Il Coordinatore Generale
Napoli, 4 maggio
2015

Al SIGG. COORDINATORI LOCALI
-

-

GUIDE
SPIRITUALI
LOCALI
Componenti del
CC

Oggetto: Esercizi Spirituali del Movimento – Bagni di Nocera Umbra (PG) 26/30
agosto 2015.

Carissimi Coordinatori,
ancora entusiasti dell’esperienza della 2° GGRR vissuta ad aprile, ci prepariamo ad organizzare,
anche quest’anno,

i nostri Esercizi spirituali estivi, dal 26 al 30 agosto p.v.

a Nocera

Umbra(PG).
Saremo invitati a riflettere se per tutti noi oggi è ancora possibile “cantare la vita”.
Nell’anno bicentenario della nascita di Don Bosco, ns. co-patrono, e nel difficile momento
storico che stiamo vivendo, il tema vuole incoraggiarci, come cristiani e come tierrini,
guardando alla Parola di Dio e all’esempio di tanti Santi e testimoni, a non perdere mai la
speranza, anche quando sembra perderla il mondo intorno a noi.
In allegato trovate la tabella costi/informazioni (che vi invito a leggere ed a far leggere con
attenzione) e la scheda per le prenotazioni; il programma definitivo, con gli orari delle
giornate, vi sarà inviato a giugno per trasmetterlo a tutti gli interessati, e sarà pubblicato sul ns.
sito www.testimonidelrisorto.org.
Vi esorto a dare ampia e puntuale diffusione alla notizia; gli EESS sono un momento
privilegiato di formazione e preghiera: in questi giorni, tutto favorirà il ns. incontro personale
col Risorto.
Onde facilitare la partecipazione, per il 4° anno consecutivo, abbiamo mantenuto invariati i
costi.
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Raccomando a tutti precisione nelle prenotazioni: vanno inviate, entro il 5 luglio, unicamente
tramite i Coordinatori, al Segretario Dario Savasta (segreteriatr@virgilio.it) e,
contemporanea,

anche

al

sottoscritto

(scognamiglio.giuseppe@gmail.it),

(lellonicastro@libero.it)

ed

in

all’Economo

esclusivamente mediante il modulo-prenotazioni

(anch’esso allegato), compilato accuratamente in ogni parte.
Gli anticipi vanno, invece, inviati sul conto corrente del Movimento, secondo quanto specificato
nell’allegato “ tabella costi / informazioni” da distribuire a tutti i potenziali interessati.
Conferme e successive comunicazioni saranno inviate sempre tramite i coordinatori locali.
Affidiamo al Risorto ed all’Ausiliatrice questi Esercizi ed i frutti sperati per ciascun
partecipante.
Lello Nicastro
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TABELLA COSTI/INFORMAZIONI EE. SS. 26-30 agosto 2015 - NOCERA
UMBRA
Di seguito la tabella-costi ed alcune informazioni utili per la partecipazione agli Esercizi
Spirituali annuali del Movimento; preghiamo i Coordinatori e tutti gli interessati di
attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

fascia d’età

Iscrizi
one TOTALE SOGGIORNO Totale acconto
(anticipo+iscriz.)
(pensione
+
iscriz.
+
€
assicurazione)
Euro
Euro

Saldo
(all’arrivo)
Euro

1
Giov.(20 – 25 a.) senza
reddito in doppia, tripla o
quadrupla

0

160
Sconto a carico del
TR

50

110

Adulti + Giovani da 20 a.
con reddito in doppia

25

210

75+25 = 100

110

Adulti + Giovani da 20 a.
con reddito in tripla o

25

180

75+25 = 100

80

25

260

75+25 = 100

160

0

Pagano i pasti che
consumano, previo accordo
con la direzione all’arrivo

0

A consumo

0

95

0

95

2

3

multipla

4
Camera singola (poche)
5
Bambini da 0 a 3 anni
6
Bambini da 3 anni a 10 anni
in quadrupla (oltre 10 a.
come rigo 8)
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7
Bambini da 3 anni a 5 anni
in tripla (oltre 5 a. come
rigo 8)
8
Ragazzi da 11 a. fino a 19 a.
in doppia, tripla o
quadrupla
9
Giovanissimi e giovani in
semi-autogestione

0

95

0

95

0

160
Sconto a carico del
TR

50

110

0

140

50

90

Attenzione: aggiunte o variazioni al menu, non richieste come diete particolari
all’atto della prenotazione, vanno pagate a parte dagli interessati direttamente
all’Albergo.

