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      Lasciamo la sede   
      storica, ma restiamo 
      sul territorio  
 
Siamo la Comunità Capi del gruppo scout Bonate 1 e 
siamo ad aggiornarvi circa gli sviluppi della “questione 
sede”, che riguarda il nostro gruppo e, di conseguenza, 
l'attività educativa che svolgiamo con i nostri ragazzi. 
  
La lettera protocollata che abbiamo ricevuto (a seguito 
della nostra richiesta di rinnovo della convenzione in 
scadenza a fine 2020) e il recente incontro che 
abbiamo avuto con il Sindaco non lasciano, per ora, 
spazio a possibili “spiragli di ripensamento”. 
L’Amministrazione Comunale resta intenzionata a 
non rinnovare l’utilizzo dei locali siti in via Aldo Moro, 
invitandoci a ricercare una sistemazione alternativa. 
Viste le diverse limitazioni Covid vigenti in questo 
periodo, ci è stata concessa la possibilità di 
sgomberare la sede, con le tempistiche opportune.  
 

 

Riteniamo allora giusto e doveroso condividere con la 
cittadinanza e con le famiglie dei nostri soci alcuni 
nostri semplici pensieri, preoccupazioni e 
considerazioni. In primis alla luce di un recente 
articolo sull’Eco di Bergamo in cui si riportano le 
parole di un recente consiglio comunale, tra le quali 
che il “Sindaco non ha mai avuto richieste di incontro": 

riteniamo giusto ribadire che abbiamo iniziato a 
chiedere un incontro con il sindaco già nel 2019, e con 
l'avvento della pandemia abbiamo ritenuto poco 
opportuno e fuori luogo continuare a richiedere 
incontri per una questione, sì per noi importante, ma 
non paragonabile alle priorità di quel drammatico 
momento.  
 

 

Avremmo voluto che le cose si fossero svolte in modo 
diverso, con più dialogo, capendo meglio e 
confrontandoci sulle motivazioni che stanno alla base 
di questa decisione che, sinceramente, non ci sono 
ancora chiare.  
 

     La nostra risposta 

Ne sono state dette tante, da diversi fronti, ma alla 
fine abbiamo valutato di reagire in modo costruttivo, 
senza fare polemiche ma (come dice B.P “buttando il 
cuore oltre l’ostacolo”) “investendo” le nostre energie 
nella cosa che ci dà più soddisfazione: fare attività con 
in ragazzi che ci sono stati affidati. A tal riguardo, 
salutiamo con affetto, tutti coloro (ragazzi, giovani, 
adulti) che, con le loro testimonianze, stanno 
restituendo al gruppo, ma anche alla comunità di 
Bonate Sopra, il valore e l’importanza dell’esperienza 
scout nel loro cammino di crescita personale.  
 
Ci sembra giusto e doveroso ringraziare tutte le 
Amministrazione Comunali che si sono avvicendate, 
per le concessioni che ci sono state date in questi anni 
(struttura sede, utenze varie): è vero, tante volte si 
danno molte cose per scontate, e l’aver usufruito di 
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una struttura comoda e accogliente è stata una bella 
opportunità, che non tutte le associazioni presenti e 
che agiscono sul territorio, hanno il beneficio di 
disporre. Non avendo dovuto pagare i costi delle 
utenze e dell’affitto della sede, ci è stato possibile, in 
questi anni, sostenere le spese di attività scout 
(assicurazioni, uscite, campi, materiale) per alcuni 
nostri ragazzi con difficoltà economiche. Forse 
ingenuamente, abbiamo associato questo “privilegio” 
nei nostri riguardi ad un senso di “riconoscenza” che 
l’Amministrazione nutriva verso il gruppo Scout, per 
l’attività educativa e di prevenzione che svolgiamo sul 
territorio. 

Convinti e consapevoli che le situazioni difficili e gli 
imprevisti di strada vadano sempre ridimensionati (ci 
sono ben altri drammi che riguardano persone e 
popoli) e che “la fatica e le difficoltà aiutano a 
crescere”, siamo convinti che il nostro impegno sia 
quello di testimoniare il nostro interesse a restare sul 
territorio di Bonate Sopra e di sforzarci ancora di più a 
trascorrere la maggior parte delle nostre attività 
all’aperto, nella “sede più bella che ci sia”: la natura, il 
campo, il bosco; con il bello o con il cattivo tempo. 

Riconoscenti alla Provincia e alla Curia di Bergamo, 
che hanno concesso ad AGESCI Zona Bergamo, in 
convenzione, la gestione dell’area che chiamiamo il 
“Boschetto”, ci riteniamo fortunati di poterne disporre 
e ci stiamo sforzando di migliorarla per renderla 
ancora più fruibile per la comunità tutta (non solo 
scout, ma anche gruppi parrocchiali e non, 
associazioni, famiglie, passanti…). Pensiamo che 
questa sia una bella opportunità, che possa riunire, 
riappacificare e, come dice papa Francesco, 
contribuire a “creare ponti”.  

 

Nei prossimi giorni saremo impegnati nel "trasloco” 
(se così si può definire, perché ciò dovrebbe 
presupporre la disponibilità di un’altra struttura) del 
materiale di gruppo: mobili, tende, teli, pentole, 

bidoni, corde, griglie, attrezzi da taglio e di lavoro, 
ecc...  

 

Ci siamo confrontati sulle modalità di attuazione, che 
riteniamo debba coinvolgere anche il lavoro degli 
stessi ragazzi, che quella sede, quelle perline, quei 
dipinti, quegli armadi, quei tavoli, quelle panchine 
hanno contribuito a realizzare.  
Una sede, che sicuramente, per tanti, per molti (piccoli 
e grandi) che hanno contribuito alla sua evoluzione, 
alla sua personalizzazione, non è un semplice 
“deposito di pali”, ma ha rappresentato un po’ una 
“seconda casa”, dal grande valore affettivo.  
Non potevamo allora non concedere anche a loro, 
chiaramente in piccoli gruppi di lavoro (onde evitare 
assembramenti), un’ultima possibilità di ricordo e di 
saluto. 
 

     Il nostro appello 

Ringraziamo ancora tutti coloro che, in questo periodo 
non certo facile, hanno continuato a manifestare 
solidarietà e sostegno nei riguardi del gruppo scout.  
Ci permettiamo dunque un appello: chiediamo se tra i 
cittadini di Bonate/Ghiaie ci sia qualcuno che possa 
metterci a disposizione una spazio (stanza, garage, 
ripostiglio…meglio ancora se in zona “Boschetto”), 
quale deposito anche parziale e temporaneo (in attesa 
di individuare/allestire una sistemazione definitiva) di 
parte del nostro materiale, che necessariamente, non 
possiamo lasciare all’aperto e che è necessario 
custodire con la dovuta cura.  
 
Con affetto e gratitudine, 
Buona Strada, 
 
La Comunità Capi del Gruppo Scout AGESCI Bonate 1° 

Bonate Sopra, 01/02/21 
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