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Branche lupetti, esploratori, pionieri e rover 
Circolare attività 40° Sassifraga 

 
Bignasco, 4 maggio 2021 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Cari lupetti, esploratori, pionieri e rover, 

cari genitori e famiglie, 
 

il 13 settembre 1980 si svolgeva a Cavergno la prima attività ufficiale della Sassifraga ed oggi 

stiamo vivendo il 40° anno di scoutismo in Vallemaggia. Per festeggiare assieme questo 
compleanno speciale e per ringraziare una comunità che da sempre ci sostiene, vi invitiamo a 

svolgere assieme a noi una grande Buona Azione sezionale, durante la quale ognuno – nei luoghi e 

nei modi che preferisce – potrà dare il proprio contributo per “lasciare questo mondo un po’ 

migliore di quanto non l’abbiamo trovato”.   

 
Come ci insegnano i punti della nostra legge, i motti delle branche o le nostre attività, la BA è una 

costante della vita quotidiana di ogni scout: con gesti grandi o piccoli, ognuno di noi ha il dovere 

di fare del bene nei confronti del prossimo, senza pretendere una ricompensa.  

 

Lo sapevate che il nodo in fondo al nostro foulard serve proprio a ricordarci di svolgere sempre 

almeno una BA al giorno?! 
 

Riservate subito la data e preparatevi a sciogliere con noi il nodo del vostro foulard! 
 

 Sabato 29 maggio 2021 
in tutta la Vallemaggia sarà 

Missione 40 Buone Azioni 
ABBIAMO BISOGNO DI VOI ! 

 
 

Con le vostre sorelle o i vostri fratelli, genitori, amici, parenti, compagni di scuola o di pattuglia, 

formate un gruppetto di volontari e pensate a cosa vi piacerebbe fare come “Buona Azione” per 

la Comunità e il vostro Paese. Quando avrete deciso cosa fare, comunicatecelo entro il 23 

maggio 2021, iscrivendovi tramite il sito www.sassifraga.ch/40-BA. Le possibilità per aiutare 

qualcuno e fare del bene sono tantissime! Non ci sono regole particolari, ma ricordatevi che il 

vostro lavoro non dovrà essere per un interesse personale, ma a beneficio della comunità o di chi 

ha più bisogno. Non sapete proprio cosa fare? Sul nostro sito internet trovate alcune proposte e 
idee di attività che si possono fare come BA. 

 

Durante la giornata di sabato 29 maggio, ognuno svolgerà liberamente le BA scelte. Al termine, ci 
troveremo a gruppi per presentare agli altri quanto è stato fatto e per vedere se avremo raggiunto 

l’obiettivo delle 40-BA! Sul formulario di iscrizione online, potete farci sapere dove preferite svolgere 
la parte conclusiva dell’attività: Cavergno, Someo o Gordevio.  

 

Il programma della giornata sarà il seguente: 
 

› dalle 09:00 alle 16:30  Svolgimento delle BA individualmente o a gruppi 

› 17:00    Ritrovo a Cavergno, Someo o Gordevio per la parte finale 

› dalle 17:00 alle 18:00 ca. Conclusione attività, parte ufficiale e ricordo per i partecipanti 
 

http://www.sassifraga.ch/40-BA
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Branche lupetti, esploratori, pionieri e rover 
Circolare attività 40° Sassifraga 

- LUPETTI - 

Durante la giornata i lupetti svolgono una BA a gruppi con le loro famiglie o con i loro amici. Chi 

dovesse aver bisogno della supervisione di un’akela è pregato di segnalarlo tramite il formulario di 
iscrizione.    
  

- ESPLORATORI - 

Sabato pomeriggio gli esploratori faranno normalmente attività in sede Cioss a Bignasco dalle 

13:30 alle 16:30, dopodiché raggiungeranno la postazione di Cavergno per la parte conclusiva. Gli 
esploratori sono invitati a svolgere la loro BA individuale o a gruppi durante la mattina di sabato. 
 

- PIONIERI - 

Per i pionieri è prevista una BA di posto. I capi posto vi faranno avere tutte le informazioni 

sull’attività e sugli orari di ritrovo. 
 

- ANIMATORI / ROVER - 

I rover e gli animatori svolgono le loro BA individualmente o in piccoli gruppi ed eventualmente 
rimangono a disposizione nel caso in cui sia necessario dare una mano ad altre BA.  

 
 

Attenzione! Per fare davvero del bene è importante rispettare fino in fondo tutte le regole del 

gioco, e quindi anche le regole per combattere la diffusione del coronavirus. Mentre pensate e 

svolgete le vostre BA, ricordatevi di rispettare le dimensioni massime dei gruppi, le misure di igiene 
personale e di indossare la mascherina quando è necessario.  
 

GRAZIE di cuore per la vostra collaborazione! 
 

 

Sul nostro sito www.sassifraga.ch/40-BA, trovate tutte le informazioni per questa attività speciale e 

una serie di domande/risposte che pensiamo potrebbero esservi utili. In ogni caso, non esitate a 
contattarci per qualsiasi dubbio o domanda! 

 

Al termine dell’attività, tutti gli interessati potranno acquistare la nuovissima borraccia in alluminio 
da 0.6 litri: gadget ufficiale del 40° della Sassifraga (costo 18.- al pezzo). 

 

Non vediamo l’ora di festeggiare con voi – anche a distanza – questo importante compleanno per 

la Sassifraga. G-R-A-Z-I-E di cuore per giocare il gioco e aiutarci a fare almeno 40 volte del bene! 

 
Con una stretta di sinistra, 

 

 
Silvia / Puma   Giona / System  …con tutti gli animatori e le akele!  
Capo sezione (CSZ)  Comitato sezionale      
 

 
 

 

 

“Come Scouts siete impegnati a compiere almeno una Buona Azione ogni giorno. 
(...). Quando vi alzate al mattino ricordatevi che avete una Buona Azione da 
compiere a vantaggio di qualcuno durante la giornata. Fatevi un nodo al fazzoletto 
per ricordarvene. Se mai vi capitasse di aver dimenticato un giorno la Buona Azione, 
il giorno successivo ne dovrete fare due. Pensate che nella Promessa Scout vi siete 

impegnati sul vostro onore a compierla. Guardatevi bene, però, dal pensare che gli 
Scouts debbano fare una sola Buona Azione al giorno. Una è loro dovere, ma se 
saranno cinquanta, tanto meglio. Una Buona Azione, può anche essere minima. È 
una Buona Azione anche il mettere un soldino nella cassetta dei poveri, od aiutare 
una vecchia donna ad attraversare la strada, o far posto a sedere a qualcuno, o 
dare da bere ad un cavallo assetato, o togliere una buccia di banana dal 
marciapiede. Ma una deve essere compiuta ogni giorno, ed ha valore soltanto se 
non avrete accettato in cambio una ricompensa.” 

 

(dal libro Scoutismo per ragazzi, Robert Baden-Powell) 

http://www.sassifraga.ch/40-BA

