Pandino, domenica 14 luglio 2019
XV del Tempo Ordinario

CAMPI ESTIVI – II TURNO
San Giacomo, 20-27 luglio 2019

MEMO
Un semplice pro-memoria per ricordare quanto ci siamo detti nella riunione pre-partenza, rivolta ai
genitori dei ragazzi che parteciperanno al campo estivo II turno a San Giacomo in Valle Aurina
(BZ).
PARTENZA
Ore 6.45
Ritrovo in via Puccini (guardando l’ingresso dell’oratorio, la via a destra)
Ore 7.00
Partenza
Arrivo previsto a San Giacomo in tarda mattinata.
Saremo ospitati in autogestione presso la

CASA PER FERIE «NEUHAUS» - Fam. Steger
39030 San Giacomo (BZ)
Tel.

0474 650218

I ragazzi possono utilizzare il telefono di don Andrea per chiamare i genitori. È anche possibile, ma
non necessario, lasciare ai ragazzi un telefono cellulare che sarà consegnato loro solamente
nell’orario adibito alle telefonate a casa (salvo urgenze ed a seconda del programma delle diverse
giornate), solitamente dalle 18.30 alle 20.30. Questo ovviamente a motivo della valenza educativa
dell’esperienza. Gli amici sono lì, il nostro occhio ha più megapixel di qualsiasi fotocamera
commerciale ed i tag più belli, sono quelli che rimangono segnati nel cuore!
Per qualsiasi necessità, urgenza o semplicemente per sapere come vanno le cose, ecco il mio
recapito telefonico: don Andrea 328 5813532
Chiedo espressamente di NON CONTATTARE animatori, educatori e volontari dello staff per
ricevere informazioni circa i vostri figli. Ci sono ruoli e responsabilità: rispettiamoli per il buon
funzionamento dell’esperienza e la serenità di tutti. Grazie.
SEGUITECI ANCHE SUL WEB E VIA SOCIAL
Sito dell’Oratorio di Pandino
www.oratoriopandino.it
Pagina su Facebook, Instagram e canale Telegram @oratoriopandino
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COSA PORTARE…
VESTIARIO e BIANCHERIA
• Lenzuola, federa e coprifedera per il letto. La casa dispone di piumini ma È RICHIESTO IL
COPRIPIUMINO.
• Molto più semplicemente si potrebbe portare un SACCO A PELO. Anche in questo caso è
richiesto comunque di ricoprire il materasso con il lenzuolo!!! È a discrezione della casa di
poter fare un controllo se i letti vengono regolarmente protetti (è questo un gradito aiuto, al
fine di poter nel bene di tutti i gruppi, poter salvaguardare la pulizia dei materassi). In
mancanza di ciò, potrà essere richiesto dal gestore un onere di compenso la dove mancano.
• Salviette e accappatoio (per il bagno) e salviettone (per la piscina)
• Necessario per l’igiene personale (doccia schiuma, shampo, spazzolino, dentifricio, etc.)
• Biancheria intima necessaria per 8gg/7notti
• Magliette tipo T-SHIRT
• Calze per scarponi e calze normali
• Pantaloncini corti ed un paio di pantaloni lunghi (tipo jeans o tuta)
• Costume da bagno e cuffia (calotta)
• Una pile per la sera (non necessaria la giacca a vento!) e k-way o mantella per la pioggia
ACCESSORI
• Zaino comodo per le passeggiate
• Scarpe da ginnastica comode (o sandali per stare in casa)
• Scarponcini da trekking o almeno con suole ben scolpite (tipo VIBRAM)
• Ciabatte per la doccia
• Cappellino e occhiali da sole (se ci sono è molto meglio)
• Crema solare (in abbondanza!)
• Una borraccia termica.
• Una torcia elettrica (lampada) per attività o gioco «notturno».

COSA NON PORTARE…
1. OGGETTI DI VALORE. È VIVAMENTE SCONSIGLIATO portare telefoni cellulari,
lettori mp3, videogiochi, etc. Si snaturerebbe il senso della proposta: stare insieme ad altri
coetanei per crescere nell’amicizia attraverso una proposta educativa strutturata! In caso di
un utilizzo improprio (per durata, tempi e momenti) ci riserviamo di ritirarli e riconsegnarli
nei momenti opportuni.
2. MEDICINALI per il primo soccorso o di uso comune (cerotti, disinfettante, antipiretici,
etc.). Nel caso di terapie farmacologiche in corso o croniche, si prega di informare don
Andrea prima della partenza circa la tipologia di farmaci da somministrare e modalità
d’impiego.
3. SOLDI (TROPPI!). Tutta la vacanza è coperta dalla quota di partecipazione. Trasporto,
vitto e alloggio. Gli unici «extra» possono essere merende e snack oppure souvenir.
4. TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA SEZIONE «COSA
PORTARE...»
Per altro, come sempre, a disposizione! Un saluto.
don Andrea
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