N.B.

La quota di partecipazione comprende il soggiorno per 4 giorni completi

(dalla cena del 26 agosto al pranzo del 30 agosto), il costo per l’assicurazione personale
(dall’inizio alla fine degli EE.SS.) e le spese di organizzazione e stampati.
Le Prenotazioni devono pervenire entro e oltre sabato 4 luglio 2015 mediante apposito
modulo compilato in ogni parte (vedi allegato) e contemporaneo versamento di
€ 100,00 (75,00 anticipo + 25,00 iscrizione) per i giovani con reddito e per
gli adulti
€ 50,00 per giovani senza reddito, in semi-autogestione e per la fascia di
età 11-19 anni
Le prenotazioni si intendono accettate quando sono confermate per iscritto, via mail o
fax, ai coordinatori locali. Esse vanno inviate, contemporaneamente, al Coordinatore
Generale
(lellonicastro@libero.it),
all’Economo
Generale
(scognamiglio.peppe@virgilio.it) ed al Segretario Generale Dario Savasta
(segreteriatr@virgilio.it – tel 0823304121). La conferma non potrà avvenire in caso di
mancanza di uno o più dati nel modulo prenotazioni, specialmente data di nascita e C.F.
Anticipo + quota iscrizione (vedi colonna 4) vanno versati sul conto corrente bancario
del TR mediante bonifico bancario indirizzato a: Movimento Testimoni del Risorto, Via
Kerbaker, 14 80129 - Napoli, IBAN: IT 85 E 03075 02200 CC8500334085. Causale:
“anticipo EE.SS.2014: cenacolo di ..………..., n. …. partecipanti (segue elenco a parte)”. Per
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informazioni e chiarimenti rivolgersi all’economo generale Giuseppe Scognamiglio
(scognamiglio.peppe@virgilio.it - tel.0815242635, Cell.3335880173).
IL SALDO dell’importo da pagare (ultima colonna del prospetto) dovrà essere versato, allo
stesso economo generale, all’arrivo in albergo, nel momento della registrazione del
gruppo e del ritiro delle chiavi, portando la copia dell’elenco degli anticipi inviati nonché
la ricevuta del bonifico effettuato (i coordinatori locali o i delegati si organizzino per
tempo in tal senso). Chi volesse, specie nei casi in cui non ci sono sconti particolari da
applicare, può versare anche il SALDO a mezzo bonifico bancario (causale: saldo EESS
2015) portando all’Economo la ricevuta del versamento a saldo effettuato: eviterà , così,
di portare contanti con sé nonchè lunghe attese all’arrivo.

ATTENZIONE: coloro che pagano il saldo in albergo (e non con bonifico bancario anticipato)
sono invitati a pagare con ASSEGNO BANCARIO o circolare; solo in casi eccezionali e
motivati saranno accettati pagamenti in contanti. Per poter ricevere ricevuta fiscale è
necessario richiederla al momento dell’arrivo indicando il proprio codice fiscale, già
fornito in fase di iscrizione.
I giovani e giovanissimi in semi-autogestione dovranno portarsi da casa le asciugamani
loro occorrenti (chi volesse può chiederle alla struttura – 3 pezzi - pagando un prezzo
complessivo di € 10,00), mentre troveranno in camera le lenzuola per prepararsi il letto;
dovranno, altresì, provvedere a loro cura alla pulizia della camera e bagni ed al rifacimento
dei letti.
Le prenotazioni relative al SETTORE GIOVANI vanno inviate, oltre che al Segretario,
Economo e Coord. Generale nel Modulo compilato dai singoli cenacoli, anche al Coord. di
Settore Titta Boccia.
In caso di rinuncia, la quota di iscrizione/organizzazione ( € 25,00), versata insieme alla
quota-anticipo col bonifico sopra citato, non potrà essere restituita in nessun caso. La
quota-anticipo potrà essere recuperata solo per le rinunzie pervenute, entro il 30 luglio
2015, contemporaneamente, al Segretario, all’Economo ed al Coordinatore Generale:
segreteriatr@virgilio.it, giuseppe.scognamiglio@alice.it, lellonicastro@libero.it. Resta
inteso che una rinuncia pervenuta nelle ultime settimane/giorni, potrà essere soggetta
anche a penale, nella misura richiesta dalla struttura che ci ospita.

