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Gentili signore, 

Egregi Signori, 

 

prima di tutto vi speriamo tutte/i in salute 😊 

 

Come ben sapete da parte nostra abbiamo sempre guardato all’estate con 

ottimismo e nella speranza di potere svolgere i nostri turni di colonia a Rodi.  

In queste ultimi giorni abbiamo ricevuto le direttive da parte della Confederazione 

e del Consiglio di Stato per permetterci di svolgere il tutto in piena sicurezza. Direttive 

che, come ben potete immaginare, ci hanno creato parecchio lavoro per 

permetterci di metterle in atto.  

Come diverse altre Associazioni ci siamo trovati davanti ad un bivio: continuare o 

aspettare tempi migliori? Essendo le nostre colonie dei Sindacati non potevamo 

gettare la spugna e abbiamo fatto di tutto per potere svolgere anche durante 

l’estate 2020 i nostri turni. Per quest’estate, uniremo le forze con l’AMAC, così da 

riuscire a proporre almeno due turni di colonia residenziale. 

Purtroppo, attuando tutte le direttive che ci sono state imposte abbiamo dovuto 

modificare le date e dividere i partecipanti in due turni: un turno bambini e un turno 

ragazzi. Sappiamo che tutto questo creerà problemi per la vostra organizzazione 

famigliare ma siamo fiduciosi nella vostra comprensione e ribadiamo che da parte 

nostra l’impegno per la messa in atto della colonia è stato al massimo. 

 

Ecco le date definitive dei turni per l’estate 2020: 
 

ADOLESCENTI da domenica 12 luglio a domenica 26 luglio (massimo 30 ragazzi/e); 
 

BAMBINI da domenica 2 agosto a domenica 16 agosto (massimo 30 bambini/e). 
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La retta dei turni rimane invariata (bambini 340.- sindacalizzati – 440.- NON 

sindacalizzati / adolescenti 440.- sindacalizzati – 540.- NON sindacalizzati).  

Da parte nostra dovremo sostenere spese superiori, allestendo le normative previste 

dalla Confederazione, non vorremmo che questa situazione già difficile andasse a 

creare ulteriori difficoltà finanziarie alle famiglie, per questo motivo le rette 

resteranno invariate. 

Naturalmente se ci fossero persone che hanno già pagato la retta e non potessero 

iscriversi l’importo versato verrà restituito. 

 

Ci permettiamo allegarvi il NUOVO FORMULARIO chiedendovi di compilarlo e 

rispedircelo a stretto giro di posta o tramite e-mail (info@coloniedeisindacati.ch).  

 

Siamo sicuri della vostra comprensione e restiamo a disposizione per ulteriori 

informazioni in merito; se del caso vi invitiamo a volerci contattare al numero 091 

826.35.77 oppure tramite mail all’indirizzo info@coloniedeisindacati.ch 

 

Cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti. 

 

 

 COLONIE DEI SINDACATI 

 COLONIA ESTIVA AMAC 

 Segretariato 
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