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Informazioni ai/alle partecipanti del 30 

luglio 2022  

Meteo 
Domenica sarà soleggiato, asciutto e un po' più caldo. Domani pomeriggio ci aspettiamo 

un Grimsler più debole rispetto a oggi. Durante il giorno le temperature non saliranno oltre 

i 25 gradi e durante la notte su lunedì le temperature scenderanno sotto i 10 gradi. 

Importante: 
Domani sono previste forti raffiche di vento da mezzogiorno fino a sera. Le unità che 

lasciano il terreno del mova al mattino devono adattare le costruzioni in base al livello di 

pericolo giallo. Vi informeremo tramite messaggio push nel movaverse sull'evoluzione 

prevista del vento e al momento necessario comunicheremo il livello di pericolo per le 

costruzioni tramite questo canale. Domani assicuratevi di controllare regolarmente il 

movaverse. 

 
Punti di ricarica 
La ricarica di dispositivi elettronici può essere pericolosa e provocare incendi. Pertanto, nei 

box di ricarica è consentito caricare solo powerbank (fino a 100 watt). È vietato caricare 

batterie di auto, biciclette o simili. Se il vostro comportamento scorretto (ad esempio l'uso di 

un caricabatterie troppo potente, l'uso di un sacchetto di plastica al posto della scatola di 

ricarica, la ricarica di dispositivi vietati, ecc.) dovesse causare un danno, la persona/unità che 

ha causato il danno sarà ritenuta responsabile. Abbiamo riassunto le regole più importanti e 

alcune raccomandazioni utili in un documento. Lo troverai domani nelle tende di ricarica o 

su: www.mova.ch/it/strom 

Al di fuori degli orari di apertura delle tende di ricarica (come pure nei rispettivi stand 

informativi, vedi app), l'elettricità sarà interrotta. Ritirate i vostri box di ricarica anzitempo. 

Posta 
Svuotate le cassette della posta entro domani sera. La posta non ritirata dalle unità lupetti 

della prima settimana di campo deve essere ritirata entro le 12:00 di domani. 

Sondaggio sullo stato d'animo 
Riempite il sondaggio sullo stato d’animo ogni giorno entro le 21:00:  

 

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa 
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Orari delle docce per pionieri e pioniere 

I/Le pio possono fare la doccia nella tenda doccia ogni mattina dalle 05:00 alle 07:30. 

Limitatevi a una doccia ogni tre giorni. Prestate attenzione alla fascia oraria della doccia che 

avete prenotato. 

Cibo 
Consigli per evitare gli sprechi alimentari: 

• Gli alimenti che hanno lasciato la centrale della sussistenza non possono essere 

restituiti alla centrale della sussistenza. Vicino ai punti di raccolta esiste uno stand 

"Food Save", dove potrete consegnare o ritirare gli alimenti avanzati ma ancora 

commestibili. 

• Chiedete alla riunione di quartiere quali prodotti sono in stock o come evitare gli 

sprechi. 

• Vi chiediamo di scambiare informazioni con le unità vicine per vedere se desiderano 

ancora utilizzare il vostro cibo. 

• Avete dei nuovi vicini? Aiutateli a capire la procedura presso i punti di ritiro il più 

rapidamente possibile! Grazie! 

• Se qualcosa non è più disponibile presso il negozio Migrova, sarà disponibile il prima 

possibile. 

Fari del Cumün Mundiel 

Nei fari del Cumün Mundiel troverete delle attività walk-in da fare (scatole con materiali ed 

istruzioni). Queste attività sono da realizzare in maniera autonoma e sono disponibili tutto il 

tempo. Si prega di ritornare i materiali una volta effettuata l’attività. 

Restituzione della legna 
Il legname in buono stato (senza colla, senza chiodi, senza viti e senza vernici) può essere 

riportato nei luoghi dove è stato ottenuto. Stiamo verificando se è possibile offrire altri spazi e 

vi informeremo all'inizio della prossima settimana. Il legname che avete portato voi stessi non 

può essere smaltito tramite il mova e deve essere riportato a casa. 
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