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DALPE - Si è tenuta a Dalpe la conferenza stampa di fantaSTico 2013, il
campo cantonale di Scoutismo Ticino. Il campo, che coinvolge oltre 1500
scout, procede a gonfie vele e senza intoppi. Domenica 21 al campo
esploratori a Dalpe è avvenuta la cerimonia di apertura, con una grande
festa nella “arena” allestita al centro dell’accampamento. Il giorno dopo,
lunedì 22, anche i lupetti hanno avuto il loro momento di festa, con una
cerimonia di apertura coinvolgente che si è svolta presso la Valascia.
Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa, al termine della quale
l’Associazione Fourchette Verte ha consegnato il suo riconoscimento per il
livello ottenuto nella promozione della salute attraverso una particolare
sensibilità alla corretta ed equilibrata alimentazione.

Durante la conferenza sono stati presentati i seguenti dati inerenti alla
manifestazione:

- 640 esploratori con 3 gruppi ospiti, 125 pionieri e 520 lupetti, 300
animatori e 200 collaboratori volontari

- 4 treni speciali TILO e flotta autopostali della Leventina aumentata di 5
ogni giorno, impiegati per il trasporto di 300 – 900 persone al giorno che si
sono spostate con i mezzi pubblici.

In tutto saranno 15 giorni di campo con 39 sezioni iscritte, 13 case per i
lupetti e 92’000 metri quadrati di campo utilizzati. Ben 80 sono state le ore
di riunioni di Direzione del campo e 4500 ore di montaggio. Infine circa
80’000 saranno stati i pasti.
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Costa Crociere da CHF 259

Msc Crociere da CHF 259

Royal Caribbean da CHF 391

Norwegian Cruise da CHF 309

Carnival da CHF 1,047

Celebrity Cruises da CHF 749

Silversea da CHF 1,160

Holland America da CHF 495

Princess Cruises da CHF 970
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