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CAMPO GA - ENTRACQUE 
 

 

 

Carissimi genitori siamo arrivati alla fine dell’anno e del nostro percorso dei Gruppi di Amicizia (GA). 

E’ stato un anno intenso, abbiamo fatto 24 incontri insieme, in cui i ragazzi sono cresciuti costruendo 

legami di amicizia. La conclusione più bella sarà il Campo che li aspetta.  

Pernotteremo presso la Casa Alpina Champagnat (tel 0171.97.86.24) presso Entracque (Cuneo), 

immersi nella natura. Vivremo attività e giochi insieme con lo stile Marista che ci caratterizza. 

Qui sotto tutte le informazioni necessarie. Saremo un bel gruppo di 70 ragazzi (ci saranno anche 20 

ragazzi delle medie dei Maristi di Genova) con 10 animatori. 

LE DATE: 

• Lunedì 17 giugno, ore 10:00 ritrovo piazza del mercato G. Facchetti a Cesano. 

o portare pranzo al sacco. 

• Sabato 22 giugno, ore 19:00 circa rientro a Cesano Maderno, piazza del mercato. 

NECESSARIO: 

• Asciugamani e lenzuola (+ federa, NO coperte). In uno stile di semplicità Marista, invitiamo i 
ragazzi a farsi il letto e tenere la camera e il proprio bagno in ordine. 

• Calzature da ginnastica e per le gite (con suola rigida). 

• Abbigliamento adatto per correre e giocare all’aperto. 

• Qualche capo pesante (felpe, Pile, pantaloni lunghi): la sera e il mattino fa fresco. 

• Costume da bagno, ciabatte. 

• Necessaire completo per toilette (sapone, dentifricio, spazzolino, shampoo, asciugacapelli) 

• K-way o giacca a vento. 

• Berretto, Borraccia, Creme da sole e Burrocacao 

• una torcia. 

• Zainetto comodo.  

• abito elegante per la serata finale (ricordatevi che siamo in montagna) 
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LE TELEFONATE:  

Potrete chiamare i ragazzi sul loro cellulare dalle 13.45 alle 14.45, per i ragazzi che non hanno il 

cellulare i numeri da chiamare sono i seguenti:         fr stefano  347 126 6432 

EVITARE:  

Cibo extra, ipod, tablet, ipad, videogames e tutto ciò che non favorisce la socializzazione. 

SOLDI: Dare ai ragazzi il necessario per qualche piccola spesa (gelato … ) o eventuale uscita. 

 

I FARMACI 

• se qualche ragazzo ha bisogno di assumere farmaci specifici, vi chiediamo di consegnarli alla 

prof Caspani con le indicazioni dettagliate per la somministrazione. Nessun ragazzo dovrà 

tenere in camera alcun tipo di farmaco, neanche quelli omeopatici. 

• per qualsiasi necessità e per chiedere il permesso di provvedere con i farmaci di base 

(tachipirina, moment, ecc), si farà riferimento sempre alla famiglia,  
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