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Ai Soci Giovani e Adulti del  
CNGEI Sezione Scout di Buccinasco APS 

 
Buccinasco, 16 aprile 2020 

Oggetto: Restituzione Quota San Giorgio Regionale - Raccolta Fondi Covid-19  

Carissimi Soci,                                                                                                                                                                                                                                                 

Con rammarico informo che le attività di ritrovo regionali e nazionali previste per i 
prossimi mesi sono al momento sospese o rimandate a data da definirsi, ma lo scoutismo 
non si ferma! Compatibilmente agli impegni scolastici, i capi educatori continueranno a 
seguire i vostri ragazzi con delle semplici attività a distanza, mentre alcuni di noi faranno 
attività di volontariato aderendo alla task force che il comune ha messo a disposizione 
della protezione civile.  

Il nostro comune ha organizzato una serie di iniziative a favore dei giovani e delle 
famiglie in difficoltà; a tale proposito il nostro Direttivo ha accolto la richiesta di aiuto 
ricevuta dall’amministrazione comunale attivando una Raccolta Fondi a sostegno 
dell’emergenza Covid-19. Per prima istanza si provvederà ad evolvere l’importo di 
1.000, 00= euro prelevandoli dal Fondo di Accantonamento previsto nel nostro Bilancio 
e destinato a spese al momento meno rilevanti. 

Vista l’impossibilità di partecipare al San Giorgio Regionale, provvederemo a restituire 
tutte le quote già versate. Per chi lo desidera esiste la possibilità di devolvere in toto o 
in parte tale quota per la Raccolta Fondi a sostegno dell’emergenza Covid-19. Oltre a 
sostenere le famiglie fragili residenti a Buccinasco, gli importi raccolti saranno destinati 
anche per garantire la continuità del percorso educativo dei nostri soci, che potrebbero 
attraversare un periodo di difficoltà economica, causato dalla situazione contingente. 

Al fine di provvedere alla restituzione delle quote, vi chiediamo di inviare comunicazione 
entro il 25 aprile 2020 all’indirizzo e-mail tesoreria.cngeibuccinasco@gmail.com 
indicando nome e cognome del ragazzo/a, iban, nome e cognome dell’intestatario del 
conto e l’importo della quota richiesta a rimborso. 

Ogni ulteriore aiuto è prezioso, per chi lo desidera può versare il suo contributo con un 
bonifico: 
Nome: CNGEI Sezione Scout di Buccinasco APS 
IBAN: IT02G0301503200000003392659 
Causale: Raccolta Fondi a sostegno dell’emergenza Covid-19 
 
Grazie a chi di voi vorrà contribuire con un piccolo gesto, che unito a quello di tanti altri 
può fare la differenza. 
 
Nella speranza che voi e le vostre famiglie stiate bene ed in attesa di rivedervi in sede e 
festeggiare insieme la ripresa delle attività, vi abbraccio virtualmente. 
 
Valeria Pisà  
Presidente Sezione Buccinasco 

 

 


