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Informazioni ai/alle partecipanti del 27 

luglio 2022  
Meteo 
Giovedì mattina sarà ancora asciutto, nel pomeriggio sono possibili rovesci e temporali 

isolati. In serata, la probabilità di temporali aumenterà ulteriormente, ma i temporali si 

concentrano soprattutto sulle creste delle montagne. Nel corso della notte, il tempo tornerà 

a calmarsi gradualmente.  

Importante: nel tardo pomeriggio sono previsti temporali da ovest. Sono possibili pioggia 

battente e raffiche del livello di pericolo giallo. Vi informeremo dell'arrivo del temporale 

tramite un messaggio push nel movaverse e segnaleremo il livello di pericolo definitivo per 

le costruzioni al momento opportuno. Domani assicuratevi di controllare regolarmente il 

movaverse e di prestare attenzione alla meteo. Le unità che non si trovano sul terreno del 

mova durante il pomeriggio devono modifcare le strutture in base al livello di pericolo 

giallo. 

 
Procedura in caso di allerta temporali 
Qui potete vedere nuovamente il grafico "Procedura in caso di allerta temporali". I 

responsabili di quartiere vi informeranno sulle allerte di temporali per il giorno successivo. 

Una volta ricevuta la notifica push, si adattano le strutture in base al livello di pericolo. La 

responsabilità per le costruzioni è della vostra unità.   
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Punti di spegnimento 
Indipendentemente dal luogo in cui vi trovate, in caso di incendio la postazione di 

spegnimento più vicina si trova al massimo a 100 metri. Informatevi per tempo su dove si 

trovano questi punti di spegnimento, visibili su map.mova.ch (simbolo: estintore). Attenzione: 

se cercate di spegnere un incendio, pensate sempre alla vostra sicurezza e date 

immediatamente l'allarme. Qui potete trovare il modo migliore di comportarsi.  

Divieto assoluto di accendere fuochi 
Ricordiamo che il divieto di accendere fuochi si applica anche all'uso di lanterne volanti, 

candele, fuochi d'artificio e lampade a petrolio. Le violazioni saranno segnalate alla polizia e 

verrà sporta denuncia. 

Rotoli di cartone della carta igienica nei WC chimici 

È capitato più volte che i rotoli di cartone della carta igienica siano stati gettati direttamente 

nei WC chimici. Vi preghiamo di non farlo più e di informare i/le partecipanti, in quanto i rotoli 

di cartone ostacolano l'aspirazione e la pulizia di questi impianti, col risultato di avere bagni 

maleodoranti che nessuno vuole usare. Solo con la vostra collaborazione è possibile 

mantenere i servizi igienici tali da essere piacevoli da usare.  

Materiale di pulizia e per il WC  
Il materiale di pulizia e per i servizi igienici (carta igienica e sapone) possono essere ritirati 

presso le filiali del materiale di ogni continente. Ciò può essere fatto anche in modo 

autonomo durante le ore di non-apertura. 

Ritiro dei pacchi 
Attualmente al mova arrivano circa 2000 pacchi al giorno. È importante che vi rechiate 

regolarmente all'ufficio postale a ritirare i pacchi per la vostra unità, altrimenti l'ufficio postale 

ha un problema di spazio.    

Restituzione delle bici a noleggio   
Tutte le biciclette a noleggio (giornaliere, a lungo termine e sostituzioni per quelle in 
riparazione) devono essere restituite al Rotadrom entro giovedì 28 luglio. Novità: per il ritiro è 
richiesto un deposito di CHF 50.00 (preferibilmente in contanti).   
Orari di apertura del Rotadrom: 07.30-11.30, 14:00-17:00 
 
Riconsegna dell’area del vostro campo 
Da questa sera, 27 luglio, potrete vedere su Orca quando dovrete riconsegnare il vostro 

terreno, pulito e impeccabile. 
 
Riconoscimento 
Siete pregati di sempre portare il vostro badge ed il foulard in modo ben visibile quale segno 
di riconoscimento. 
 
Troppo cibo 
È possibile restituire il cibo di troppo allo stand Food-Save del punto di ritiro viveri. In questo 
modo i prodotti rimangono nella catena del freddo. Non verrà rimborsato alcun importo. 
 
