lt, pranzo al sacco venerdì, borraccia, vestiti molto caldi, 

abbonamento arcobaleno (chi ce l’ha), 1 tagliere chi partecipa il venerdì, materassino e sacco a pelo 

caldi chi resta a dormire sabato sera (dormiamo in palestra), cambio intimo per venerdì e domenica, 

coltellino, gamella + bicchiere e posate, materiale da scrivere 

 

ATTENZIONE! Lo zaino da 35 lt serve per raccogliere il materiale che abbiamo bisogno per la sfida! 

 

Durante tutto l’evento saremo pubblicizzati sui social delle tre sezioni, da Scoutismo Ticino e faremo 

degli interventi tramite la Rete 3 o sul posto o telefonico. 

 

Per qualsiasi informazioni saremo raggiungibili durante tutto l’evento a questi numeri: 

 

Scout Lugano, Capo sezione, Laura Pietra / Pinta (079 513 40 94) 

Scout Medio Vedeggio, Capo sezione, Andrea Della Casa / Teddy (076 489 09 94) 

Scout Viganello S. Gottardo, Capo sezione, Gioele Tagliabue (076 419 56 97)  

 

Siamo sicuri che sarà un ricordo indelebile che colorerà il vostro percorso scout, siamo felicissimi che 

abbiate deciso di aderire a questo enorme progetto e che ci aiuterete nella realizzazione della nostra 

impresa! 

 

Vi aspettiamo motivatissimi e con tantissima voglia di fare una BUONA AZIONE, una stretta di sinistra. 

 

 

 

 

 Pinta, Teddy e Gioele 


