
Dal Vangelo secondo Giovanni (14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la 
via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 
vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: 
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il 
Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma 
il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a 
me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 
credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi 
crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla) 
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�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Via, verità e vita. Sono le sue ultime parole prima di morire. Parole 
che segnano una vita. La sua. La nostra. Parole che stupiscono per 
la loro forza, per la calma, per il sereno abbandono nelle mani del 
Padre conosciuto e amato. È Lui a rassicurare noi. Dovrebbe essere 
il contrario, soprattutto in quel momento. Ma Gesù è così. pensa 
prima agli altri che a sé. Pensa prima a me. Ci chiede di non avere 
paura. E usa il verbo che indica il timore suscitato dalla tempesta in 
mare. Siamo sempre un po’ in mezzo al mare in tempesta. Per le 
nostre vicissitudini personali. Per il clima greve che pesa sempre 
su noi cristiani. Per il modo in cui gli arroganti e i pazzi giocano a 
minacciare la fine di ogni cosa. La paura ci prende, vero. Che bello, 
allora, vedere i discepoli del Nazareno trovarsi e abbracciarsi, 
come accaduto nelle scorse settimane al Cairo. E abbracciare e 
incoraggiare altri fratelli nel padre Abramo. Che sia questo il 
momento in cui, infine, si vede che chi crede non ha paura e non 
usa mai la violenza? Nei secoli passati e oscuri uomini religiosi 
hanno benedetto chi usava la violenza per imporre le proprie idee. 
Oggi tutto è cambiato, maturato, fiorito. Gli uomini di fede, i pastori, 
dicono che chi brandisce Dio come un’arma non è un credente. E 
le sue ultime parole sono chiare, nette, incoraggianti: Dio ci vuole 
accanto a sé e Gesù ci conduce al Padre. […]  Via. Essere cristiani, 
a volte lo dimentichiamo, significa essere di Cristo, seguire Gesù, 
imitare Gesù, fidarsi di lui. Conoscerlo, anzitutto, e lasciarci amare. 
Frequentare la sua parola nella meditazione, cercarlo nella 
preghiera personale e comunitaria, riconoscerlo nel volto del 
fratello povero. Il cristianesimo è una proposta di cambiamento 
radicale del nostro modo di vedere il mondo e Dio. E lo facciamo 
ascoltando e seguendo il Maestro. In un mondo stracolmo di 
opinionisti e piccoli leader che urlano gli uni contro gli altri, Gesù 
indica se stesso come percorso, la porta attraverso cui le pecore 
possono uscire dai tanti recinti (anche religiosi!) in cui ci hanno 
rinchiusi. Diventare cristiani significa amare come Gesù ha amato, 
seguire la via, che non è un insieme di belle nozioni, ma una 
persona. Buffo: molti propongono la fede come un monolite di cose 

