
Relazione presidenziale Assemblea Scout Lugano 2022 
 
Care e cari scout, care famiglie, care e cari amici dello scautismo, 
 
ci rivediamo con piacere al nostro appuntamento annuale di primavera. 
Le restrizioni sono fortunatamente attenuate e pur convivendo ancora con il virus di 
immaginava di tornare rapidamente ad una quotidianità più tranquilla.  
Ma nuovi eventi negativi incombono, e purtroppo la frase che avevo scelto come cappello 
per la convocazione calza anche per il nuovo frangente dell’emergenza di guerra in 
Ucraina. 
  
“Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto che potete” 
Lord Baden Powell 
 
Basta guardarsi un po’ attorno, per capire che tutto sommato siamo fortunati e che come 
scout possiamo trarre profitto di quello che abbiamo. 
 
La scorsa assemblea avevo fatto una piccola retrospettiva sul lavoro svolto dai diversi 
membri di comitato, che non ripeto per non annoiare.  
Stavolta vorrei guardare al futuro dando alcune informazioni importanti. 
 
Partiamo dal comitato dove abbiamo note positive da segnalare! Jacopo Aiolfi (mini 
Tasso), Oliver Hochstrasser (Gorilla) e Raffaele Poggiati (CiWaWa) hanno portato un 
bell’entusiasmo in comitato e sono ora pronti per entrare a pieno titolo e dare un giusto 
ricambio a membri storici della nostra sezione. Un grande ringraziamento a Daniele 
Tanner che dopo molti anni lascerà la cassa nelle mani di Jacopo e grazie a Roberto 
Poggiati che (anche da fuori dal comitato) continuerà a seguire il dossier tecnico della 
ristrutturazione di Probello assieme a Francesca Bianchi (Bunny).  
Il caposezione Stralüsc ha avuto delle belle gatte da pelare, fra le quali l’annullamento del 
campeggio invernale all’ultimo momento. Sappiamo che ciò ha causato qualche 
dissapore, ma vorrei ricordare che non è evidente per dei giovani gestire tutto in modo 
perfetto, considerando anche la responsabilità che si ha sulle spalle.  
 
Seconda notiziona è il rinnovo avvenuto in sede per riscaldamento e cucina.  
Pilz ha seguito i diversi lavori svolti dalla città. Abbiamo ora un periodo di rodaggio per 
capire se tutto funziona bene. In più Desirée Besomi (Neige) ha fatto parecchio ordine 
archiviando molto materiale che permettera di testimoniare anche in futuro la nostra 
gloriosa storia iniziata nel 1915. Chiediamo comprensione per i mucchi di carta che 
vagano da un tavolo all’altro. La nostra sede è tutto sommato ancora abbastanza 
funzionale e sarà la nostra casa ancora per alcuni anni. In un incontro avuto con altre 
sezioni scout ho constatato che siamo piuttosto fortunati. Perciò spero che tutte e tutti 
abbiano un giusto riguardo!! 
 
Terza notizia degna di interesse quest’anno è il campo federale MOVA nell’alto Vallese, 
che sarà seguito dalla Jamboree in Corea del Sud. Due momenti fondamentali per la 
crescita di ogni scout, che io ho avuto purtroppo solo l’occasione di vivere come mamma. 
Invito le famiglie e gli scout a partecipare a queste esperienze. Sono momenti unici nella 
vita, non solo come scout. Con questa immagine vi riporto al glorioso anno 1947 quando il 
campo nazionale si è svolto proprio qui a Cornaredo. Chissà che un giorno si riesca a 
riportare al sud delle alpi tutti gli scout svizzeri… 
 



Questa volta non parlo di Probello, Predasca e nuova sede. 
Avremo modo di farlo quando ci saranno notizie più interessanti. 
 
Per finire lancio due appelli. 
Il nostro movimento è nato da un’esperienza di guerra, per aiutare ad affrontare situazioni 
estreme. Come scout dobbiamo prepararci ad accogliere ed aiutare le numerose famiglie 
con bambini e ragazzi che stanno arrivando da noi.  
Un secondo e più futile appello è quello di segnalare maggiormente quanto avviene nella 
nostra sezione sulla rivista cantonale Sarasani, che è molto ricca di informazioni, utili 
anche per le famiglie. Vi lascio con le parole di Pam nel suo ultimo editoriale: “non bisogna 
diventare dei detective e nemmeno organizzare attività con i genitori, ma avere più contatti 
con le famiglie aiuta a creare con loro un legame di fiducia più solido.” 
Per questo sono lieta che quest’anno possiamo passare qualche momento assieme alla 
fine dell’assemblea con uno piccolo spuntino. 
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