I link per accedervi: www.colonieascona.ch risp. www.fotocolonia.ch.
Siete invita a consultarli sin d’ora! L’accesso alle foto è limitato: per accedere occorre eﬀe uare il login sulla homepage delle foto.

Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona
__________________________________

Login  Password “Ospite”: Mogno2022.

Ai partecipan alla
Colonia 2022 a Mogno
e alle loro famiglie

Per qualsiasi altra informazione o comunicazione, il so oscri o don Massimo
Gaia [+41 (0)79 6 591 591] e il personale di Assoﬁde SA [+41 (0)91 752 17 52]
siamo a vostra disposizione.

Locarno/Ascona, giugno 2022

Grazie per l’a enzione e a pres ssimo!

Per l’Associazione per la Gioventù di Ascona

Don Massimo Gaia (arciprete)

Carissimi,
s amo ormai giungendo alla ﬁne dell’anno scolas co e siamo di fronte
all’imminente inizio delle Colonie es ve asconesi a Mogno. Innanzitu o
GRAZIE per esservi iscri e per aver deciso di partecipare con noi. Siamo
sicuri che vivremo insieme una bellissima esperienza all’insegna dell’amicizia e del diver mento.
Qui di seguito tu e le informazioni necessarie per un tranquillo e sereno
soggiorno alla Colonia di Mogno.
COVID-19
Anche se la situazione sta molto migliorando, la pandemia non è ancora
terminata e dunque la prudenza rimane d’obbligo. Non è richiesto un
test Covid-19 d’entrata, ma coloro che la domenica d’entrata presentano sintomi simil-inﬂuenzali (raﬀreddore, tosse, febbre) sono tenu a
rinviare l’entrata in Colonia ﬁno al momento della scomparsa dei sintomi: in caso di sintomi o di febbre, i bambini non saranno accol !
ARRIVO SCAGLIONATO A MOGNO
Per evitare un arrivo in massa e per perme ere un’accoglienza calorosa,
in modo par colare a coloro che vengono a Mogno per la prima volta,
chiediamo gen lmente un arrivo scaglionato, nel limite del possibile, per
le domeniche 19.6 – 26-6 – 3.7 e 10.7:



Cognomi A-L:
Cognomi M-Z:

dalle 15.30h alle 16.30h
dalle 16.30h alle 17.30h

TURNI DI COLONIA
Gli arrivi sono previs sempre nel pomeriggio (dalle 15.30h alle 17.30h);
le partenze sempre al ma no (dalle 09.00h).
La prima se mana va dalla
La seconda se mana va dalla
La terza se mana va dalla
La se mana di CampoScuola va dalla

do 19.06
do 26.06
do 03.07
do 10.07

alla
alla
alla
al

do 26.06
do 03.07
do 10.07
sa 16.07 (!).

DOMENICA
La domenica, per chi si ferma più se mane, è giornata di visita dei genitori: potete disporre il vostro programma dal ma no ﬁno alla ﬁne del
pomeriggio come meglio credete.
MATERIALE DA PORTARE CON SÉ
















biancheria personale secondo il bisogno;
necessario per l'igiene personale;
asciugamani e fazzole ;
abi comodi per il caldo e il freddo (siamo a 1’180 mslm!);
giacca pesante e/o giacca a vento;
scarponi da montagna (o almeno scarpe ada e alle gite in montagna);
scarpe diverse (prevedere anche scarpe per quando piove!)
e pantofole;
costume da bagno, crema solare, occhiali da sole, cappellino;
zaine o e borraccia;
sacco a pelo!
Non è di per sé necessario consegnare denaro ai bambini; ev. solo
qualche franco per le piccole spese (bibita, gelato, francobolli, ecc.).
Non è necessario (anzi!) portare walkman, iPod, iPad, iPhone, pc, mp3,
tablet, giochini ele ronici, ecc. In ogni caso il loro uso verrà limitato.
Sono proibi coltelli e coltellini di qualsiasi genere: la Colonia declina
eventuali responsabilità. Sono vietate anche il fumo in qualsiasi forma
e tu e le sostanze stupefacen .
Per i partecipan al CAMPOSCUOLA (10-16.07): è prevista una discofesta hawaiana/ﬂoreale, per cui sarebbe desiderabile portare un abbigliamento in s le.

COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Le comunicazioni con la famiglia sono previste tra le ore 19.45 e le 20.30.
Questo vale anche per chi possiede dei cellulari.
I cellulari non sono comunque necessari in quanto la colonia dispone di
ben qua ro telefoni, con i rispe vi numeri (vedi so o), a raverso i quali
sarà data l’opportunità, a chiunque lo volesse, di comunicare con il proprio ﬁglio/a.
Chi proprio non potesse fare a meno di accedere a musica o a giochi, dovrà u lizzare altri apparecchi ada per gli stessi. Rinviamo, però, a quanto sopra.
Nessun partecipante può allontanarsi dalla Colonia per tu a la durata del
soggiorno.
NUMERI DI TELEFONO
Numero di telefono per le emergenze:

+41 (0)79 6 591 591
(Don Massimo)
Numeri di telefono per le comunicazioni serali (19.45-20.30h):
+41 (0)76 298 54 17
+41 (0)76 297 27 68
+41 (0)78 747 25 61
+41 (0)77 446 91 56
+41 (0)77 438 23 93
CONTROLLO PREVENTIVO PIDOCCHI
Raccomandiamo gen lmente di controllare bene i capelli dei bambini per
evitare la presenza di parassi indesidera (in par colare pidocchi!). Se
del caso, vi invi amo a eﬀe uare il tra amento prima di salire a Mogno.
In ogni caso, ogni domenica sera verrà eﬀe uato un controllo a tappeto
di tu i partecipan (animatori e responsabili compresi) e, in caso di presenza di pidocchi, si procederà con il tra amento senza alcun preavviso.
INFORMAZIONI E FOTOGRAFIE
Da più di dieci anni abbiamo il nostro sito internet per le immagini, le fotograﬁe e anche per il diario di bordo (aggiornato quo dianamente).

