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Circ. n. 08/2020 
 
 
A tutte le sedi A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 8 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Raduni A.I.S.A. 2020 – Rinvio e Giornata Speciale 
 
Cari responsabili dei Club, ormai da qualche mese le 
normali attività della nostra associazione sono sospese 
causa COVID19 e ad oggi non sappiamo ancora quando 
potranno riprendere. Colgo l’occasione per ribadire che le 
attività a tutti i livelli (nazionale, campo e locale) 
rimarranno sospese fino a nuova comunicazione. Ci 
teniamo a specificare che la ripresa delle attività A.I.S.A. 
non è direttamente collegata alla ripresa delle attività 
ecclesiastiche, di cui si sta parlando in questi giorni. 
Come associazione legalmente riconosciuta, dovremo attendere la normativa e i protocolli di riferimento 
per la nostra categoria. Nel frattempo vi incoraggiamo, come sappiamo tanti di voi stanno già facendo, a 
mantenere un contatto con i nostri scout attraverso attività a distanza o virtuali. 
 
Detto ciò, i Raduni A.I.S.A. di Campo in calendario dal 29 Maggio al 2 Giugno 2020 sono rinviati al 
prossimo anno dal 4 al 6 Giugno 2021. Dato che non potremo vivere un weekend come siamo soliti 
fare, abbiamo pensato di vivere insieme almeno una giornata speciale seppur in maniera virtuale 
#restiamounitiadistanza.  
 
Il sabato che abbiamo scelto è il 13 Giugno 2020. Giornata doppiamente speciale perché non sarà solo 
l’occasione per trascorrere del tempo insieme virtualmente, ma anche per festeggiare il compleanno della 
nostra associazione che, grazie a Dio, offre il suo servizio da 25 anni. L’atto costitutivo dell’A.I.S.A. è stato 
firmato proprio il 13 giugno del 1995 e quest’anno cade di sabato. Quale migliore occasione per rivivere 
questi 25 anni insieme. Riceverete ulteriori dettagli su questa giornata dai rispettivi Coordinatori di Campo 
perché sarà suddivisa in due grandi momenti: uno nazionale e uno di campo. Riservate la data. 

 
In attesa di vivere questa giornata insieme, buona strada!     

Il Presidente A.I.S.A. 

  Ignazio Barbuscia 