in cui credere o di rigidi comportamenti da tenere. Gesù, invece, ci dice che l’intera nostra vita è un percorso, fatto di sudore e stanchezza, di pause 
ristoratrici e di paesaggi mozzafiato. L’importante è non essere rassegnati e morti, anche nella fede. Ma sempre pronti a camminare, a conoscere, 
a curiosare, a sapere, ad evolvere. Come nell’amore umano, se la fede non si coltiva, avvizzisce. Verità. Gesù è la verità. Verità che esiste e che 
chiede di essere accolta in un mondo che nega la possibilità stessa che esista una verità (eccetto una: quella che non esiste nessuna verità!), o 
che riduce la verità a livello di opinione, in un malinteso senso di tolleranza, mettendo tutto e tutti sullo stesso piano, come se la libertà significasse 
che nulla più è autentico. In un mondo che tutto relativizza, Gesù, con determinazione ma senza 
arroganza, con autorevolezza ma senza supponenza, pretende di conoscere la verità su Dio e sugli 
uomini. All’uomo contemporaneo che, come Pilato, gioca a fare il cinico e chiede cos’è la verità, la 
Chiesa proclama non una dottrina ma, nuovamente, una persona: Gesù è la verità, dice la verità, ci 
conduce alla verità. E la verità è evidente, si impone, non ha da convincere. Ma solo un cuore 
onesto, disincantato, ragionevole è in grado di coglierla. Ciò che il cercatore di Dio è invitato a fare è 
mettersi in gioco, fino in fondo, non barare, non impigrirsi ma cercare, restare aperto e disponibile 
alla crescita intellettuale ed interiore. E, se possibile, dedicare qualche energia alla conoscenza: non 
se ne può più di un cristianesimo approssimativo e solo emotivo!  Vita. Chi ha scoperto Gesù nel 
proprio percorso può affermare con assoluta verità che il Signore gli ha donato la vita. Esiste una 
vita biologica che può anche essere intesa e coinvolgente. Ma una vita interiore, spirituale, allarga 
l’orizzonte, ci situa in un progetto di cui siamo chiamati a far parte, ci cambia radicalmente la vita 
biologica, riempiendola di una gioia intima, profonda, eterna. Gesù è la vita e dona la vita e il 
cristiano ama la vita e la dona. Anche se la propria vita è acciaccata o dolorante, il discepolo sa che 
è un gigantesco progetto d’amore quello che si sta manifestando nel nostro mondo. Ora sappiamo, 
come Tommaso. Anche noi, come lui, dobbiamo passare sotto l’epifania di Gesù in croce per capire 
la pienezza di queste parole. A anche attraversare il mare dell’incredulità e della prova. Ma dopo, lo 
sappiamo, il risorto è lì che ci attende. (Commento di Paolo Curtaz alle letture del 14-05-2017) 

 
 

«Io sono la via,  

la verità e la vita» 
(dal Vengelo Gv 14,6) 

 

14 maggio 2017 
Quinta domenica di Pasqua 

Preghiera proposta a  famiglie 
e gruppi per il mese di maggio 

Signore Gesù Cristo, 

Figlio del Padre, 

nato dalla Vergine Madre, 

abbi pietà di noi peccatori. 

Rinnova nel tuo Spirito 

la nostra vita, la nostra famiglia, 

la vita della Chiesa 

e l’intera umanità. 

E fa che ogni creatura, 

anche la più piccola e fragile, 

conosca come Maria 

la grazia di essere da Te benedetta 

e trovi per Te, con Te, in Te 

armonia, dignità e pace. Amen 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 13 AL 21 MAGGIO 2017 

Sabato 13 maggio – Beata Vergine Maria di Fatima 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 16.00 a Gavasseto celebrazione del Battesimo di Tommaso 

Citroni e di Elia Rabboni  

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva 

� Ore 21.00 a Reggio dalla Basilica della Ghiara al Duomo 

pellegrinaggio diocesano con la preghiera di consacrazione a 

Maria di tutta la nostra Diocesi e della nostra terra nel 

centenario delle apparizioni a Fatima (� avviso extra qui sotto) 

Domenica 14 maggio – Quinta Domenica di Pasqua  

a Marmirolo questa domenica non ci sarà nessuna celebrazione  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti Alberta 

Casoni e Alfio Camuncoli (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei defunti Anna 

Vezzosi e Marisa Ruini  
� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con la celebrazione della 

Cresima presieduta da don Romano Zanni 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 15 maggio  

� Ore 20.30 alla Piazza di Sabbione in via Girolda presso la 

famiglia Mattioli/Zironi S.Messa di quartiere  

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro parrocchiale aperto a tutta la 

comunità: si inizia a programmare insieme la sagra di agosto 

Martedì 16 maggio 
Non c’è la messa feriale a Masone 
� Ore 21.15 a Sabbione in oratorio riunione del Consiglio 

Direttivo del Circolo ANSPI 

 

 
Mercoledì 17 maggio  
� Ore 20.30 a Gavasseto al quartiere Le 

Cicogne in via  Comparoni  S.Messa con 
ricordo della defunta Laura Rossi (in caso 
di pioggia la messa sarà in chiesa a 
Gavasseto)  

