Milano, 22 ottobre 2018
“Dio non considera il successo del bene che si compie,
ma l’amore con il quale è stato compiuto» (San Vincenzo de’ Paoli)

Carissima/Carissimo,
ciao!
Ti spero bene e TI CHIEDO DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTA LETTERA,
DALL’INIZIO ALLA FINE.
Spero che tu stia bene e abbia ripreso le tue attività con gusto e impegno.
Con questa circolare ti invito al corso invernale, dal 26 dicembre al 1° gennaio 2019. Si tratta di
alcuni giorni di vita insieme che offrono la possibilità di rivedersi a chi si è conosciuto durante i corsi estivi e,
per i “nuovi”, di fare una prima conoscenza dell’esperienza. È anche l’occasione per fare un bilancio personale
dell’anno trascorso, per individuare possibili cammini per l’anno che inizia e per godere qualche giorno di
tranquillità dagli impegni di studio.
Ci saranno giorni di lavoro secondo il consueto stile di Selva e la possibilità di passeggiare sulla neve o
di sciare (non organizziamo corsi di sci e non assumiamo alcuna responsabilità in proposito).
Come per l'estate ti invito a vivere pienamente, con generosità e con impegno, lo stile di Selva. Ti
ricordo che l'adesione al corso suppone la presenza dal primo all'ultimo giorno di esso. Nessun arrivo in
ritardo e nessun rientro in anticipo.
ATTENZIONE! Per iscriverti devi spedire il modulo compilato VIA EMAIL a: selva@gesuiti.it.
Per i minorenni deve seguire anche l’invio della copia cartacea con la firma di uno dei genitori.
Tale copia firmata deve pervenire alla nostra Segreteria di Milano entro 15 giorni dall’avvenuta spedizione
per e-mail del modulo. In caso contrario saremo costretti a metterti in una eventuale lista di attesa.
Per l’assegnazione dei primi 70 posti si seguirà l’ordine di arrivo delle email con l’iscrizione.
Invieremo una e-mail sia a chi sarà stato accettato per conferma, sia a chi sarà stato messo in lista di
attesa.
La Segreteria NON prenderà in considerazione iscrizioni pervenute tramite fax o per telefono.
Se, dopo aver spedito l'iscrizione definitiva, tu non potessi più venire, ti prego di farlo sapere subito
inviando una email alla Segreteria di Milano.
Ti ricordo di portare lenzuola (niente sacchi a pelo!), federa, asciugamani, tovagliolo e l'attrezzatura
per camminare nella neve, e di non portare IPod, lettori mp3, playstation e simili, perché a Selva preferiamo
ascoltare la voce delle persone e della bellissima natura.
Sono necessari anche una copia della tessera sanitaria e un documento d'identità valido.
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Per il viaggio di ANDATA organizzeremo due pullman privati che partiranno da:
a) - Milano (Stazione Centrale) ore 10.15 (ritrovo nell'atrio dell'ingresso principale al pianterreno, ai
piedi delle scale mobili: sarà presente un nostro responsabile). Costo del pullman: € 25,00; idem per il ritorno.
- Dalmine (Fermata dell'Autostradale) ore 11 circa. Costo del pullman: € 22,00; idem per il
ritorno.
b) Bolzano (appuntamento nell’atrio della biglietteria Stazione FS) ore 15.45. Costo del pullman:
€ 9,00; idem per il ritorno. Di questo pullman potranno usufruire anche coloro che arriveranno per conto
proprio direttamente a Bolzano.
La quota giornaliera è di € 32,00 (x 6 giorni), mentre la quota d'iscrizione è di € 12,00; chi avesse
difficoltà di carattere economico può parlarne tranquillamente con me.
Il pagamento della quota giornaliera, della quota d’iscrizione e del pullman va effettuato nella
settimana precedente l’inizio del corso o, comunque, entro i primi giorni del corso stesso, con le modalità
sotto riportate.
Alcuni animatori di Selva si troveranno a Verona - Stazione di Porta Nuova per accompagnare in
treno i corsisti che lo desiderassero fino a Bolzano e da qui - con il pullman da noi noleggiato - fino al Capriolo.
Quando invieremo la conferma dell'iscrizione (fine novembre) forniremo anche l'orario di
partenza del treno da Verona a Bolzano, a tutt'oggi non ancora disponibile, e l’orario dell’appuntamento
nell’atrio della biglietteria.
Per il viaggio di RITORNO, il pullman per Bolzano partirà da Selva alle 10.30 e arriverà alla Stazione
FS alle 12.00 circa.
Il pullman per Dalmine - Milano, partirà alle 10.45 e arriverà a Dalmine verso le 16 e a Milano
(Stazione Centrale) verso le 17.
Ti segnalo che da Selva non è possibile prenotare posti sui treni. Quindi chi è interessato deve
provvedere in anticipo per proprio conto.
Credo sia tutto. Un cordialissimo saluto e gli auguri più cari per la tua vita.
Con affetto,
P. Beppe Lavelli SJ

Possibili modalità di pagamento:
 in contanti a Selva
 assegno intestato a: Casa S. Ignazio;
 bonifico bancario intestato a: Casa S. Ignazio,
Codice IBAN: IT│96│N│08238│58890│000300044601 – Banca Raiffeisen di Selva.
N.B.:
Ti ricordo che la segreteria è aperta il martedì in questo orario: 9.30 - 17.00. È sempre attiva la segreteria
telefonica, ma la nostra preferenza va comunque alla posta elettronica.

