
Buongiorno a tutti dalla collina di Costigiola,  

 poiché non è possibile incontrarci di persona, darci una forte stretta di mano e raccontarvi come 
sta procedendo la raccolta fondi, abbiamo pensato di scrivere a ciascuno di voi.  

 Questa mail è indirizzata a tutte le persone che in qualche modo nella loro vita hanno incontrato la 
Base Scout di Costigiola. Chissà se anche tu hai passato almeno una sera a cantare e scherzare 
attorno al fuoco di bivacco, proprio là, al limitare della radura, vicino all'angolo delle preghiere.  

 A scrivere questa mail è il Comitato Direttivo dell'Associazione “Ugo Ferrarese Base Scout di 
Costigiola” i cui soci sono esclusivamente le zone e i singoli gruppi Agesci del vicentino.  

Di sicuro lo sai già: noi tutti scout di Vicenza e Provincia abbiamo deciso di regalare alle 
future generazioni la Base. Quasi un anno fa i proprietari ci hanno contattati dicendo che 
volevano vendere l'immobile con  i prati e i boschi che lo circondano. 

 Le zone non hanno avuto alcun dubbio: la Base doveva diventare per sempre patrimonio 
dello scautismo vicentino.  

 Prezzo pattuito  dopo mesi di  trattative:  € 190.000, più spese notarili :  
 complessivi € 197.000.  

 Il giorno 6 febbraio 2020 abbiamo firmato un preliminare versando una caparra di € 30.000 
(questi soldi erano nella disponibilità del conto della nostra Associazione, grazie anche al 
sostanzioso contributo della Zona Vicenza Berica).  

 Contestualmente tutte le Zone Agesci di Vicenza hanno portato avanti una campagna raccolta 
fondi, che ha raggiunto i € 25.000. 

 Dal 6 febbraio, data del rogito, ad oggi abbiamo raccolto ulteriori € 24.000 in donazioni.  

Un risultato fenomenale, ma di strada da fare c’è ancora molta.   

Mancano all’appello € 118.000.   Una cifra enorme!  

 Per questo adesso chiediamo il tuo aiuto  

 In questi mesi con il passaparola moltissime persone si sono rese disponibili a fare una 
donazione, perché noi scout siamo fatti così: non dimentichiamo tutto quello che ci ha dato e ci sta 
dando lo scautismo.  

 Questa mail allora vuole essere una sincera, nobile e accorata richiesta di aiuto.  

 Da oggi fino al 10 maggio 2020 chiediamo a tutti i nostri amici e sostenitori di procedere nel 
limite delle proprie possibilità con il versamento di un contributo personale; qualsiasi 
importo va bene ... siamo in tanti possiamo fare grandissime cose.  

 

 

  

Potrete donare in due modi:  



 I modi per donare sono i seguenti: 

1- visitando il nostro sito e cliccando sul pulsante DONAORA  

 2- eseguendo un bonifico direttamente nel nostro 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  

Abbiamo deciso di indicare la data limite del 10 maggio 2020 perché l'ultima fase di Raccolta Fondi 
consisterà in una Campagna di Crowfunding che stiamo finendo di impostare e che comparirà in 
uno dei più importanti portali italiani destinati proprio a questo tipo di attività.  

Durerà fino al 31 luglio.  

 Per metà settembre 2020 la raccolta fondi dovrà essere completata perché faremo il rogito di 
acquisto. 

 La Strada davanti a noi è davvero lunga al momento, ma siamo fiduciosi  -anzi sicuri- di potercela 
fare, assieme a tutti voi.  

 Naturalmente vi terremo periodicamente informati su come procede l’iniziativa.  

 Adesso tocca a te fare la tua parte, ascolta quello che ti dice il cuore, non rimandare:  

fai subito una donazione entro il 10 maggio e renditi attore di questa nostra Grande 
Impresa.  

  

Buona strada a tutti, di cuore, da parte di tutti noi dell'Associazione Ugo Ferrarese.  

Il Comitato Direttivo e la Pattuglia di Gestione  

 

  

 

 

 

 

Hai qualche dubbio? Scrivi a: sostienicianchetu@costigiola.it 

 