Venerdì 19 maggio  

� Ore 18.15 fino alle ore 19.15 a Gavasseto la 

Chiesa è aperta per la preghiera personale e 

adorazione  

Sabato 20 maggio – San Bernardino da Siena 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di 

catechismo  

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 21 maggio – Sesta Domenica di 
Pasqua  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino in via 

Madonna della Neve S.Messa  
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa in onore di 

Santa Rita con benedizione delle rose 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa di 

ringraziamento per le attività sportive 
nella Pasqua dello Sportivo 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Sabato 13 maggio, alle ore 21, dalla Basilica della Ghiara al Duomo di Reggio 

pellegrinaggio diocesano con la preghiera di consacrazione a Maria di tutta la nostra Diocesi e della nostra terra 
nel centenario delle apparizioni a Fatima. Il ritrovo per le nostre UP è alle ore 20.20 al parcheggio gratuito di via 
Cecati (zona Seminario – cimitero suburbano), invitando a riempire le macchine, accordandosi tra amici e 
conoscenti. Se qualcuno lo desidera, può organizzarsi autonomamente per partecipare andando a Reggio a piedi. 

� GAVASSETO: RIUNIONE PER LA SAGRA. Lunedi 15 maggio alle ore 21.00 a Gavasseto incontro parrocchiale 
aperto a tutta la comunità per parlare della prossima sagra (9/10 agosto): partecipare portando idee e proposte. 

� PASQUA DELLO SPORTIVO 2017. A Gavasseto da venerdì 19 a domenica 21 maggio con tante iniziative (pag. 4) 
� SIDAMO: RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 20 e domenica 21 maggio il Gruppo Missionario SIDAMO effettua una 

raccolta di ferro nella zona Masone-Castellazzo comunicando modalità e finalità con suoi volantini. 

� SPETTACOLO DEI RAGAZZI DELLE SUPERIORI. Nell’ultimo fine-settimana di maggio andrà in scena uno 
spettacolo dal titolo: "Un Altro altro" frutto del laboratorio artistico-pensante “Noi al quadrato” realizzato in 
questi ultimi 4 mesi dai ragazzi del progetto Lampada di Aladino della cooperativa Giro del Cielo, dai ragazzi 
delle superiori dell’Unità pastorale Madonna della Neve, dell’Oratorio di Bagnolo e dell’Oratorio don Bosco di 
Reggio Emilia in collaborazione con Altratensione. Lo spettacolo, che parla dell'importanza delle relazioni e 
dell'incontro con l'altro, sarà itinerante e si snoderà in diversi luoghi della provincia (strade, piazze, parchi e 
altri luoghi di incontro); chi volesse vederli il più indicato è l'ultimo appuntamento domenica 28 al pomeriggio 
dalle 17.30 all’interno dell’evento Remida day negli spazi di via Flavio Gioia a Reggio vicino al Centro 
Internazionale Malaguzzi e alle ex Reggiane. 

� CAMPO ESTIVO. Lunedì 12 giugno inizia a Sabbione il Campo Estivo dell’unità pastorale per i ragazzi dalla prima 
elementare alla seconda media. Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 12 al 23 giugno all’oratorio di 
Sabbione con il seguente orario: 8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per eventuali esigenze di qualche genitore); 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! Il costo è di € 35,00 a settimana 
(euro 15,00 dal 2°fratello) con pagamento settimanale. Per motivi organizzativi è richiesta l'iscrizione entro il 
7 giugno via mail: campoestivoup@gmail.com o presso Ferramenta FerFer a Gavasseto con la sola indicazione di 
nome e cognome del bambino/ragazzo, classe frequentata e numero di cellulare di un genitore. Vogliamo che 
tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, vi invitiamo a rivolgervi a Don 
Roberto tel. 0522 340318. 



