
ORATORIO 

BEATO QUAGLIOTTI 

GALLIATE 

CampoCampoCampoCampo    
invernaleinvernaleinvernaleinvernale    

A.C.A.C.A.C.A.C.    
    

2-5 gennaio  
2011 

N O T EN O T EN O T EN O T E     T E C N I C H ET E C N I C H ET E C N I C H ET E C N I C H E     
    

Siamo in una grande casa in Val Formazza 
in località san Michele; vivremo 4 
giornate in autogestione. 
 
La partenza è prevista il mattino del 2 
(l’orario è ancora da precisare). Il ritorno 
sarà nel pomeriggio tardi del 5. 
 
Il costo è di € 100€ 100€ 100€ 100 per vitto e alloggio, ma 
non scartare la proposta “campo-
invernale” per eventuali problemi 
economici, parlane tranquillamente con il 
don.  
 
È necessaria la tessera ANSPI 2011. 
 
Da portare:Da portare:Da portare:Da portare:    
    

*sacco a pelo (o lenzuola ) 
*giacca invernale 
*guanti, sciarpa, cuffia 
*doposci o comunque scarpe da neve 
*il necessario per l’igiene personale 
 
Per il trasporto:Per il trasporto:Per il trasporto:Per il trasporto:    
 

in caso di un cospicuo numero di adesioni 
si valuterà l’ipotesi di noleggiare un 
pullman 

    
Iscrizioni in Oratorio Iscrizioni in Oratorio Iscrizioni in Oratorio Iscrizioni in Oratorio     
entro il 23 dicembre!entro il 23 dicembre!entro il 23 dicembre!entro il 23 dicembre!    



cognome 
 
 
…………………………………………………………………… 

MODULO  

DI ISCRIZIONE 
 

da ritagliare e consegnare 
in Oratorio entro il 23 dicembre 

firma di un genitore 
 
 
…………………………………………………………………… 

classe frequentata 
 
 
…………………………………………………………………… 

numero tessera sanitaria 
 
 
…………………………………………………………………… 

telefono casa o cellulare papà/mamma 
 
 
…………………………………………………………………… 

via                                            n° 
 
 
…………………………………………………………………… 

data di nascita 
 
 
…………………………………………………………………… 

nome 
 
 
…………………………………………………………………… 

Campo Giovanissimi ACCampo Giovanissimi ACCampo Giovanissimi ACCampo Giovanissimi AC, San Michele di Formazza, gennaio 2010 

Con chi?Con chi?Con chi?Con chi?    
 

 Con i ragazzi  delle superiori di diverse 
parrocchie della nostra Diocesi. Sarà una 
bella occasione per fare nuove amicizie!!!  
 
Giornata tipo:Giornata tipo:Giornata tipo:Giornata tipo:    
 

 Mattina: sveglia, colazione, preghiera, 
incontro con un testimone, attività in 
gruppo... 
 Pomeriggio: pranzo, tempo libero, 
lavori di gruppo e attività, cena, serata di 
festa e allegria, preghiera della sera, 
buonanotte. 
 
Alcuni temi che affronteremo…Alcuni temi che affronteremo…Alcuni temi che affronteremo…Alcuni temi che affronteremo…    
    

• quanto conosco il mondo che mi 
circonda?     

• tra gossip e cronaca, quali 
informazioni sono vitali?    

• mass-media: informazione o 
deformazione?    

• respons-abili nella Chiesa e nel 
mondo    

• politica? no grazie! Oppure “I care”? 
 
e tanto altro ancora...  
 
Per infoPer infoPer infoPer info    
Oratorio Beato Quagliotti di Galliate 
Viale Beato Quagliotti, 1 
28066 – Galliate (NO) 
 
Tel/Fax  0321 80 68 32 
Cell.   342 02 22 412  
mail   oratoriogalliate@gmail.com 
 
Skype:  oratorio.galliate 
MSN:  oratoriogalliate@hotmail.it  
 


