
ORARI 
h 12:15 ritrovo al parcheggio della scuola 
h 12:30 partenza 
h 16 inizio animazione 
h 17 inizio celebrazione 
h 17.15- 17.30 arrivo del Papa 
h 18.15 prevista conclusione 
 

SICUREZZA 
Ovviamente saremo in condizioni di massimo controllo per la sicurezza. Queste le indicazioni che ci hanno dato: 
 

Sono vietati: 
• bottiglie in vetro di qualsiasi formato 
• bottiglie in plastica da 1,5 litri 
• lattine 
• oggetti metallici e taglienti 
• ombrelli anche pieghevoli 
• striscioni 
• megafoni 
• aste per i selfie 
• cavalletti fotografici. 

 

Sono ammessi: 
• zainetti 
• k-way e mantelle per la pioggia 
• bottiglie in plastica da 0,5 litri 
• macchine fotografiche. 

 

Prima di entrare allo stadio ci sarà un’area di “prefiltraggio” dove passeremo i metal detector e la sicurezza effettuerà 
i controlli degli effetti personali. 
È caldamente richiesto di arrivare allo stadio con indosso meno accessori possibili. 
Ai partecipanti sarà chiesto di porre per tempo il proprio zaino aperto davanti al petto in attesa del proprio turno di 
controllo: portate un solo zainetto per ogni coppia genitore-figlio, contenente poche cose facilmente identificabili (ad 
es. panini avvolti nella pellicola e non nell’alluminio). 
 

NON PERDIAMOCI DI VISTA 
Sono attese 70.000 persone: è importante che il gruppo rimanga unito. 
Ogni genitore sarà responsabile del proprio figlio/a e si preoccuperà che rimanga con gli altri. 
Avremo un cartellone segnalatore che farà da riferimento. 
Per precauzione, ad ogni bambino verrà dato un badge da portare al collo con il suo nome e i riferimenti del gruppo 
(che completerete con il vostro numero di cellulare), nel caso dovesse smarrirsi. 
 

POSTI ALLO STADIO 
I posti sono stati stabiliti dall’organizzazione; non è stato assegnato il singolo posto, ma il settore dove accomodarsi. 
Noi (con tutte le parrocchie della zona di Lecco) saremo al terzo anello rosso, cioè il lato dritto tra le due curve nella 
parte più alta dello stadio. 
Ognuno ha il suo biglietto per passare i tornelli. Consegneremo i biglietti ai genitori durante il viaggio. 

 

RACCOLTA FONDI PROGETTO CARITAS 
All’evento è collegata una raccolta fondi promossa da Caritas Ambrosiana, per contribuire alla costruzione della 

«Casa del futuro» ad Amatrice, colpita dal terribile terremoto dello scorso agosto. 
Sarà una casa di accoglienza e di sostegno sociale per adolescenti e giovani in difficoltà ma anche una casa che potrà 
accogliere i gruppi parrocchiali per vivere esperienze di vita comune o di campi scuola. 
Raccoglieremo il vostro eventuale contributo durante il viaggio, in un’unica busta che metteremo nei raccoglitori 
appositamente predisposti all’interno dello stadio. 