MESE DI MAGGIO: CON MARIA A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI A FATIMA 
Il Centenario delle Apparizioni di Maria a Fatima in Portogallo rappresenta un motivo speciale per pregare la Madonna, anche nell’evento 
particolare del pellegrinaggio diocesano di sabato 13 maggio dalla Basilica della Ghiara al Duomo di Reggio per il rinnovo della consacrazione 
della Diocesi a Maria, e del quale cui continuiamo in questo mese a pubblicare un estratto della Lettera-Invito del Vescovo Massimo: 
[…]Le apparizioni di Fatima avvengono durante il  primo  conflitto  mondiale,  all’inizio  di  quel  Novecento che 

segnerà una delle epoche più buie della nostra storia. «La prima guerra mondiale e la seconda costituiscono una sorta  

di  prisma  del  male  in  questo  secolo,  nel  quale,  da vari angoli, si riflettono e si possono osservare le principali 

sfaccettature  del  male  e  i  suoi  effetti  perversi:  la  tragica novità  della  forma  politica  totalitaria,  nelle  versioni  

dello stalinismo  e  del  nazismo,  tipica  del  Ventesimo  secolo,  il sistematico ricorso alla menzogna per fabbricare una 

verità e  riscrivere  la  storia;  un  programma  di  negazione  di  Dio e  della  sua  espulsione  dalla  vita  pubblica  e  

dalle  stesse coscienze  attraverso  un  ateismo  militante  e  persecutorio; l’annichilimento  e  la  morte  dell’essere  

umano  e  il  totale disprezzo  della  dignità  della  persona,  che  numericamente si esprime in vittime dell’ordine di 

grandezza delle decine di  milioni,  in  nome  della  purezza  radicale  dell’ideologia, della rivoluzione o della razza, 

elevate a categoria di nuova divinità; la novità di quella che sarebbe poi stata chiamata la “guerra totale”, che, 

infrangendo codici tradizionalmente accettati, dava il via libera alla liquidazione dei civili e degli innocenti  con  

l’impiego  di  tutti  gli  strumenti  scientifico-tecnici  più  moderni»  (Antonio  Marto, Vescovo  di  Leiria-Fatima). […] 
 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 14 AL 21 MAGGIO 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 

giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

CASTELLAZZO E MASONE: ROSARIO PER I BIMBI. Durante il mese di maggio il mercoledì pomeriggio preghiera del 
rosario breve dei bambini alle ore 16:30 nel giardino della chiesa di Castellazzo o di Masone a settimane alterne (3 e 17 
maggio a Castellazzo, 10 e 24 maggio a Masone) proseguendo poi il pomeriggio con la merenda e qualche gioco insieme 

 

CASTELLAZZO nei giorni feriali, salvo coincidenze 
con messe o altre celebrazioni, alle 21 nelle famiglie 
secondo le prenotazioni sul gruppo di WhatsApp 

Martedì 16 e Mercoledì 17 21:00 a casa di Leda e Remo Tondelli 

Giovedì 18 e Venerdì 19 21:00 a casa di Cosima Amico 
 

GAVASSETO 

Tutte le sere ore 20.45 da 
Sauro Boni e ore 21.00 da 
Franco Rossi. Il mercoledì 
(quando c’è la messa) in 
chiesa alle 21.00. Tutti i 

giovedì alle 15 per i bambini. 

Tutte le sere 20:45 da Sauro Boni in via Mazzelli 48 21:00 da Franco Rossi in via Ferrer 7 

Tutti i 
giovedì 

15:00 

partenza in bicicletta dal piazzale della chiesa di Gavasseto per raggiungere 
insieme il chiesolino di Via Madonna della neve e recitare un breve rosario 
(10 Ave Maria) e ritorno alle 16.00 sempre alla chiesa di Gavasseto. 
Organizzato per i bambini della classe di catechismo di 3ª elementare di 
Gavasseto ma aperto a tutti i bimbi e a chiunque voglia aggregarsi 

 

MASONE  

in giorni feriali alle 21 nelle case e nei quartieri 

Lunedì 15 21:00 in via Socini 19 

Martedì 16 21:00 in via Asseverati 10 

Mercoledì 17 21:00 in via Kant 
  

RONCADELLA 

Tutti i lunedì per i bambini in parrocchia. In alcuni giorni 
feriali al chiesolino dedicato alla Madonna della neve.  

tutti i lunedi  18:00 per i bambini nel cortile della chiesa 

Martedì 16 e Giovedì 18 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  
 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì presso 
le varie  famiglie, fine settimana dalle suore; tutti i 

venerdì alle ore 15:50 con i bambini alla grotta di Maria 
nel cortile della scuola materna 

