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Ai Capi della Campania
Ai Capi Gruppo della Campania
Ai membri del Consiglio regionale

Carissimi,
stiamo vivendo un periodo complicato, inaspettato e disorientante, ma
superabile con l’unità d’intenti e di azioni che deve caratterizzare una comunità nei
momenti più difficili per guardare con convinzione e necessaria tranquillità al futuro.
Per questo, TUTTI noi siamo chiamati a comportamenti responsabili come
quelli che i nostri Presidenti, la Capo Guida, il Capo Scout e l’AE generale, nel segno
della responsabilità, ci hanno chiamato a mettere in atto facendo proprie le indicazioni
che il Governo ha emanato con i recenti Decreti.
Giungono notizie che alcuni gruppi starebbero ricevendo richieste di volontari
(NON di protezione civile) da parte di comuni e associazioni (NON di protezione civile)
o starebbero pensando di offrire il proprio servizio nella distribuzione pasti o attività
analoghe. TUTTI siamo chiamati a rispettare le indicazioni ufficiali di AGESCI Regione
Campania (come da comunicati pervenuti) che indicano la totale sospensione di
TUTTE le attività AGESCI: uscite, campi, eventi, riunioni per TUTTI i livelli associativi
di AGESCI in Campania, ovvero regione, zone e gruppi ivi compresi TUTTI i servizi al
territorio svolti da associati Adulti o R/S.
PERTANTO OGNI ATTIVITÀ SVOLTA RISULTEREBBE PRIVATA
E NON RICONDUCIBILE ALL’ASSOCIAZIONE.
Inoltre, si ribadisce che i volontari PC AGESCI svolgono esclusivamente i compiti
che la nostra Associazione ha scelto, come indicato nel nostro Protocollo Operativo e
che a livello nazionale non ci sono, al momento, attivazioni per Associazioni che non
operino in ambito sanitario.
Se la richiesta delle Istituzioni è il divieto di ogni forma di assembramento di
persone per evitare affollamenti, promiscuità e limitare i contatti multipli, su questo ci
dobbiamo sforzare e dare una testimonianza concreta ai nostri ragazzi promuovendo
azioni di informazione che possano essere utili per loro stessi e per le loro famiglie.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni fare riferimento alla Segreteria
regionale AGESCI, scrivendo a segreg@campania.agesci.it o al settore Protezione Civile
AGESCI Campania scrivendo a protezionecivile@campania.agesci.it
Carmine Ponticelli
Incaricato regionale Settore protezione Civile
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