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Care/i amiche/i, 
è passato un anno da quando abbiamo iniziato la nostra esperienza nella Fondazione e siamo 
felici di condividere con voi quanto siamo riusciti a realizzare fino ad ora, nonostante le 
difficoltà legate alla situazione generale. 
  

Innanzitutto, grazie al vostro supporto, abbiamo mantenuto il nostro impegno nei confronti 
dell’Associazione Kim Onlus: abbiamo continuato ad occuparci delle due strutture del 
Comune di Roma situate all’interno del Parco di Bellosguardo, di cui siamo assegnatari, 
nonché delle relative spese di gestione e di miglioramento continuo dei locali e del parco.  
Stiamo gradualmente pagando anche i debiti pregressi nei confronti dell’amministrazione 
comunale e siamo riusciti a interessare il Comune sia per la gestione delle piante del parco 
pericolanti che per il censimento delle rimanenti, nell’ottica di una futura manutenzione da 
parte dell'ente competente. 
  

In coerenza con lo statuto abbiamo aperto un bando per sostenere finanziariamente i 
gruppi scout che faranno un campo di servizio distante dalle loro sedi: la chiusura del bando 
è prevista per fine Febbraio ed abbiamo già ricevuto numerose richieste di informazioni e 
dichiarazioni di interesse. 
 
Ricorderete poi che, qualche mese fa, abbiamo organizzato un evento di Natale per ritrovarci 
in fraternità e scambiare idee e progetti per il futuro della Fondazione: con l’occasione, grazie 
al vostro generoso contributo, abbiamo anche potuto raccogliere delle donazioni, fondamentali 
per il mantenimento delle attività in corso e l’attuazione delle nuove idee. 
 
 Il nostro impegno non si ferma qui però: stiamo progettando di aprire una base scout nel 
Lazio per permettere ai gruppi di avere un posto dove fare pernottamenti e campo. Vorremmo 
che fosse un posto aperto anche ad associazioni che si occupano di giovani per offrire 
l’opportunità di un campo accessibile, sia economicamente che logisticamente. Il progetto di 
questa base, che vorremmo dedicare a Camilla Pignatti, scomparsa 10 anni fa, ma rimasta 
nei nostri cuori con il suo entusiasmo e la sua forza, sarà molto impegnativo: speriamo 
ardentemente che verrà sostenuto anche dalle vostre generose donazioni. 
 
A tal proposito, vi ricordiamo che potete aiutarci diventando soci della Fondazione 
Bellincampi o facendo una donazione estemporanea, dell’importo che preferite, con 
 

• un bonifico sul conto corrente Banca Etica - IBAN: IT20 P 05018 03200 
000011152238  
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• una donazione tramite  PayPal da questo link, inserendo il 
beneficiario @fondazionepadrebe oppure scansionando il QR code a 
destra 

 

• inoltre, potete donare il vostro 5X1000 inserendo il codice fiscale 
97232250585  

 
il vostro contributo sarà prezioso per continuare a mandare avanti i progetti che vi abbiamo 
raccontato qui sopra, seppur brevemente.  
 
Speriamo di potervi invitare presto a visitare il Parco di Bellosguardo e le strutture a noi 
assegnate, che vogliamo rendere sempre più accoglienti e a misura di bambini, e a partecipare 
ad altre nostre iniziative di persona. 
 
Grazie fin da ora per il sostegno che continuerete a darci 
 

Fondazione P. Bellincampi Onlus 
Il Presidente 

Andrea Montanino 
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