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TN Info 23 luglio 2022   
Meteo 
Domenica sarà soleggiato, asciutto e caldo. Da mezzogiorno si alzerà il solito vento da 
nord-est.  
 

 
Persone in ospedale  
Se una persona viene trasportata in un ospedale esterno come paziente degente o 
ambulatoriale, la mova-Crew deve essere informata chiamando il numero 027 510 44 44.  
 
Numero di emergenza  
In caso di emergenza, chiamare il numero di emergenza mova 027 510 44 44 tramite l'app 
mova. Quando si chiama tramite l'app, la posizione viene trasmessa al team sanitario, che 
sarà in grado di aiutarvi più rapidamente.  
 
Controllare Orca ogni giorno  
Le unità devono controllare Orca ogni giorno dopo le 18:00 per verificare il loro programma 
per il giorno successivo e quello seguente.  
  
Sondaggio sullo stato d’animo  
Completate il sondaggio sullo stato d’animo ogni giorno entro le 21:00:  

 
https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa  
 
Promemoria tema 
Il seguente foglio informativo fornisce alle/ai capi unità una breve panoramica del 
materiale ricevuto:  
! Bottoni: distribuite 7 bottoni a tutte/i le/i partecipanti. Le/I partecipanti possono 

scambiarli con altre persone, in modo che alla fine del mova abbiano un bottone 
per ogni continente.  
! Magneti (pietre di ardesia): Inserite i magneti nel vostro programma di unità. Non 

appena i partecipanti avranno trovato i magneti, potrete inserirli autonomamente 
entro il 28 luglio nella statua delle/degli abitanti nella piazza del continente.  
! Monete di movimento (seconda settimana)  
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Info cerimonia apertura domenica 24.07.  
Evviva il giorno della cerimonia! Tutte le unità del quartiere si incontreranno nella 
piazza del quartiere per recarsi insieme a piedi alla cerimonia (niente biciclette, 
scooter, ecc.). Portate con voi il Rondo e prendetevi cura l'uno dell'altro.  
Non ci sarà nessuna riunione di quartiere. Le informazioni saranno affisse nella 
piazza del quartiere a partire dalle 18:45. Il sondaggio sullo stato d’animo deve 
essere completato entro le ore 21:00.  
  
Chiusure delle strade sul terreno del campo 
Si prega di prestare attenzione alle chiusure delle strade e ai divieti di circolazione 
per evitare incidenti.  
 
Aree chiuse  
Assicuratevi di non entrare nelle aree chiuse (nemmeno per le attività del 
programma). Le aree al di fuori del terreno del campo sono vietate. 
 
Regole del campo  
Si prega di rispettare sempre le regole del campo (regole del traffico, rispetto del 
riposo notturno, fumo e alcolici solo in luoghi definiti). 
 
Oggetti di valore  
Abbiate cura dei vostri oggetti di valore, non lasciateli nella tenda, soprattutto durante 
le cerimonie. 
 
Oggetti smarriti  
Avete perso qualcosa?  Su www.leviomova.ch troverete tutte le informazioni 
sull'ufficio oggetti smarriti e potrete inserire direttamente una segnalazione di 
smarrimento.   
Hai trovato qualcosa? Ogni postazione di sicurezza ritira gli oggetti smarriti. 
 
Detersivo per piatti, gel doccia, ecc.  
Non è consentito il rilascio nell'ambiente di prodotti a base di sapone.  
Lavaggio stoviglie: lavate tutto nel vostro terreno del campo in una bacinella adatta. 
L'acqua di scarico (senza avanzi di cibo) deve essere smaltita nei punti di 
restituzione delle acque reflue (presso le stazioni idriche). Si prega di utilizzare un 
detersivo biodegradabile.  
Igiene personale: non lavarsi con prodotti a base di sapone sul terreno del campo, 
nel lago o nei torrenti. In generale, le docce non sono consentite nel terreno 
dell'unità.  
 
Lago di Geschinen / Rodano  
Per il rispetto dell'ambiente, non applicate la protezione solare direttamente prima del 
bagno e fate la doccia prima del bagno. Nessun sapone, shampoo, ecc. (nemmeno 
quelli biodegradabili) può finire nell'acqua. Utilizzate la piscina mova sorvegliata 
(aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00). È vietato entrare e nuotare nella riserva 
naturale. È vietato fare il bagno nel Rodano, causa pericolo di vita. 
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Elettricità  
I box con i dispositivi elettronici possono essere portati e ritirati autonomamente 
presso la tenda dello stand informativo nella vostra piazza del continente. Al di fuori 
degli orari di apertura (21.30-6.30 di sera) la tenda deve essere chiusa.   
Quando le scatole sono completamente cariche, devono essere nuovamente portate 
via.  
 
Cucina a gas  
Al mova vige un divieto generale di accensione di fuochi (divieto assoluto di 
accendere fuochi a legna all'aperto). Si consiglia di consultare le schede informative 
su wikimova (https://www.mova.ch/it/koch-und-feuerstellen).  
Attualmente, presso il negozio Migrova sono disponibili solo fornelli a gas. Il 
materiale di ricambio per i fornelli a gas non è ancora disponibile.  
 
Igiene alimentare   
È possibile che vengano effettuati controlli casuali dell'igiene alimentare presso le 
vostre cucine. Su https://www.mova.ch/it/kochen, alla voce "igiene alimentare", 
troverete dieci regole importanti da seguire sempre.   
 
Ristorazione per le unità  
Tenete presente quanto segue quando ritirate gli alimenti:   
! Spazio sufficiente per trasportare gli alimenti.  
! Conoscere il proprio menu personale  
! Tenete conto delle norme igieniche: indossate abiti e scarpe pulite e lavatevi le 

mani.  
 
Negozio Migrova  
Orario di apertura: 07:00 - 19:00  
Importante: l'ingresso al negozio Migrova è consentito solo a due persone per unità 
(con tessera della cucina). 
 
Scopa magnetica 
In ogni piazza del quartiere è disponibile un set di scope magnetiche (scopa 
magnetica, scatola, poster). Ogni volta che si effettuano pulizie del terreno, è 
necessario passare von la scopa magnetica attorno alle costruzioni per raccogliere il 
metallo. 
 
Riciclaggio  
Ricordate di smaltire i rifiuti solo presso le stazioni di riciclaggio. Non è consentito 
smaltire i sacchi dei rifiuti e di raccolta non differenziata nei cestini dell’area del 
campo! 
 
Gite 
Tutti i/le capi unità che hanno prenotato un'escursione devono recarsi alla tenda delle 
escursioni il giorno prima. 
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Branca Pio 
Per tutte le attività sulla piazza Pio, i/le partecipanti devono portare con sé 
abbigliamento sportivo e scarpe di buona qualità. 

 
I Programmspots e la piazza Pio 
Le località "Repo", "Curo" e "Piazza Pio" non dispongono ancora di un allacciamento 
all'acqua potabile. Le unità devono portare loro stesse l'acqua necessaria. 
auf dem Lagergelände zu entsorgen! 


