
      UNITA’ PASTORALE 
MADONNA DI CAMPIANO 

 

Parrocchia S. Maria Assunta 
Via Toschi 8 - Castellarano [RE] 

Parrocchia SS. Nome di Maria 
Via Radici in Piano 80 - Tressano [RE] 

Parrocchia S. Donnino 
Via Radici in Monte 59 - Roteglia [RE] 

Parrocchia SS. Eleucadio e Valentino M. 
Via Rontano 7 - San Valentino [RE] 

Parrocchia S. Nicolo’ V. 
Via Canicchio 1 - Montebabbio [RE] 

 
PARROCCHIA CASTELLARANO  

SEGRETERIA U.P.M.D.C. 

tel. 0536 85 01 27  
parrocchiamassunta@libero.it 
www.psmassuntacastellarano.it 

Durante il periodo estivo 
la parrocchia, grazie alla 
disponibilità di giovani e 

genitori, non chiude i  
battenti, sono molteplici  
le attività programmate 

Ti aspettiamo…. 

Unità Pastorale Unità Pastorale Unità Pastorale    
“Madonna di Campiano”“Madonna di Campiano”“Madonna di Campiano”   

Oratorio “S.G. Bosco” Oratorio “S.G. Bosco” Oratorio “S.G. Bosco”    
Castellarano Castellarano Castellarano    

Che cos’è l’A.N.S.P.I. 

L’ANSPI (Associazione Nazio-

nale San Paolo Italia) è la pri-

ma associazione in Italia di 

Oratori e Circoli Parrocchiali. Opera nel settore del non 

profit come Ente di Promozione Sociale e Sportiva e svolge 

le attività attraverso le proprie aree di servizio: Formazione, 

Volontariato, Sport, Musica, Teatro, Turismo, Media. 

Cos’è e cosa fa un oratorio/circolo ANSPI 

È un gruppo di persone, nato e promosso all’interno di co-

munità parrocchiali vive, costituito in associazione per dare 

sostegno alla parrocchia attraverso l’impegno attivo di laici 

e religiosi, animatori ed educatori impegnati quotidiana-

mente nella formazione umana e cristiana dei giovani e dei 

ragazzi e nella gestione del tempo libero. 

Perché aderire all’ANSPI 

 Perché è la prima associazione in Italia che coordina 

gli oratori e circoli Perché è una associazione a ser-

vizio della Parrocchia 

 Perché permette di operare nella legalità 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 

CIRCOLO ANSPI CTL  
DON REVERBERI 

 

Via Chiaviche 1/C - Castellarano [RE] 

TEL. 0536850112 

info@oratoriocastellarano.it 

www.oratoriocastellarano.it 



  Dal 6 al 13 LUGLIO 2019 Dal 6 al 13 LUGLIO 2019 Dal 6 al 13 LUGLIO 2019    
1°/2°/3° MEDIA1°/2°/3° MEDIA1°/2°/3° MEDIA   

COSTO: € 260,00 comprensivi di vitto, alloggio  

Trasporto con mezzi propri  
ISCRIZIONI a partire da Lunedì 25/3/2019 c/o 
segreteria parrocchiale di via Toschi 8 (da lu-
nedì a venerdì ore 8,30/12,45 - sabato 
8,30/11,45) con versamento  caparra € 50,00 
+ fotocopia tessera sanitaria + vaccinazioni + 

libretto dello sportivo aggiornato. 

Centro estivo rivolto a bimbi e ragazzi   
dalla 1ª ELEMENTARE alla 2ª MEDIA 

 

settimane: 

10 - 14 GIUGNO 2019 
17 - 21 GIUGNO 2019 

 

orari: 
ore 07,30/8,30       Accoglienza  
ore 08,30/12,00     Attività  
ore 12,00/12,30     Pranzo o ritorno a casa 
ore 14,30/17,30     Attività pomeridiane 

 

Modalità di iscrizione: 

a partire da lunedì 06/05/2019 
ISCRIZIONE ON LINE tramite il sito 

www.psmassuntacastellarano.it 
sezione dedicata all’ iniziativa  

che risulterà visibile dal 06/05/2019 
 

L’ iscrizione si riterrà confermata con: 
 

 versamento della quota c/o la 
segreteria entro mercoledì 
15/05/2019  ore 12,50. 

 

  consegna del modulo di au-
torizzazione  (da scaricare on line) all’ 
incontro del 15/05/2019 ore 20,30 fir-
mato da entrambi I genitori o da unico 
genitore esercitante la patria potestà. 
N.B. viene richiesta copia del docu-
mento d’ identità al genitore assente 
alla predetta riunione. 

Per info: DON MAX 333 920 01 68  
iscrizioni Grest e campi Giarola fino ad esaurimento posti 

 c/o segreteria parrocchiale tel. 0536 85 01 27  
dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,50 - sabato ore 8,30/11,50 

Dal 20 al 27 LUGLIO 2019 Dal 20 al 27 LUGLIO 2019 Dal 20 al 27 LUGLIO 2019    
1°/2°/3° SUPERIORE1°/2°/3° SUPERIORE1°/2°/3° SUPERIORE   

COSTO: € 260,00 comprensivi di vitto, alloggio  

Trasporto con mezzi propri  
ISCRIZIONI a partire da Lunedì 25/3/2019 c/o 
segreteria parrocchiale di via Toschi 8 (da lu-
nedì a venerdì ore 8,30/12,45 - sabato 
8,30/11,45) con versamento  caparra € 50,00 
+ fotocopia tessera sanitaria + vaccinazioni + 
libretto dello sportivo aggiornato. 

INCONTRO GENITORI PER CAMPI ESTIVI 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO ore 20,30 
Parrocchia Castellarano 

Da giovedì 16/05/2019 le iscrizioni non comple-
tate [versamento quota + consegna modulo au-
torizzazione firmato dai genitori alla riunione del 
15/05/2019] verranno automaticamente annul-
late con reso dell’ eventuale quota versata. 
 

Costo settimanale: 
 

€ 90,00 : mattina + pomeriggio   
COMPRENSIVO DI TUTTE LE USCITE (piscina e 
parchi) + MERENDA + LABORATORIO TENNIS 
 

€ 110,00 : mattina + pomeriggio + PRANZO   
COMPRENSIVO DI TUTTE LE USCITE (piscina e 
parchi) + MERENDA + LABORATORIO TENNIS 
 

Al momento dell’ iscrizione, per i ragazzi che 
non fossero ancora iscritti all’ ANSPI, sarà ne-
cessario effettuare il tesseramento con versa-
mento di € 5,00. 
 

Il Grest si svolgerà negli ambienti dell’ Oratorio 
S.G.Bosco, via Chiaviche 1 - Castellarano [RE]. 
 
 

INCONTRO GENITORI PER GREST 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019 ore 20,30 

in Parrocchia a Castellarano 
 

Durante la riunione verranno raccolti i moduli 
di autorizzazione che i genitori dovranno con-
segnare  a completamento dell’ iscrizione 
La presenza di un genitore all’ incontro è in-
dispensabile. 


