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Cari genitori vi scriviamo perché dopo l’emanazione del DPCM del 04/03/20 e la nota
di AGESCI Sardegna circa la situazione coronavirus, come Comunità capi del gruppo
Olbia 1 ci siamo a lungo interrogati su come poter essere vicino ai nostri lupetti,
esploratori, guide, rover e scolte e di supporto a voi genitori… da un lato il decreto
stabilisce che ”sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da
non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro” dall’altra sentiamo la necessità di poter continuare a ”coltivare contatti
significativi e di accompagnare tutti e ciascuno con fiducia e speranza in questo
tempo” e soprattutto sentiamo la necessità di non far sentire soli i nostri bambini e
ragazzi…
Per questi motivi la Comunità Capi ha deciso di sospendere fino al 15 marzo le
riunioni plenarie in sede e di lasciare agli staff di branca LC, EG ed RS di valutare
l’opportunità di incontrare bambini e ragazzi in piccoli gruppi, facendo come nostro
costume ”del nostro meglio” per osservare le indicazioni del DPCM. Gli staff delle
branche cercheranno quindi di portare avanti le loro proposte e i loro programmi,
nella speranza che voi genitori, una volta fatte le vostre legittime valutazioni,
decidiate di far partecipare i vostri figli.
Questo vale anche per quanto riguarda la partecipazione alla Santa Messa: come capi
saremo presenti come sempre il sabato sera, cercando di attenerci alle indicazioni
ricevute dalla nostra diocesi, ogni genitore poi deciderà per la partecipazione o meno
del proprio figlio o figlia.
Per vostra conoscenza vi alleghiamo il messaggio a firma congiunta di capo guida,
capo scout, presidenti del comitato nazione e assistente nazionale.
La Comunità capi del gruppo Olbia1
Olbia, 5 marzo 2020
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