
or ganizzato dal l ’«Associaz ione  San Giuseppe Cafasso»  

in col laboraz ione con la Fraternità Sacerdotale San Pio X   

 

per ragazz i dai 14 anni in su  

 

 

Montalenghe, li 12 giugno 2017 

 

Cari ragazzi, 

 

quest'anno la lettera arriva un po’ tardi, ma il 

campeggio c’è sempre. Per semplificare 

avremmo un sola casa che sarà quella che ci 

presta gentilmente don Lorenzo vicino al Gran 

San Bernardo. 

Il materiale necessario è lo stesso degli ultimi 

anni. Siete stati bravi l’anno scorso a portare 

tutti gli scarponi e lo zainetto DA MONTAGNA. 

Fate lo stesso quest’anno.  

 

 

Conserveremo la nostra giornata di riflessione sulle grande questioni della vita, approfittando della cappella 

che è a nostro disposizione.  

 

Siamo lieti di annunciarvi che don Giovanni ritorna con noi 

quest’anno per occuparsi del campeggio. Ci sarà sempre 

come gli ultimi anni don Daniele Di Sorco. 

 

Il campo inizierà lunedì 17 luglio, per pranzo alle 12.30 a 

Montalenghe.  

 

Terminerà venerdì 28 luglio. 
 

 

La quota di partecipazione è di  € 280,00 (escluse le 

eventuali visite). Se qualcuno vuole fare un’offerta in più, 

ciò ci aiuterà cercare di pareggiare il bilancio! Per il resto, se 

qualcuno ha difficoltà, il nostro economo san Giuseppe ci 

aiuterà sicuramente a gestire tutte le situazioni. 

Nell’attesa di rivedervi numerosi, vi auguriamo ogni bene 

nel Signore. 

 

don Ludovico Sentagne 

don Giovanni Caruso Spinelli 

don Daniele Di Sorco 

Campo estivo per ragazzi 
«Maria Regina» 



Lista delle cose necessarie (o utili) per il campo 
 

1. Zainetto da montagna (che possa contenere anche viveri e sacco a pelo; nel caso non l’aveste, siete pregati 

di comunicarlo all’iscrizione) 

2. Sacco a pelo (ed eventualmente anche lenzuola per la casa) 
3. Scarponi e scarpe da ginnastica (gli scarponi NON sono facoltativi) 

4. Cappello e occhiali da sole 

5. Giacca a vento (oppure maglione + K-Way) 

6. Vestiti e biancheria necessari per la durata del campo 

7. Pigiama 
8. Camicia e pantalone per la s. Messa domenicale (anche la camicia non è facoltativa per imparare a rendere 

onore a Nostro Signore) 

9. Costume da bagno (potrebbe servire…) 

10. Necessario per toeletta quotidiana 

11. Crema antiscottatura e torcia elettrica 

12. Messalino per seguire la S. Messa (se c’è l’avete) 
13. Documento d’identità (saremo in Svizzera e bisogna passare la frontiera) e tessera sanitaria (almeno una 

fotocopia della tessera sanitaria) 

14. Facoltativi: macchina fotografica, strumenti di musica se sapete accompagnare i canti per le veglie. 

Lo scopo del campeggio è di farvi passare alcuni giorni in un’atmosfera cristiana e di sana amicizia, per 
questo vi chiediamo di non portare giochi elettronici, lettore MP3... 
Per l’uso del telefonino, sempre in questo spirito, vi chiederemo di consegnarlo all’inizio del campeggio. 
Vi sarà riconsegnato alla fine del campeggio.  
Avrete così l’occasione di scoprire che si può vivere bene senza e comunicare meglio con chi ci sta vicino. 

FOGLIO D’ISCRIZIONE (da compilare dai vostri genitori per i minorenni) 
da restituire AL PIÙ PRESTO a: Priorato San Carlo | Via Mazzini, 19 | 10090 Montalenghe (TO) 

tel.: 011.983.92.72 | fax: 011.983.97.23 | giovanni.carusospinelli@gmail.com 

 

Durante il campeggio, i genitori, in caso di necessità, potranno contattarci ai seguenti numeri (saremo all’estero, anche ricevere una chiamata ha un 

costo):  don Giovanni Caruso Spinelli 328.00.23.629 |  don Daniele Di Sorco 333.231.23.41 

 
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Autorizzazione necessaria per i minori 
 

Io sottoscritto  ...........................................................................................................................................................  

autorizzo mio figlio  ......................................................................................  nato il  ............................................  

residente a  ....................................................................  in via  .................................................................................  

tel.  ..........................................................  

a partecipare al campo estivo (organizzato dall’Associazione San Giuseppe Cafasso e dalla  Fraternità San Pio X) e a tutte le sue 

attività, che si svolgeranno in Vallese (Svizzera) dal 17 al 28 luglio 2017. 

Dichiaro che mio figlio: 

- non ha problemi importanti di salute (allergia grave, problemi di respirazione, etc.) 

- ha problemi gravi (precisare): __________________________________________________ 

Comunico inoltre che durante il periodo del campo sarò reperibile al seguente indirizzo (se diverso da 

quello indicato qui sopra): 
 

 

_______________________________________________________________ tel.______________ 

 

 

 

Luogo e data: ________________________________________________  

 

Firma: _______________ 


