
ESTATE ALLA GP 2019 
 

Campi estivi presso la Casa alpina “Gino Pistoni” di Gressoney Saint-Jean 
Via Obre Biel Waeg 22, 11025 Gressoney-Saint-Jean, AO. 

 

COSA METTERE IN VALIGIA  

Alla valigia è bene attaccare un cartoncino con il nome e cognome. 
1 giacca a vento e un k-way 
1 tuta da ginnastica 
1 pigiama 
6 magliette t-shirt 
2 o 3 maglioni o felpe 
3 pantaloni lunghi 
4 pantaloncini corti 
7 slip/mutande 
4 canottiere 
8 paia di calze 
1 sacco grande per la biancheria sporca (in stoffa con fettuccia) 
1 accappatoio 
1 paio di ciabatte di plastica per la doccia 
2 asciugamani grandi 
2 asciugamani piccoli 
necessario per igiene personale 
spazzola e pettine 
1 berretto 
1 zainetto 
1 borraccia 
1 burro cacao 
1 crema solare 
scarponcini o scarpe da ginnastica alte (con suola adatta per camminare in montagna) 
Portare le lenzuola da una piazza (1 lenzuolo sotto con angoli + 1 lenzuolo sopra + 1 federa)  
oppure il sacco a pelo + 1 lenzuolo sotto con angoli + 1 federa. 
 
Onde evitare confusioni è consigliato contrassegnare tutto (in particolare calze e biancheria) con un 
numero, un segno o le iniziali del nome cucito o con pennarello indelebile. Si consiglia di mettere in 
valigia l’elenco della biancheria data. Si possono portare i compiti delle vacanze e/o un libro da 
leggere. 
 

ORARI DI INIZIO E FINE CAMPO 

Il campo inizia la DOMENICA POMERIGGIO e finisce il SABATO POMERIGGIO.  
Si può iniziare ad arrivare la DOMENICA POMERIGGIO dalle ore 16 (non prima).  
Il campo inizia alle ore 18.  
Per raggiungere Gressoney bisogna provvedere con mezzi propri sia per l’andata che per il ritorno 
(non è previsto un servizio pullman).  
L’ultimo giorno il campo finisce nel pomeriggio del SABATO, dopo il pranzo, verso le ore 15.  
La Messa conclusiva del campo sarà celebrata il SABATO MATTINA alle ore 11.30.  
Per chi volesse venire al mattino e partecipare alla Messa può farlo.  
E per il pranzo ci sono due possibilità:  

1) Mangiare con i vostri figli alle ore 12.30 presso la Casa alpina “Gino Pistoni” (fino ad 
esaurimento posti disponibili). Il pasto costa 15 euro e va prenotato direttamente solo ed 
esclusivamente presso la Casa alpina (non da don Davide) telefonando al 0125.355190 
oppure mandando una mail a gino.pistoni@gmail.com entro il mercoledì precedente (chiedere 
del direttore della casa sig. Paolo Brun). I buoni pasto vanno ritirati al bar il sabato mattina. 
Per i vostri figli iscritti al Campo il pranzo è incluso nella quota.  

2) Portare da casa il pranzo al sacco e consumarlo gratuitamente nel cortile della Casa alpina 
o al laghetto in paese nella zona pic-nic.  



LE TELEFONATE 

Come già lo scorso anno, anche quest’anno vi chiedo di NON TELEFONARE e/o limitare il più 
possibile le telefonate, onde evitare inutili “crisi di nostalgia” da parte dei bambini. Negli anni passati 
è stato molto faticoso gestire le telefonate: ci sono genitori che chiamano ogni momento e stanno 
“ore” al telefono intasando la linea e non permettono agli altri di parlare, ci sono bambini che vedendo 
gli altri sempre al telefono aspettano anche loro di essere chiamati e poi piangono se non si sentono 
chiamare, ci sono i telefoni che a volte si scaricano. Non faremo gruppi whatsapp né manderemo foto 
durante la settimana. Considerate tutte queste fatiche, come lo scorso anno (è andata bene ma si 
può far di meglio) vi chiedo PER FAVORE di non telefonare!!! Provvederò io tempestivamente ad 
informare le famiglie in caso di qualsiasi tipo di necessità. Preparate già da casa i vostri figli al 
fatto che non telefonerete. 
 

Se non potete proprio farne a meno vi chiedo però di chiamare UNA SOLA VOLTA durante tutto il 
soggiorno e non di più: segneremo quando chiamate. Se proverete a chiamare altre volte, gli 
incaricati alle telefonate vi daranno notizie e informazioni sull’andamento del campo ma non vi 
passeranno più i vostri figli. Sono certo che capite: questo non è per cattiveria ma per la buona 
riuscita del campo. Tutto questo vuol dire che potrà chiamare solo un parente (mamma e/o papà, 
nonni, zii o amici … organizzatevi! Trovatevi tutti insieme e fate un’unica telefonata!). 
Le eventuali telefonate saranno passate solo dalle 12.30 alle 13.20 (ora del pranzo) o dalle 19.30 alle 
20.30 (ora della cena) e ribadisco: una sola volta durante tutto il soggiorno! 
C’è un proverbio che dice: “nessune nuove, buone nuove”! 
 

Per telefonare utilizzate i numeri: 

389.2103196 oppure 388.7575818 oppure 320.8515081. 
 

I numeri per telefonare sono solo ed esclusivamente questi! (attivi dal 16 giugno al 27 luglio) solo per 
ricevere telefonate: dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 19.30 alle 20.30. (Tranne dalle 12.30 alle 14.30 i 
giorni in cui andremo in gita, martedì e giovedì, tempo permettendo). 
Non mandate sms; non richiameremo da questi numeri anche se suona libero e nessuno risponde, 
vuol dire che non è l’orario delle telefonate o che non possiamo rispondere. Il numero 349.3508753 
(numero di don Davide) non sarà attivo per ricevere telefonate dei Campi Estivi. 
 

NON LASCIATE I CELLULARI AI VOSTRI FIGLI. Non portateli nemmeno, vanno lasciati a casa! 
Sono solo elemento di distrazione e di isolamento. Si vive lo stesso. Chi verrà trovato con il telefono 
cellulare nascosto (e se ce l’avete prima o poi lo scopriamo, parlo soprattutto per i ragazzi più grandi 
- visti i fatti dello scorso anno) verrà rimandato subito a casa. Confido nella maturità e collaborazione 
anche e soprattutto dei genitori! Non lasciate ai vostri figli nemmeno videogiochi, tablet, ipad, ipod, 
spinner (che sono pericolosi) … e cose preziose. 
Auspicando una fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

don Davide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
don Davide Rossetto 
Responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile 
Cell. 349.3508753  


