Come contribuire
Chiediamo un aiuto per reperire la parte mancante
del finanziamento a chi valuta e apprezza le buone ragioni dell’iniziativa, chiedendo partecipazione,
aiuto, comprensione e vicinanza.
Per questo proponiamo una donazione in denaro,
un’operazione seria e trasparente.
Le persone che vorranno contribuire al finanziamento, riceveranno un piccolo ricordo come segno tangibile del loro impegno e testimonianza della nostra
gratitudine.
Metteremo all’asta anche 200 mattoni, fatti appositamente per noi.
Chi vorrà, con un’offerta, potrà avere un mattone
lungo il muro del fuoco di bivacco, con il proprio
nome inciso.
Questo, assieme ai tanti altri eventi e incontri in programma, rimarrà un segno indelebile legato alla storia della base di Costigiola.
Al tempo stesso chiediamo a tutti i gruppi scout del
territorio di farsi soci della nostra Associazione, per
sostenerci e collaborare assieme allo sviluppo della
base.
Infine e questo lo chiediamo in ogni caso, la simpatia e l’interessamento di tutti perché si possa diffondere il più possibile questa iniziativa e trovare così
altri potenziali donatori.
Per saperne un po’ di più potete collegarvi al nostro
sito www.costigiola.it
Nella sezione: Sigilliamo nel tempo un sogno, potrete guardare il video che abbiamo preparato per condividere il nostro progetto, oppure cliccando
sul tasto Dona ora contribuire subito.
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Cnoi
i sono luoghi che ospitano sogni…
siamo qui e ti stiamo aspettando
Un sincero grazie per il sostegno che vorrete darci,
da parte di tutta l’Associazione, le Zone Agesci del
vicentino e Agesci Veneto.
Il Presidente
Vittorio Bizzotto

Associazione “Ugo Ferrarese - Base Scout di Costigiola”
Via Baden Powell,25 - 36050 Monteviale - Vicenza
www.costigiola.it - chiedimi@costigiola.it
c/c bancario intestato a:
“Ugo Ferrarese - Base Scout di Costigiola”
IBAN: IT 18 E 05018 11800 000011307071
c/o Banca Popolare Etica - Filiale di Vicenza

Credere nei giovani

L’opportunità
unica
di realizzare un sogno

L’Associazione

L’Associazione “Ugo Ferrarese Base Scout di
Costigiola” è nata dallo scautismo e i suoi unici
soci sono le Zone Agesci e i Gruppi scout del
vicentino.
L’Associazione crede nei giovani e si impegna a
promuovere la base come luogo di formazione
per le nuove generazioni, attraverso iniziative
capaci di generare proposte educative per il loro
presente e per prepararli alla vita adulta.
Le ragazze e i ragazzi che arrivano in base da
tutta Italia, più di mille ogni anno, trovano un
luogo dove possono intrecciare nuove relazioni, fare nuove esperienze e acquisire stimoli e
strumenti per crescere e diventare cittadini del
mondo, cristiani maturi, uomini e donne di buona volontà.

Oggi abbiamo l’opportunità unica di consegnare Costigiola allo scautismo.
La Base è già patrimonio culturale e morale degli scout
ma oggi siamo chiamati a garantirle un futuro certo.
Abbiamo coltivato e curato l’accoglienza, affrontato difficoltà e tempeste, superato ostacoli impensabili, grazie
alla comunità del territorio, alla sensibilità delle persone, grazie ai legami e alle alleanze che Costigiola ha
saputo tessere nel tempo.
Ora abbiamo il dovere di consegnare allo scautismo
questo patrimonio:

”Ugo Ferrarese - Base scout Costigiola non ha scopo di
lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale con gli obiettivi di:

Cosa ospita ogni anno Costigiola?

Campi di formazione metodologica
Campi di competenza nazionali per Esploratori e Guide
Basi Aperte per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio.
Campi estivi
Vacanze di Branco
Settimane di convivenza per scolte, rover e
comunità capi.
Attività formative di singoli gruppi scout,
quasi ogni fine settimana

siamo chiamati ad acquistare la base

Ce la faremo?

Contiamo di farcela, se ci darete una mano partecipando a questo sogno.
La cifra per l’acquisto è enorme, almeno per le nostre
dimensioni, circa 200.000 euro.
La nostra Associazione e la Zona Agesci Vicenza Berica,
hanno già raccolto circa 40.000 euro e anche le altre
zone del vicentino si stanno attivando. Molte delle persone che negli anni sono passate per Costigiola hanno
garantito prestiti per altri 50.000. In pratica mancano
circa 110.000 euro.
Per questo chiediamo un aiuto, un contributo sotto forma di donazione, anche piccolo, perché tutti assieme si
possa coprire l’intera cifra.
Il tempo non gioca a nostro vantaggio, perché il rogito
sarà perfezionato a fine giugno 2020 e per quella data
dovremo avere a disposizione l’intera somma.

promuovere la formazione di ragazzi e giovani di
ambo i sessi, conformemente alla metodologia scout,
mettendo a disposizione a questo scopo un ambiente
e attrezzature idonee, nella base scout di Costigiola.
promuovere la partecipazione alla vita della 		
comunità locale e regionale.
Gli obiettivi vengono perseguiti mediante un’adeguata
accoglienza, la manutenzione e il continuo adeguamento degli immobili e delle attrezzature, la valorizzazione della natura e dell’ambiente e la proposta di
una serie di attività formative.
L’Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
sia dei propri Soci che di persone che ne condividono le finalità, tutti comunque censiti in AGESCI.

