
 

 Bazzano,

 3 Aprile 2019 

Carissimo/a, 
il cammino di crescita nella fede che insieme cerchiamo di compiere ha da sempre 

un momento molto importante, che è insieme stimolo di riflessione sulla nostra vita 
passata e di rinnovato slancio per quella futura: 

 

iiilll   CCCaaammmpppooo   SSScccuuuooolllaaa   PPPaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   

Anche quest’anno ti vogliamo proporre quest'esperienza che può davvero segnare la 
nostra vita: una settimana vissuta  

IN COMUNIONE tra AMICI e FAMIGLIE, 
NEI MOMENTI DI RIFLESSIONE, di GIOCO e PASSEGGIATE; ma soprattutto 
IN COMUNIONE con il SIGNORE, nella sua PAROLA, nella PREGHIERA, nell’EUCARISTIA. 

   

Il Campo Scuola si svolgerà dal 3 all’10 Agosto 2019 

   

   

In Valle Aurina presso l’albergo Weiherhof di Predoi (BZ), 1475 m s.l.m. 

 Come di consuetudine il campo sarà AUTOGESTITO, cioè completamente gestito dal 
nostro gruppo in tutti gli aspetti: dalla cucina, alla pulizia, al servizio. A ciascun 
partecipante viene pertanto richiesto un certo tipo di impegno, ovviamente 
proporzionato all’età. Riteniamo questa scelta fondamentale, poiché fortemente 
educativa: per comprendere come fin dai servizi più piccoli ci si possa mettere a 
disposizione dei fratelli, per creare un clima di autentica condivisione e per rinunciare 
anche a tanti sprechi della nostra vita quotidiana.  

 

Per iscriversi: Roberto Donati (cell 3880485508) o Davide Zaccherini (cell 3404735101) 
 

La quota* è da saldare entro e non oltre il 30 Giugno 
 [ 290€ per adulti, 100€ bambini/ragazzi, gratis bambini <6anni ] 

 
Cordiali saluti e arrivederci a presto 

Don Franco  
e gli organizzatori 



 

 Bazzano,

 3 Aprile 2019 
 

 
Informazioni necessarie per il prossimo campo scuola 

 
 

 
 La partenza è fissata per sabato 03 Agosto.  

La casa è disponibile dal primo pomeriggio, ma in un bel gruppo si parte al mattino (ritrovo in 
parrocchia), e si pranza al sacco nelle vicinanze della casa.  
Si lascia comunque la libertà ai partecipanti di arrivare “scaglionati”, per esigenze particolari (es. 
bambini piccoli…) 

 

 L’ultimo giorno, sabato 10 Agosto, la casa deve essere lasciata in mattinata.  
Negli ultimi anni, un nutrito gruppo di campisti si organizza per pranzare in una malga nelle vicinanze 
per poi rientrare a Bazzano nel pomeriggio/sera. 

 

 
N.B.: gli orari di ritrovo e partenza verranno comunicati prossimamente. 

 
  

Notizie tecniche: 
 

Ogni partecipante deve portare: 

 Coprimaterasso, sacco per piumino (oppure sacco a pelo), federa, asciugamani, ciabatte per la 
doccia e tutto l’occorrente per l’igiene personale; 

 abbigliamento estivo per il giorno pantaloncini, magliette, maglioni e pantaloni lunghi per la sera; 
 per le gite e le passeggiate: zaino, borraccia, pedule o scarponcini robusti, calzettoni, k-way o giacca 

a vento leggera, cappellino, crema solare; 
 Bibbia, quaderno per appunti e biro; 
 Tesserino del Servizio Sanitario Nazionale/Codice Fiscale. 

(per chi ne è in possesso portare anche il libretto sanitario per il servizio in cucina) 
 chitarra e altri strumenti musicali sono sempre ben accetti, permettono di passare il tempo insieme  

e in allegria! 
 

 

Si ricorda che tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa. 
 
 
 

Al momento dell’iscrizione verranno richiesti i seguenti dati:  

Cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, n° C.I. luogo e data di emissione, n° tessera sanitaria 

 

 

*Per il pagamento è preferibile effettuare bonifico su Conte Corrente della Parrocchia di Bazzano:  

IBAN: IT23R0200805405000001336081   Causale: Campo Scuola 2019 

Inviare copia della ricevuta a Roberto Donati. 


