Comunicato stampa
Un gesto di solidarietà
Eravamo nel periodo di lockdown, non c'erano più eventi e quasi tutte le attività si erano fermate, come è il caso per la
Scuola Svizzera di Sci Bosco Gurin costretta a chiudere la stagione 2019/20 con largo anticipo. In Valle si vedeva poca
gente e si avvertiva tanta paura, a volte sembrava quasi una situazione surreale, ma forse lo era. Nasce così l'idea e il
desiderio di lanciare un messaggio positivo, di speranza e di apertura, chi entrava in Valle doveva sentirsi rassicurato e
non respinto. Il cartellone all’entrata di Avegno ci sembrava il luogo ideale, tutti passano da lì e quindi tutti avrebbero
potuto vedere il nostro messaggio. Cominciamo a prendere contatto con le persone interessate e da subito riscontriamo
molto entusiasmo e voglia di partecipare. Così in poco tempo riusciamo a realizzare la nostra idea raccogliendo allo
stesso tempo una considerevole somma in contributi che decidiamo di devolvere a chi, durante la fase di lockdown, si
era messa a disposizione per sostenere ed aiutare le persone in difficoltà.
La Scuola Svizzera di Sci Bosco Gurin non può quindi che ringraziare chi ha deciso di sostenere questa iniziativa con
molto entusiasmo, ovvero i Comuni di Avegno-Gordevio, Maggia e Cevio, il patriziato di Avegno, l’Organizzazione
turistica Lago Maggiore e Valli, gli Sci Club Avegno e Bassa Vallemaggia, la Cinofila Tra da Num, l’associazione
Carnevale Cuciùn va-là di Someo, il FC Someo, l'associazione Feste di San Rocco Niva, artis Artigianato del Ticino,
Magic Blues Vallemaggia, la Fondazione Centro la Capra, il Moto Club Condor, il Gruppo Animazione Valle di Peccia, lo
Studiografico Grizzi per la realizzazione della parte grafica e la ditta LC Rossi per la produzione del telo.
E non da ultimo, un grazie di cuore ai monitori e agli scout della sezione Scout Sassifraga, che si sono adoperati a
portare la spesa e a svolgere tutte quelle attività che alcune persone su consiglio delle autorità non potevano più fare, a
loro va l’intero importo raccolto di CHF 1’700.-. GRAZIE
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