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AI SOCI DEL CNGEI SCOUT SEZIONE DI ZANICA 

CIAO A TUTTI 

Faccio seguito alla comunicazione inviata sabato 31 ottobre 
per ulteriori aggiornamenti. 

L'ultimo DPCM e le ordinanze diramate in merito alle “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” collocano la Lombardia tra i territori a rischio alto 
(zone “rosse”). I provvedimenti che vengono applicati riguardanti il 
divieto degli spostamenti in entrata e uscita dai territori, la chiusura di 
molteplici attività e servizi e il conseguente obbligo dell’osservanza ci 
costringono, nostro malgrado, ad interrompere le attività in 
presenza oltre che per i Lupetti anche per gli Esploratori e per i 
Rover. 
Tali norme decorrono da venerdì 6 novembre e dovrebbero valere 
sino all'inizio di dicembre 2020, salvo ulteriori successive 
disposizioni. 
Ciò nonostante noi proseguiamo e tutte le attività scout del 
BRANCO, del REPARTO e della COMPAGNIA, verranno 
effettuate in forma “digitale”. 

I Capi Unità vi contatteranno e vi forniranno le informazioni 
necessarie, proponendo ai ragazzi di svolgere e realizzare 
quanto programmato nel “progetto annuale della nostra sezione”. 

In questo contesto di pandemia anche lo Scautismo sta mettendo in 
atto e collaudando strumenti diversi rispetto a quelli comuni del 
metodo utilizzati per la formazione del ragazzo; fra gli strumenti 
fondamentali quelli di cui se ne avvertirà maggiormente la mancanza 
sono: 
-     la “condivisione dell’esperienza in un Gruppo di pari”,  
-     la “Vita all’aria aperta”,  
-     il “contesto Simbolico”,  
-     il “supporto degli adulti /Capi” 
 
Ricordo a tutti che un punto della Legge Scout cita: “L’Esploratore è 
sempre Sereno, anche nelle difficoltà”, ciò ci incoraggia e ci impegna 
tutti a fare del “Proprio Meglio”! 

Come sopra indicato, i nostri CAPI si attiveranno inviando attraverso 
i soliti canali le informazioni utili per lo svolgimento delle attività; ove 
qualche famiglia dovesse riscontrare difficoltà, Vi invitiamo a 
contattarci per risolvere l’eventuale complicazione. 
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