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Bari, 13 Settembre 2019
Prot. N. 145/R.R.
Ai Soci adulti
Ai Responsabili di Zona
dell’Agesci Puglia
Carissimi,
pronti a partire con l’operazione “calendario scout 2019”? Quest'anno è bellissimo! Ve lo
presentiamo attraverso queste poche righe e con alcune immagini che troverete allegate.
Vi ricordiamo che questo strumento è una buona occasione per far conoscere la nostra
Associazione all'esterno e per entusiasmare i ragazzi nelle prime settimane del nuovo
anno associativo, nonché per costituire un gruzzoletto per avviare le attività educative a
tutti i livelli.
Quest’anno, per la prima volta nella storia, è un calendario di vignette satiriche sullo
scautismo. Ogni vignetta racconta una situazione in cui molti potranno immedesimarsi, a
prescindere dall’età, ricordando "quella volta che…"
D’altronde anche B.P. ricordava che "Un sorriso fa fare il doppio della strada di un
brontolio. Una pacca sulla spalla è uno stimolo più efficace di una puntura di spillo".
La nostra regione è da sempre tra i maggiori sostenitori del calendario scout. L'obbiettivo
di quest'anno è di incrementare la vendita dei calendari in Regione in modo da poter
diffondere ulteriormente la conoscenza dell'Agesci sul territorio ed avere qualche risorsa
in più per garantire l'agibilità associativa a tutti i livelli.
La sfida è che ogni gruppo regionale acquisti più di 2 copie di calendario per ogni socio
censito.
Potete inviare sin da ora il vostro ordine presso la rivendita scout Caravella attraverso il
modulo che trovate allegato.
Vi facciamo sapere che:






Le confezioni sono da 30 copie ciascuna;
Unità di vendita: 30 copie e multipli di 30;
Il costo per ciascun calendario scout 2019 è pari a € 3,10 così ripartite:
€ 2,32 saranno pagate alla Coop. Caravella che rilascerà ricevuta fiscale;
€ 0,78 a copia (di cui € 0,13 saranno stornate alle Zone) sono versate
contestualmente alla segreteria dell’Agesci Puglia quale contributo Regionale.
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N.B. l’importo del contributo regionale non potrà essere versato con bancomat, carta
di credito o assegno intestato a coop. Caravella;
Per acquisti inferiori a 30 copie il prezzo sarà di € 5,00 a copia;

Eventuali costi di spedizione dei calendari, indipendentemente dalla quantità e/o dal
valore, saranno a carico dell’ordinante.
Fraternamente
Marica e Teodoro
Responsabili regionali
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Carmela
Presidente coop. Caravella