Troppo poco cibo  
Se vi accorgete di avere sempre troppo poco cibo, avete diverse opzioni: 

• È possibile acquistare altri prodotti nel negozio Migrova. È possibile acquistare i 

prodotti supplementari appropriati (ad esempio, più pasta per gli spaghetti al sugo) 
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oppure se è necessario cucinare un pasto separato (con il budget sussistenza o a 

proprie spese).  

• Più verdure: ogni pasto può essere arricchito con più verdure! (sul budget 

sussistenza o a proprie spese). 

• È possibile sapere se ci sono prodotti avanzati da altre unità presso lo stand Food-

Save presso il punto di ritiro e sull'omonimo canale del movaverse.    

• Potete venir invitati da un’unità vicina che ha sempre troppo cibo. 

Informazione sul tema per esplo e pio 
Domani, 28 luglio, si terrà la cerimonia di chiusura delle unità SOC e lupetti, che rimangono 

al campo solo una settimana. In questa cerimonia si chiuderà il tema della prima settimana. 

Poiché le unità esplo e pio non saranno presenti, ecco la storia da trasmettere ai vostri esplo 

e pio:  

I sette animali del tema sono riusciti alla cerimonia di chiusura di SOC e lupetti a riunire i 

continenti utilizzando i magneti. Grazie per il vostro valido sostegno! La cerimonia di chiusura 

si è conclusa con una fantastica festa. il mova è finalmente di nuovo unito. Tutti e tutte sono 

entusiasti/e. Proprio tutti? Deci il Capricorno non sembra ancora del tutto sicuro... 
 

Programma per le unità SOC e lupetti 
Affinché possiate conoscere il programma delle cerimonie, gli orari esatti vi saranno 

comunicati nei giorni precedenti queste cerimonie. Questi dati possono essere diversi per 

ogni quartiere, quindi fate affidamento solo sulle informazioni del vostro quartiere.   

Giornate delle visite 

Se avete programmato una giornata delle visite, dovrete accogliere i visitatori e le visitatrici al 

check-in e portarli sul vostro terreno 

Audioguida 

L'audioguida è pronta e a disposizione di tutti. È possibile trovarla nell'app mova alla voce 

Info > per i visitatori > Guida audio. 

Conservazione delle zolle erbose 
Ricontrollate i depositi delle zolle erbose. È necessario ricoprire completamente le zolle e la 

terra estratte per le vostre costruzioni. Altrimenti non si conserveranno bene, seccheranno e 

diventeranno inutilizzabili per l’uso successivo.   

 

mailto:info@bula21.ch
https://www.mova.ch/it/segnalare-un-problema


 

 

 

 

 

Contatto: info@bula21.ch, 027 521 20 21 Formulario di annuncio: mova.ch/it/segnalare-un-problema  

Programma: Cambiamenti 
Purtroppo si è verificato un problema nell'annunciare le modifiche delle vostre attività via 
e-mail. Non sono state spedite e non sappiamo quanto tempo fa è successo. Siamo 
riusciti a risolvere il problema e sono certo che molti di voi hanno ricevuto oggi molte e-
mail. Vi preghiamo di andare su Orca e verificare che il vostro programma corrisponda 
alla versione in vostro possesso.  
 
Programma: ritardi e annullazioni 
Se vi accorgete di avere un ritardo di più di 15 minuti per un’attività prenotata e soprattutto 

supervisionata, siete pregati di segnalarlo all'ufficio del mova (+41 27 521 20 21). I rover che 

lo gestiscono possono così essere informati e adattare il programma al vostro ritardo.  

Se un’attività viene annullata dal mova stesso solitamente ciò viene pubblicato su Orca entro 

le 18:00 del giorno precedente e voi riceverete un'e-mail in tal senso. Pertanto, vi preghiamo 

di controllare le vostre mail dopo le ore 18.00. Se il cambiamento è più a corto temine, verrà 

comunicato alla direzione del quartiere. Ad ancor più breve termine vi arriverà un sms o una 

telefonata e se il programma dovesse essere annullato all’ultimissimo momento (ad esempio 

per malattia del rover), faremo il possibile per inviare rapidamente qualcuno sul posto per 

informarvi direttamente. 

