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Don Massimo Gaia
c/o Casa arcipretale
Via Collegio 5
CH–6612 Ascona

Ai partecipanti del
CAMPOSCUOLA 2019
a Mogno
e alle loro famiglie
___________________________

Ascona, maggio 2019

Carissimi tutti!

Siamo in dirittura d’arrivo con l’anno scolastico; siamo ai box di partenza per l’avventura
del CampoScuola 2019 a Mogno. Grazie per esservi iscritti e per aver deciso di partecipare
con noi. Come sempre sarà bello e come sempre ci divertiremo insieme!

Alcune comunicazioni importanti:

1. Il CampoScuola quest’anno inizia la domenica pomeriggio 16 giugno e termina il sabato
mattina 29 giugno. Vi aspettiamo quindi nel pomeriggio della domenica 16 giugno a par-
tire dalle ore 17.00 a Mogno, armati di… bagagli e di tanto entusiasmo!

2. Per i partecipanti a una sola settimana:
1ª settimana: dalla domenica pomeriggio 16 alla domenica mattina 23 giugno
2ª settimana: dalla domenica pomeriggio 23 giugno al sabato mattina 29 giugno.

3. La domenica 23 giugno è giornata di visita dei genitori: potete disporre il vostro pro-
gramma dal mattino fino alla fine del pomeriggio come meglio credete.

4. Per la gita prevista nella seconda settimana raccomandiamo di portare un documento
d’identità valido.

5. La partenza e il rientro al termine del CampoScuola è prevista nella mattinata del sabato
29 giugno a partire dalle ore 09.00!

6. Anche quest’anno alloggeremo presso la Colonia climatica don Guggia a Mogno (della
Parrocchia di Pazzalino/Pregassona), in Valle Maggia, disponibile per tutte le 4 settimane
delle nostre colonie estive. Numero di telefono per raggiungerci: 091 755 11 55.

7. La Colonia climatica di Mogno si trova prima dell’ingresso del paese ed è facilmente
raggiungibile dalla strada cantonale che da Locarno e Ponte Brolla attraversa la Valle
Maggia e sale fino a Mogno e Fusio.

8. Da ormai tanti anni, abbiamo un nostro sito internet per le immagini e le fotografie e
anche per il diario di bordo (aggiornato quotidianamente). I link per accedervi:
www.colonieascona.ch risp. www.fotocolonia.ch. Siete invitati a consultarli sin d’ora,
soprattutto vi sono invitati i vostri genitori per rimanere in contatto con noi! L’accesso
alle foto è limitato: per accedere occorre effettuare il login sulla homepage delle foto.
Login Password “Ospite”: Mogno2019.

9. Tema del 2019: “Che Bella Notizia – Se la vivi, si vede!”.
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Materiale da portare al CampoScuola:

1. Biancheria personale secondo il bisogno;

2. necessario per l’igiene personale;

3. asciugamani e fazzoletti;

4. abiti comodi per il caldo e il freddo (!);

5. giacca pesante o K-Way;

6. scarponi da montagna o almeno scarpe adatte alle gite in montagna!!!

7. scarpe diverse (prevedere anche scarpe per quando piove!) e soprattutto pantofole;

8. costume da bagno, crema solare, occhiali e cappellino;

9. zaino da montagna e borraccia;

10. sacco a pelo;

11. se in vostro possesso, qualche indumento e gadget a tema (“giornalismo”);

12. non è necessario portare walkman, mp3, iPod, impianto stereo, discman, game boy,
tablet e che altro: siamo lì per stare in compagnia degli altri!

13. Il natel potrà essere usato, ma solo in certe fasce orarie;

14. in ogni caso gli aggeggi elettronici non potranno essere impiegati durante i momenti
di attività in comune o di notte, pena il sequestro!

15. Assolutamente vietati: tabacco, alcol e sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo: chi
viene sorpreso in flagrante viene allontanato immediatamente dal CampoScuola!!!

16. Documento di frontiera valido (passaporto o carta d’identità)!!!

Attenzione 1: raccomandiamo gentilmente di controllare bene i capelli dei
ragazzi per evitare la presenza di parassiti indesiderati (pidocchi!). Se del caso,
vi invitiamo ad effettuare il trattamento prima di salire a Mogno. In ogni caso, la
prima sera verrà effettuato un controllo a tappeto di tutti i partecipanti (animatori
e responsabili compresi) e, se del caso, verranno presi i necessari provvedi-
menti (trattamento), senza alcun preavviso.

Attenzione 2: la quota d’iscrizione al CampoScuola (Fr. 400.- per 2 setti-
mane; Fr. 230.- per una settimana) è da consegnare subito, sul posto a Mogno,
al momento dell’arrivo e dell’accoglienza (domenica 16/23 giugno). Vi ringra-
ziamo di cuore per la sollecitudine e la puntualità nel pagamento.

Grazie per l’attenzione e a prestissimo!

Parrocchia di Ascona

don Massimo Gaia, arciprete


