CASA SCOUT CARLO VERGA
nello storico Asilo FRANCHI di Camnago Volta

CENTRO INCONTRO, EDUCAZIONE E ANIMAZIONE

Amiche e amici carissimi,
vi scriviamo dopo due anni dall’invito per l’inaugurazione e dedicazione della Casa
scout Carlo Verga A.R. cui molti di voi parteciparono sabato 17 novembre 2018.
Dopo un avvio davvero promettente, per tutto il 2019 e fino al febbraio 2020 la Base
ha continuato a essere punto di riferimento e occasione di attività per numerosissime
unità scout dei territori di Como, Saronno, Varese e Milano e non solo.
Nonostante le difficoltà che questo 2020 ha creato a tante situazioni personali e sociali,
abbiamo cercato, nei tempi concessi, di procedere con alcune migliorie in termini di
sicurezza e di adeguamento all’emergenza in atto. Ciò ha consentito l’accoglienza di
gruppetti scout dal mese di luglio ai primi di ottobre nel rispetto delle norme generali e
di quelle delle associazioni di appartenenza. Ciò è stato davvero importante per il
tangibile risvolto di gioia e speranza per bambini, ragazzi e giovani.
In seguito, con coscienza e responsabilità, come già nei mesi da marzo all’estate
abbiamo interrotto l’ospitalità con una nuova necessaria stasi; per questo, come potete
immaginare, in questo 2020 i contributi degli ospiti sono stati modesti a fronte degli
importanti costi fissi che continuiamo a dover sostenere.
Nell’occasione degli auguri per il prossimo Natale e per un 2021 di pace e di bene,
non vi nascondiamo che sarebbe prezioso poter contare su un vostro, seppur piccolo,
contributo quale segno di vicinanza e condivisione. Tutti noi speriamo, quando sarà
possibile, di poter riaprire la Casa scout Carlo Verga Aquila randagia all’accoglienza
scout, alle iniziative, alla socialità del nostro territorio.
La comunità MASCI di Como
Per sostenerci con un bonifico:
IBAN IT82O0306967684510763331108 Fondazione Mons. A Ghetti-Baden
(Causale: donazione liberale per Casa scout Carlo Verga)

CASA SCOUT CARLO VERGA
Via Clerici,12 Località Camnago Volta 22100 Como
http://casa-scout.masci-como.it/
www.masci-como.it

