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Rieccoci!! 
Se stai leggendo questa parte vuol dire che vuoi approfondire un po’ quanto ti abbiamo presentato prima, 
oppure che ti sei già pre-iscritto al campo. 
 
Il viaggio 
Innanzitutto vorremmo parlarti un po’ di come raggiungeremo il luogo in cui si svolgerà il campo. 
Nonostante la meta sia in un'altra regione (Veneto), arrivare a destinazione sarà più semplice del previsto! 
Sarà quasi più facile e veloce che arrivare al campo di Caspoggio!! 
 
Il trasporto verrà organizzato dagli educatori e sarà compreso nel prezzo del campo. 
Come si svolgerà? 
Beh, non è ancora ben definito per il fatto che attendiamo di capire da che località della diocesi arriveranno 
gli iscritti per organizzarci al meglio (ci troveremo sicuramente a Como e probabilmente in qualche altro 
punto della Diocesi).  
Se le macchine degli educatori non bastassero, si chiederà la disponibilità di qualche genitore che riceverà 
un rimborso per il viaggio. 
 
Ulteriori aggiornamenti con tutte le informazioni necessarie arriveranno dopo il termine delle iscrizioni. 
 
 
Cosa mettere nello zaino di essenziale? 
 
• Sacco a pelo o lenzuola (nella casa ci sono i letti con le coperte) e la federa per il cuscino  
• Abiti da lavoro 
• Scarponcini leggeri per le attività lavorative  
• Guanti da lavoro 
• Pantaloni lunghi 
• Ciabatte 
• Kit anti-scottature (cappello o simili, crema solare, dopo sole..) 
• Repellente per zanzare 
• K-way o ombrellino; 
• Eventuali medicine di cui hai necessità 
• Un costume da bagno 
• Un quadernetto e qualcosa per scrivere. 
 
Ci sono poi alcune indicazioni:  
lascia pure a casa le cose di tutti i giorni e vieni al campo con la voglia di starci, di giocarti! Questa cosa non 
è scontata, e forse è la più difficile, te la ripetiamo: lascia a casa i tuoi amici di tutti i giorni, o meglio portali 
nel cuore perché sono parte della tua storia (anzi, perché non li hai portati?) ma non cercarli ogni momento 
col cellulare. A proposito, se puoi non portarlo! Attenzione: “se puoi” e non “se vuoi”! Stesso discorso degli 
amici vale anche per i morosi e le morose: non muoiono per una settimana! 
 
Se i tuoi genitori avessero bisogno urgente di comunicare con te, possono chiamare il responsabile del 
campo:  Marco  (334 2089229). Lascia pure il numero ai tuoi genitori: se dovessero aver bisogno urgente di 
parlar con noi, e se non ci trovano perché stiamo lavorando, no-problem, fateci lasciare un messaggio! 
 
Ipod? Lettore MP3? Playstation portable? Anche questi sono oggetti che se usati come faresti tutti i giorni 
rischiano di farti tornare con la mente e col cuore a casa tua, non facendo godere gli altri della tua 
presenza. Se invece sai usarli come strumenti di relazione, incontro, confronto … possono anche essere 
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preziosi! Per i cd è diverso: la buona musica da condividere con tutti nei momenti di relax non guasta! 
Ripetiamo: “Buona musica”! 
 
Confidiamo in te, perché pensiamo che capisca che queste indicazioni non sono una costrizione, ma 
un’opportunità per vivere il campo con più serenità e anche con un pizzico di libertà in più! 
 
Sai suonare qualche strumento? Anche male? Se hai risposto “sì” a entrambe le domande lascia pure a casa 
il tuo strumento!!! Scherzi a parte se vuoi portare uno strumento musicale e i canzonieri sappi che fai una 
cosa buona e giusta! 
 
Ti salutiamo. Se hai domande chiama pure Marco al numero 334 2089229! Noi intanto ci stiamo 
preparando: cerca di arrivare preparato anche tu! 
 
 


