
Corpo Nazionale GIovani Esploratori ed Esploratrici
Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

Pistoia, 29/09/2021

In occasione dell’apertura del nuovo Anno Scout, la prossima Domenica 3
Ottobre 2021 la Sezione di Pistoia del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani
Esploratori ed Esploratrici Italiani), scout laici, si riunirà in Piazza Nelson
Mandela alle Fornaci per inaugurare ufficialmente le nuove sedi.

Le sedi scout non sono semplicemente dei locali, ma “luoghi” che, con la loro
identità e con la personalità che acquisiscono, fanno parte del percorso
educativo effettuato con lupetti, esploratori e rover. Sono una componente
fondamentale dell'ambientazione vissuta, custodi non solo dei materiali ma
anche delle esperienze, dei valori, delle tradizioni.

Per avere questi nuovi locali il CNGEI ha partecipato ad un bando del Comune
di Pistoia, che offriva i locali - in prima istanza - in affitto ad attività
commerciali, e - in seconda istanza - ad associazioni di volontariato che
presentassero un progetto con obiettivi socio-educativi, sociali e ricreativi.
Risultati vincitori del bando, sono stati assegnati 3 locali, per i quali è stato
assunto l'onere delle rifiniture (posa in opera dei pavimenti, finiture sugli
impianti elettrici ed idraulici, tinteggiature, e altri piccoli lavori). Dopo aver
effettuato queste opere (realizzate anche grazie alla disponibilità ed al
supporto soci adulti e giovani e di molti genitori) ne viene concessa
disponibilità a titolo di comodato d’uso gratuito per un
periodo di 6 anni (oltre ad ulteriori 6 per eventuale rinnovo).

I lavori di ristrutturazione sono stati in parte coperti dai
contributi recepiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia e dalla Far.Com. S.p.A. mediante la
partecipazione a due bandi: il primo, denominato “Una sede
scout alle Fornaci”, il secondo “Dalla piazza al mondo, per un
progetto di inclusione e cittadinanza attiva”.

Il Comitato di Sezione si è impegnato in questo progetto
principalmente per due motivi: risparmiare soldi, in modo da
sgravare i bilanci della Sezione di un capitolo importante, ed
avere a disposizione locali più moderni, luminosi, visibili,
adeguati ai bisogni ed alla necessità di essere il più possibile
inclusivi nei confronti della comunità del quartiere de Le Fornaci.

Nel corso del pomeriggio sarà effettuata inoltre la cerimonia di intitolazione
della stanza del Clan a Donella Benigni, socia e Senior della Sezione, amica e
compagna di viaggio,  scomparsa tragicamente lo scorso Dicembre.

Sarà la prima occasione concessa dalla pandemia per poter stringere in un
abbraccio i nipoti di Donella, i figli Luca e Sabrina, Gerardo, e il caro Casimiro.
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Dal suo cuore e dalle sue mani, nei mesi scorsi, è scaturito il libro “Mi ricordo di te”, dedicato a
Donella ed al loro amore, che verrà messo a disposizione di chi lo vorrà acquistare, ad offerta libera,
per una raccolta fondi destinata alla realizzazione di un’area giochi a servizio del reparto di
Pediatria dell’Ospedale San Jacopo.

La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 15.30 in Piazza Nelson Mandela, l’Invito è aperto alla
cittadinanza nel rispetto delle disposizioni e delle norme di prevenzione dal contagio anti Covid-19.

Buona caccia, Buon cammino, Buona strada.

La Sezione di Pistoia del C.N.G.E.I.
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