La prenotazione dovrà avvenire entro il

18 GIUGNO

versando un anticipo di € 70,00 a persona sul c.c.p.
n°10833895 intestato a «Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova».
Può essere effettuato un solo versamento a parrocchia,
indicando nella causale il numero di partecipanti per campo
suddivisi per Settore.

Il saldo della quota dovrà essere corrisposto entro tre giorni
dall'inizio del campo, mediante versamento sul sopraindicato
c/c postale. La

fotocopia della ricevuta dovrà essere

consegnata ai responsabili diocesani all'inizio del campo
stesso.

L’essere associazione impegna a camminare
nell’unità e a fare famiglia: per la Chiesa, segno di
comunione e di amore; per ogni persona, tirocinio di
socialità, con la sua esigenza di concorrere a
realizzare obiettivi comuni e con la disciplina che
essa esige perché si possa camminare insieme,
tenendo conto delle esigenze e del passo degli altri.

Azione Cattolica - Centro Diocesano
via Torrione 101/c Reggio Calabria
Tel/Fax 0965 897861
email: reggiocalabria@azionecattolica.it

La segreteria è aperta:
- dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 12:30
- il venerdì dalle 17:00 alle 18:30
- per appuntamenti contattare:
Michele Franco (Segretario) 338 4954820
Domenico Fiaschè (Amministratore) 393 6898261

Ma anche tirocinio di vita ecclesiale, che chiede la
tensione

all’unità,

all’integrazione,

CAMPI
ESTIVI

2012

alla

testimonianza di quella comunione che è dono e
impegno e che esige di tramutarsi in percorsi che
realizzano una fraternità senza confini.
(PF, pagg. 15-16)

Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Reggio Cal. - Bova

ACR
DOVE: Soggiorno San Paolo
Cucullaro

QUANDO: dal 20 al 26 luglio
QUOTA: € 135,00
I referenti a cui potersi rivolgere sono i Responsabili:

Emanuela Romeo
Marco Monaca

331 4518883
327 7619160

Settore ADULTI
DOVE: Hotel Centrale

Gambarie d’Aspromonte

QUANDO: dal 2 al 5 agosto
QUOTA: € 135,00 *

Settore GIOVANI
Giovani
DOVE: Casa Candelora

Gambarie d’Aspromonte

QUANDO: dal 2 al 5 agosto
QUOTA: € 75,00 (anticipo € 40,00)

Soggiorno sociale
per il territorio (Giovani)
DOVE: Soggiorno San Paolo
Cucullaro

QUANDO: dal 10 al 17 agosto
In collaborazione con la

Giovanissimi

CARITAS
DIOCESANA

DOVE: Soggiorno San Paolo
Cucullaro

QUANDO: dal 26 luglio all’1 agosto
QUOTA: € 135,00

* Per le famiglie sono previsti sconti particolari
I referenti a cui potersi rivolgere sono i Vicepresidenti:

Elio Cotronei
Lidia Caracciolo

338 4917828
347 1438789

I referenti a cui potersi rivolgere sono i Vicepresidenti:

Marcella Falcone
Pasquale Costantino

349 7215502
349 5027391

