ECCO L’IMPRESA!!!
Con la festa del 30 settembre
scorso,
abbiamo
ufficialmente
inaugurato la sede di S. Pio X
Dopo tanto lavoro, il nostro sogno si
è concretizzato ad ora abbiamo una
sede luminosa ed accogliente,
pronta ad ospitare il Reparto “S. Pio
X”, il Noviziato, il Clan “Menegoi” e la
Comunità Capi!!!
E’ stata una vera “impresa” scout,
iniziata quattro anni fa con l’analisi
della situazione e lo scambio di
idee su come ci sarebbe piaciuto
far diventare quelle stanze.
A questo è seguito il progetto, con la valutazione
dei costi, delle possibili entrate, delle forze che
avevamo a disposizione e l’ipotesi sui tempi
dell’intervento.
In fase di realizzazione sono mano a mano
emerse molte altre cose da fare, ma è stato
possibile fare tutto grazie al contributo di tante
persone che hanno sostenuto questo progetto sia
dal punto di vista finanziario che operativo.
Dal punto di vista finanziario abbiamo ricevuto il sostegno di AMIA ed AGSM, degli “ex scout”
di San Pio X e di vari amici “benefattori”; abbiamo ricevuto contributi dal 5x1000 ed anche
dal Fondo Immobili dell’AGESCI. Una buona parte dei nostri finanziamenti è arrivata dalle
attività che abbiamo organizzato in questi anni con la Comunità Capi: le “Cene Giallo-Verdi”
(per le quali va un grande grazie ai bravissimi cuochi), lo spettacolo teatrale (per il quale
ringraziamo la Compagnia Teatrale “I Pitochi de Pedro”) e la vendita dei calendari dove tutti
i bambini ed i ragazzi del nostro Gruppo si sono dati da fare.
Un’altra bella “fetta” di finanziamento è infine arrivata dal prestito ottenuto con la
collocazione delle “Buone Azioni” ad amici e genitori. In merito a questo, c’è anche da dire
che abbiamo iniziato la restituzione da due anni e prevediamo di sanare il debito entro altri
due, come avevamo promesso.
Dal punto di vista operativo abbiamo distribuito una
montagna di “Grazie!” perché davvero tante sono state
le persone che ci hanno aiutato: da chi ci ha imprestato
materiali ed attrezzature, a chi ci ha aiutato nelle
verifiche delle opere, a chi ha prestato la sua opera in
sede per tutti questi anni e mi riferisco in particolare alla
cosiddetta “Squadriglia Sede” che ha, di fatto, realizzato
la sede con le proprie mani:
Paolo Combatti, Marco Cagliari, Beppo Campigotto ed
Emma Stevanoni.

Ora, verificando quanto abbiamo fatto, possiamo dire con un certo orgoglio di aver cercato
di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato e di esserci sempre sforzati di
trovare soluzioni ad ogni problema che si presentava, lavorando insieme in un clima di
amicizia e determinazione.
Infine, è stato bellissimo festeggiare tutti insieme l’apertura della sede: è stato il
coronamento di un songo partito molto tempo fa e che ora, finalmente, abbiamo potuto
“toccare con mano” e, più che tanti racconti su quanto è stato fatto, preferiamo lasciare in
queste pagine alcune foto di “come era” e di “com’è” la nostra sede!
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Un ultimo “appunto”: la Squadriglia Sede non si fermerà qui perché, ora che la parte di sede
destinata alle riunioni è completamente utilizzabile, rimangono ancora altri lavori da fare: la
sistemazione del magazzino di Gruppo, delle stanze del Cerchio “Giovane Girasole” e degli
scarichi dell’acqua piovana in cortile. Insomma, non ci sarà da restare con le mani in
mano!.....
Flavio Zaffaina
Squadriglia Sede

