LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici e Sostenitori

Aprile 2020

Ci troviamo in una situazione oltremodo eccezionale. Siamo tutti stravolti dall’infezione COVID-19
che sta scombussolando il mondo intero. Per questa ragione, prima di procedere alla presentazione dello scorso anno, vi comunico che non siamo sicuri di poter organizzare i turni di colonia di
quest’estate. Abbiamo dovuto cancellare il primo turno a causa di dif�icoltà organizzative: alcuni
monitori non hanno potuto garantirci la loro presenza per l’incertezza che regna nel mondo degli
studi e del lavoro. Il secondo turno è formalmente organizzato e le iscrizioni sono al completo ma
lo stesso si svolgerà unicamente se, oltre all’autorizzazione cantonale, potremo garantire l’assoluta sicurezza dei partecipanti. Siamo in aprile e non sappiamo ancora quando �inirà l’emergenza
sanitaria.
Lo scorso anno l’af�itto della casa e i turni della colonia non hanno presentato problemi o dif�icoltà.
La colonia è stata ben frequentata a grande soddisfazione dei bambini e dei loro genitori. Abbiamo
af�ittato la casa a 14 gruppi per un’occupazione di 47 notti.
Potete leggere il resoconto di Cristina Storni e Eros Bagutti sul nostro sito.

Le �inanze sono solide non abbiamo avuto perdite anche se vi è stata una spesa non preventivata:
il sof�itto di una camera ha ceduto e ha dovuto essere rifatto. Si tratta comunque di un locale non
toccato in occasione dei lavori di rinnovo della casa. Anche qui potete vedere su internet i dettagli
sui conti allestiti da Maria Fornera.
Quest’anno a causa del lock down totale non potremo stampare il bollettino. Vi inviamo questa
lettera per posta sperando che vorrete continuare a garantirci il vostro gradito sostegno e vi invitiamo a visitare il nostro sito internet per avere informazioni di dettaglio.
A tutti voi amici, sostenitori, bambini e le loro famiglie, monitori, a Cristina Storni, Eros Bagutti,
Maria Fornera e Sonia Bonetti un sentito grazie per il sostegno e l’augurio che nel 2021 la vita
possa riprendere a scorrere normalmente.

Augusto Pedrazzini
Presidente
Allegati:
- cedola di versamento
- dettagli visibili su www.casa-cerentino.ch
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