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RINVIO CAMPO DI GRUPPO 

 

 

Cari genitori, 

sappiamo che tanti di voi… e sicuramente tutti i vostri ed i nostri ragazzi (dai lupi…alle scolte!) 

aspettavano con trepidazione notizie del Campo estivo: ebbene non vi teniamo troppo sulle spine 

per dirvi che, purtroppo, il nostro mitico campo di Gruppo dei 30 anni del Verona 24 quest’estate 

non ci sarà. 

 

Abbiamo aspettato fino all’ultimo che anche per noi potesse arrivare la tanto agognata fase 3 o 4 

o 5… scusate ma ormai abbiamo perso il conto! Insomma aspettavamo che dal Governo o 

comunque dal consiglio nazionale/regionale Agesci potessero arrivare buone notizie che, 

purtroppo, non sono arrivate.  

 

Abbiamo quindi ritenuto giusto e corretto comunicarvelo non appena la situazione (in un modo o 

nell’altro) si fosse chiarita, così da potervi giustamente consentire di organizzare la vostra estate.  

 

Per parte nostra ci speravamo e ci abbiamo sperato fino all’ultimo ma purtroppo non ci sono le 

condizioni per poter svolgere il nostro campo in sicurezza, requisito essenziale di ogni nostra 

attività anche e soprattutto perché i ragazzi possano vivere in modo gioioso, spensierato e sereno. 

 

Inghiottito il boccone amaro veniamo subito alle (seppur piccole) buone notizie: 

 

1. Visto e considerato che il coronavirus ha fatto perdere un po' a tutti il concetto del tempo… 

abbiamo deciso di “trasferire” in toto il nostro campo di gruppo al prossimo anno!! 

Pertanto il campo che avremmo dovuto fare quest’estate si terrà nelle medesime date e 

nel medesimo luogo… ma nel 2021!! Quindi scolpitelo già sulle vostre agende! E alla faccia 

del calendario sarà sempre per festeggiare tutti insieme il nostro trentesimo 

compleanno…un anno dopo!!! 

 

2. Se nel corso dei prossimi mesi vi sarà la possibilità di potersi trovare e svolgere qualche 

attività insieme noi cercheremo di farci trovare pronti; ovviamente si potrebbe trattare di 

piccoli momenti di condivisione sempre nel massimo rispetto della sicurezza di tutti ma la 

voglia di rivedersi è veramente tanta e quindi nel caso in cui, lo ricordiamo, se ne 

presentasse l’opportunità non mancheremo di proporle a voi ed ai ragazzi! 

 

3. Da ultimo e confidando sempre che la situazione generale possa proseguire nella sua 

evoluzione positiva, proiettandoci un po' più avanti non vediamo l’ora di riprendere le 

nostre attività “normali”… si chiude un anno scout molto anomalo ma già aspettiamo con 

entusiasmo di poterne aprire in autunno uno nuovo con tanto ma tanto arretrato da 

recuperare!!! 
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Tutto questo perché, citando (e questa cosa ci fa immenso piacere) un messaggio di fine anno 

lasciato da una delle nostre Squadriglie “…vogliamo tornare alla normalità delle piccole cose di cui 

ora sentiamo la necessità come incontrarci il sabato per le riunioni, cantare insieme, gli urli di 

squadriglia, gli autofinanziamenti d’inverno dove si gelava, le discussioni di squadriglia, dormire e 

fare gossip in tenda fino a tarda notte…”  

 

Insomma poter tornare a scambiarci dal vivo l’abbraccio che ora possiamo solo inviarvi da lontano.  

 

... ogni giorno un po’ meno distanti ma sempre più vicini 
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