Se dovete/volete annullare un’attività vi preghiamo di informarci il più presto possibile via e-

mail all'indirizzo info@bula21.ch o per telefono (+41 27 521 20 21). Per la cancellazione è 

necessario fornire le seguenti informazioni:  

- Il vostro numero di identificazione 

- Nome dell’attività 

- Data e ora dell’attività 

- Motivo (si ricorda che il materiale e i biglietti sono già stati pagati) 

Se non siete in grado di farlo voi stessi, i responsabili dei quartieri o i rover agli stand 

informativi possono occuparsi trasmettere la comunicazione, ma anche loro hanno bisogno 

di queste informazioni. 

Programma: Preparazione del materiale 

Come per tutte le attività prenotate e come per gli altri campi, è necessario prepararsi 

per le escursioni a piedi e le gite culturali. Per quanto riguarda le escursioni e le gite, 

gli/le animatori/trici dell'unità sono pienamente responsabili del proprio gruppo. Leggete 

attentamente le descrizioni dettagliate su Orca. Se avete domande, potete passare alla 

tenda delle escursioni e/o fare un sopralluogo dell'escursione (in questo caso, passate 

anche dalla tenda delle escursioni).  

Se avete prenotato un'attività su Insupa, la prima cosa da fare al vostro arrivo è ritirare il 

materiale necessario per l'attività presso il capanno rosa. 

Sussistenza 

Quando ritirate il cibo, dovete sapere cosa avete in programma per i due giorni 

successivi. È importante che tu lo sappia per poter garantire una catena del freddo 

ottimale. I rover che vi distribuiscono il cibo non conoscono il vostro piano dei menù, 

quindi non sanno se dovete portare con voi i prodotti da refrigerare o se dovete ritirarli la 

mattina dopo. Inoltre, potete verificare subito se l'ordinazione è corretta. 
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Per info: potete portare con voi i prodotti del pranzo del giorno successivo nel vostro slot 

pomeridiano, dato che spesso ne avete bisogno prima dell'orario mattutino. Dato che i rover 

presenti non sono sempre in possesso di tutte le informazioni, in caso di problemi vi 

preghiamo di rivolgervi al banco informazioni del punto di ritiro. 

Anche le cassette che ti vengono consegnate nella centrale della sussistenza devono 

rimanere presso l'unità e non essere rubate ad altre unità. 

Possibilità di stampa 
Se avete bisogno di stampare qualcosa di importante, inviate il contenuto da stampare 

insieme all'ordine a Togo (stephan.hartl@bula21.ch). Come sempre negli scout, vi 

preghiamo di avere cura della natura e dell'ambiente e di risparmiare carta. 

Si cercano aiutanti 
Se avete troppi animatori/trici nella tua unità, iscrivetevi ai turni dei rover tramite 

mova.ukula.ch. Attualmente stiamo cercando colaboratori/trici per Tranquillità e ordine, le 

infrastrutture e lo smontaggio. Dal 4° turno in poi diventerai un rover. 

Scopri il settore Tranquillità e ordine 
Sei un/a nottambulo/a? Allora unisciti al team Tranquillità e ordine. Guarda il video per 

saperne di più su questo lavoro stimolante e importante.  

Incendio di tende nel quartiere 1 

Nella notte tra lunedì e martedì, due tende hanno preso fuoco nel quartiere 1. L'incendio 

è stato spento rapidamente dalle unità e dai pompieri del campo. Tutte le persone sono 

al sicuro e l'unità può rimanere al mova. L'unità è stata dotata di materiale sostitutivo ed 

è stata presa a carico dal Care Team. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e 

saranno chiarite dalle autorità. 

Vi chiediamo di non diffondere informazioni false. Se ricevete domande in merito a cui 

non potete rispondere o se dei giornalisti dovessero contattarvi, indirizzateli 

a: medien@bula21.ch 

Voli di elicottero 
Avrete notato che gli elicotteri sorvolano il mova. Questo non è un segnale di casi gravi, ma 

piuttosto una questione di efficienza e disponibilità, perché ci garantisce di avere ancora 

abbastanza veicoli sul sito e la distanza dall'ospedale successivo è più breve in elicottero. 

Possono anche essere voli turistici privati operati da Air Zermatt. 
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