Oratori di San Giovanni, Rancio e Laorca
Comunità Pastorale
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
Lecco

Se anche a te come a noi
piace stare con gli altri,
piace la montagna...

ti proponiamo
anche quest’anno la possibilità di trascorrere
qualche giorno alternativo
in montagna con i tuoi amici a CANCANO.
I turno
da sabato 7 a venerdì
13 luglio 2018

II turno
da venerdì 13 a sabato
21 luglio 2018

II turno
da sabato 21 a venerdì
27 luglio 2018

per i ragazzi del 3°, 4° e
5° anno di scuola
primaria

per i preadolescenti
(scuola secondaria I grado)

per gli adolescenti
(scuola secondaria II grado)

ad agosto turni per le famiglie e per i giovani

PROPOSTA FORMATIVA
La vacanza estiva con l’Oratorio non vuole essere una vacanza come tutte
le altre ma vuole essere parte integrante del cammino educativo
cristiano.
Momenti di preghiera, la Messa anche all'aperto, giochi, animazioni, lavori
a gruppo, serate di gioco e di svago, oltre ovviamente alle gite in
montagna, alla bellezza del paesaggio e dello stare insieme, ai gesti di
attenzione: questi sono gli ingredienti di un’esperienza che resterà nel
cuore.
Per i ragazzi è un’occasione straordinaria per affiatarsi come gruppo, per
approfondire i rapporti tra di loro e con gli educatori, per riscoprire la
bellezza delle relazioni e dello stare insieme in semplicità, per imparare a
crescere come persone vere, capaci di condividere esperienze con gli altri.
 Per partecipare alla vacanza estiva a Cancano è necessario ritirare il

modulo d'iscrizione, disponibile negli Oratori o in segreteria
parrocchiale, compilarlo e consegnarlo a don Claudio, a suor Paola o
in segreteria della casa parrocchiale a San Giovanni.
All’atto dell’iscrizione, allegare Euro 50,00 come caparra.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti e possibilmente entro il 10 giugno
2018.
 La quota di partecipazione è la seguente:
I turno
II turno
III turno

Euro
Euro
Euro

200,00
230,00
210,00

La quota comprende:
Trasporto andata e ritorno in pullman; vitto e alloggio; assicurazione;
materiale per i Laboratori, i giochi e l’animazione.
E' possibile parlare con il Parroco, per qualsiasi altra esigenza.

FIGURE DI RIFERIMENTO
I ragazzi saranno seguiti in ogni momento della giornata, a seconda dei
turni, dal don, dalle suore, dal seminarista, dagli adulti, da un gruppo di
animatori, guidati da alcuni educatori responsabili.

PRESENTAZIONE DELLA VACANZA
Prima della partenza di ciascun turno verrà organizzata una riunione per
tutti i partecipanti; sarà occasione anche per informazioni pratiche e per il
saldo della quota.

ALCUNI AVVISI
 Il viaggio di andata e ritorno sarà effettuato in pullman.
Gli orari verranno comunicati in occasione della riunione di
presentazione.
 Tutti i pasti, le prime colazioni e le merende sono cucinati da un
gruppo di adulti della nostra Comunità che da anni svolgono questo
servizio con passione per i nostri ragazzi.
Serve segnalare nell’apposito modulo eventuali intolleranze o allergie.

CANCANO
Da oltre 40 anni, la parrocchia S. Giovanni ha ottenuto a Cancano
assegnazione di alcuni prefabbricati per la vacanza estiva con i ragazzi.
Completamente risistemati, da quando è nata la comunità pastorale, sono
luogo di vacanza per i ragazzi delle tre parrocchie.
Cancano è una splendida località a 2.000 metri di quota.
Le dighe di Cancano sono due bacini idrici artificiali contigui, di proprietà
della attuale A2A ex AEM S.p.A. Azienda Elettrica Municipale di Milano, siti
nella Valle di Fraele nel Comune di Valdidentro, non lontano da Bormio,
rinomata località turistica della Valtellina in provincia di Sondrio all’interno
del Parco Nazionale dello Stelvio.
Questi due invasi sono alimentati, nel complesso, dalle acque del fiume
Adda, che nasce non lontano dai due bacini sul Monte Ferro nonché dalle
portate del canale dello Spöl, del canale Gavia - Forni - Braulio e del nuovo

canale Viola Bormina.
I due bacini, nonostante la loro vicinanza hanno nomi diversi: Diga di San
Giacomo e Diga di Cancano.
La costruzione dello sbarramento di San Giacomo, iniziata nel 1940 con
l'obiettivo di creare un grande invaso in Val Fraele a monte della vecchia
diga di Cancano, e si concluse nel 1950 (subì rallentamenti ed interruzioni
a causa degli eventi bellici).
La grande diga di Cancano fu realizzata tra il 1953 e il 1956 serrando, a
quota 1900 m, la Val di Fraele alcune centinaia di metri a valle del
preesistente sbarramento di Cancano.

