
Associazione per la Gioventù
e le Beneficenze Parrocchiali di Ascona

Ai partecipanti alla
Colonia 2019 a Mogno
e alle loro famiglie

Locarno, marzo 2019 GC/MG/fr

Carissimi,

sta arrivando l’estate e si sta avvicinando la partenza per la Colonia 2019 a Mogno.
Innanzitutto GRAZIE per esservi iscritti e per aver deciso di partecipare con noi. Siamo sicuri
che vivrete una bellissima esperienza all’insegna del divertimento e del rispetto reciproco.

Comunicazioni importanti:

1. Quest’anno la Colonia inizia domenica 30 giugno 2019 e termina sabato 13 luglio 2019.
Vi aspettiamo quindi nel pomeriggio della domenica 30 giugno 2019 a partire dalle ore
15.00 a Mogno, armati di bagagli e… di tanto entusiasmo!

2. Per i partecipanti a una sola settimana:
1ª settimana: dalla domenica pomeriggio 30 giugno alla domenica mattina 7 luglio
2ª settimana: dalla domenica pomeriggio 7 luglio al sabato mattina 13 luglio

3. La partenza da Mogno e il rientro al termine della Colonia sono previsti nella mattinata
del sabato 13 luglio 2019 a partire dalle ore 09.00.

4. La domenica 7 luglio è giornata di visita dei genitori: potete disporre il vostro
programma dal mattino fino alla fine del pomeriggio come meglio credete. Dopo la
giornata di visita dei genitori, è comunque previsto verso fine pomeriggio un momento
di presentazione delle attività che si stanno svolgendo durante la Colonia. Siete tutti
invitati a fermarvi a questo momento festoso e gioioso. Informazioni
sull’organizzazione di questa giornata seguiranno.

5. 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. 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.

6. Da più di dieci anni abbiamo il nostro sito internet per le immagini, 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!
L’accesso alle foto è limitato: per accedere occorre effettuare il login sulla homepage
delle foto. Login Password “Ospite”: Mogno2019.
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Il Materiale da prendere con sé:

1. biancheria personale secondo il bisogno;

2. necessario per l'igiene personale;

3. asciugamani e fazzoletti;

4. abiti comodi al caldo e al freddo;

5. giacca pesante e/o giacca a vento;

6. scarponi da montagna (o almeno scarpe adatte alle gite in montagna);

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

8. costume da bagno, crema solare, occhiali da sole;

9. zaino da montagna e borraccia;

10. sacco a pelo;

11. non è di per sé necessario consegnare denaro ai bambini; ev. solo qualche franco
per le piccole spese (bibita, gelato, francobolli, ecc.).

12. non è necessario (anzi!) portare walkman, iPod, iPad, iPhone, pc, mp3, tablet,
giochini elettronici, ecc. In ogni caso il loro uso verrà limitato.

13. Sono proibiti coltelli di qualsiasi genere: la Colonia declina eventuali responsabilità.

14. Nessun partecipante può allontanarsi dalla Colonia, nemmeno se accompagnato da
genitori o parenti, senza preavvisare la direzione della Colonia.

15. 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 quattro telefoni, con i rispettivi numeri (vedi sotto),
attraverso i quali sarà data l’opportunità a chiunque volesse di sentire il proprio
figlio/a. Chi proprio non potesse fare a meno di accedere a musica o a giochi, dovrà
utilizzare altri apparecchi adatti per gli stessi. Rinviamo, però, nuovamente al punto
12.

16.Numeri di telefono: 091 755 11 55 – 076 337 67 41 – 077 446 91 56 – 078 747 25 61

Attenzione: raccomandiamo gentilmente di controllare bene i capelli dei
bambini per evitare la presenza di parassiti indesiderati (in particolare
pidocchi!). Se del caso, vi invitiamo a 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, in caso di presenza di
pidocchi, si procederà con il trattamento senza alcun preavviso.

Grazie per l’attenzione e a prestissimo!

Per l’Associazione per la Gioventù di Ascona

Don Massimo Gaia (arciprete)