Martedì 16 20:30 a casa di Donatella e Fabrizio Marinangeli a  

Mercoledì 17 20:30 alla casa di Sabrina Peluso 

Giovedì 11 20:30 a casa di Carlo e  Mariangela Cocchi 

Venerdì 12 
15.50 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

20:30 a casa di Franca e Giorgio Garlassi 
 

IL FERRO DELLA SOLIDARIETÀ. Un grazie di cuore, da parte delle nostre comunità, a tutti i nostri giovani che 

sabato 7 e domenica 8 maggio anche sotto la pioggia si sono resi disponibili alla raccolta del ferro, e grazie anche a chi ha 
preparato loro da mangiare perché rimanessero in forza, e a chi ha offerto trattori, rimorchi e camioncini per effettuare la 
raccolta. Un grazie ovviamente anche a tutti coloro che donandoci il loro ferro hanno reso la raccolta possibile. In questi 
anni uno zoccolo storico sta tenendo duro, mantenendosi fedeli a questo appuntamento. Sarebbe bello che nel tempo 
riuscissimo a far partecipare anche le generazioni di ragazzi che stanno crescendo, per ritornare a far si che la raccolta sia 
un momento dove giovanissimi, giovani, adulti, lavorano insieme per un gesto concreto di solidarietà. Il ricavato della 
raccolta del ferro è stato di 4.104 euro e sarà destinato in questo modo: una parte al centro missionario diocesano (per la 
missione del Madagascar), una parte alla Caritas diocesana, e una parte alla Caritas della nostra Unità Pastorale per 
l’assistenza dei bisogni sul territorio.  “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per 
forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo 
sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: Ha largheggiato, 

ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno.” (2 Cor 9,7-9)       (don Roberto) 



 

Venerdì 19 maggio 
Ore 17,30   Finali CSI Pallavolo e Beach volley 

ragazze 
Ore 19,00  Ristorante con GNOCCO FRITTO, 

SALUME e HAMBURGER 
Ore 20,00  Torneo Calcetto 

 

Sabato 20 maggio 
Ore 16,00   Finali calcio 1° Torneo “STEFANO 

LANDINI” 
Ore 16,30  GNOCCO FRITTO 

Ore 17,30  Beach Volley 
Ore 19,00  Ristorante con GNOCCO FRITTO, 

SALUME, HAMBURGER, 
GRIGLIATA E PATATINE 

Ore 20,00  Finali torneo Calcetto 
Ore 21,00  Musica con “LILLO E I VAGABONDI 

Domenica 21 maggio  
Ore 11,00  SANTA MESSA DI  

RINGRAZIAMENTO DELLE  ATTIVITÀ 
SPORTIVE  

Ore 13,00  Pranzo di beneficenza 
“Ricordando Stefano….”  � 

Ore 15,30  Finali Calcio Memorial 
“Stefano Landini”  

Ore 17,00  Volley, beach volley, calcio, 
ecc….  

Ore 19,30  Tradizionale cena della 
Pasqua dello Sportivo    

    (adulti € 15,00—bambini € 10,00)  
Ore 22,00  Estrazione premi della 

Lotteria e conclusione festa  
  

 
 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” CAMPEGGI estate 2017 
CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE 16 - 23 luglio CLASSI 1ª, 2ª E 3ª MEDIA 16 - 23 luglio 

nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano). Costo: euro 220,00 

nella Casa Vacanze “San Pietro” in località San Pietro di 

Carpineti (Appennino reggiano). Costo: euro 220,00 

 Possibilità di sconto di euro 40,00 per i fratelli. + € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2017 

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le 

iscrizioni ai catechisti di ogni classe o alla ferramenta Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una 

caparra obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 28 maggio 2017 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI PARROCCHIALI 2016 

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. e risiede all’indirizzo  ……….…............................................. 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  � elementari    �  medie 

Già in possesso di tessera associativa ANSPI 2017:  � sì          �  no, pertanto con questo modulo ne chiedo l’iscrizione 
 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