Eventuali sostituzioni sono ammesse nell’ambito dello stesso cenacolo locale e solo in
caso di utilizzo dello stesso posto in stanza precedentemente occupato dalla persona
che rinuncia. Per poter essere accettata la sostituzione deve essere comunicata per
iscritto (oltre che via telefono) , entro la sera precedente il giorno di inizio dell’incontro,
dallo stesso coordinatore locale che ha effettuato le prenotazioni, il quale garantisce
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anche che il sostituto appartenga al proprio cenacolo. In caso di sostituzione, comunicata
con le modalità previste, sarà possibile utilizzare gli anticipi versati, ma, laddove
comunicata negli ultimi giorni,
non potrà essere garantita l’assicurazione
dell’interessato.

Per quanto non contemplato nella presente tabella/comunicazione si rinvia al Regolamento
“Aspetti economici ed organizzativi”, approvato dal Consiglio Generale nel settembre
2012.
Al riguardo si precisa che sconti e riduzioni , sia se concessi dalla struttura che riconosciuti
dal
Movimento e sia a livello personale che di famiglie, non sono cumulabili; sarà,
pertanto, applicata la riduzione più favorevole al partecipante.
Casi eccezionali, anche non previsti nel Regolamento citato, potranno essere sottoposti,
per la definizione, al vaglio del Coordinatore generale e/o della Guida spirituale.

N. B.: AVVERTENZE
Non è possibile, per ovvi motivi legati al tipo di esperienza che si va a vivere,
posticipare l’arrivo o anticipare la partenza. Solo per motivi eccezionali e di
dimostrata serietà, si potrà chiedere, prima dell’iscrizione, deroga al Fondatore o alla
Guida spirituale del Movimento (non al Coordinatore), per essere espressamente
autorizzati.
L’eventuale soggiorno degli autisti dei bus è a carico del cenacolo interessato, che è
tenuto a prenotarli regolarmente nella propria lista (con tutti i dati anagrafici richiesti),
con tipo di camera.

Eventuali diete particolari (vegetariana, celiaca o iposodica, o altre specifiche), vanno
comunicate al momento delle prenotazioni e all’arriva; in quest’ultimo caso, oltre
che al Segretario Generale (Dario Savasta) anche a Rita Lamuraglia (Bari)
(ritalamuraglia@virgilio.it), o altra persona indicata.

Ricordarsi di portare, oltre la Bibbia, il libretto della Liturgia delle Ore ed il
libretto della Via Lucis (reperibili, però, anche in loco presso la Bancarella TR).

Si ricorda ai partecipanti agli EESS che per tutti (bambini compresi) non è
consentito l’uso della piscina dell’albergo; inoltre, si invitano gli adulti a non
utilizzare gli spazi, opportunamente segnalati, riservati alle attività dei giovani e
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ragazzi. Per i bambini dai 3 ai 5 anni sarà invitata una baby-sitter il cui
compenso sarà pagato per metà dal Movimento.

Successive comunicazioni ai prenotati saranno inviate solo tramite i
coordinatori locali, i quali devono farsi carico di informare tempestivamente
tutti i partecipanti agli EE appartenenti al proprio cenacolo. Ciò anche per il
programma che sarà inviato a giugno.

2 Maggio 2015
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Cenacolo di
Responsabile prenotazioni:
Telefono o cellulare per chiarimenti:
Cognome
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nome

Luogo di nascita

DATA di nascita

Codice fiscale
(per i maggiorenni)

Tipologia Anticipo
Camera versato

Eventuali Esigenze o
Note

Prima
partecip.

Cognome
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Nome

Luogo di nascita

DATA di nascita

Codice fiscale
(per i maggiorenni)

Tipologia Anticipo
Camera versato

Eventuali Esigenze o
Note

Prima
partecip.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

DATA di nascita

Codice fiscale
(per i maggiorenni)

Tipologia Anticipo
Camera versato

Eventuali Esigenze o
Note

Prima
partecip.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

N.B.: Il sottoscritto Coordinatore autorizza, in quanto a sua volta autorizzato dai singoli richiedenti, il trattamento dei dati personali elencati, per i soli fini inerenti prenotazioni ed attività
del Movimento TR.
Il coordinatore locale: ……………………………..…….

