NOTE TECNICHE

MOdaLITà dI vErSaMENTO

Azione Cattolica Italiana
P R E S I D E N Z A

Quota di iscrizione (agevolata entro il 10 settembre) € 20,00
(dopo il 10 settembre)
€ 35,00
Quota di soggiorno indivisibile in camera doppia o tripla:
(dalla cena di venerdì 23 settembre
al pranzo di domenica 25 settembre)
€ 130,00
Supplemento camera singola (per 2 notti)
€ 50,00
Pasto extra
€ 15,00
Anticipo (iscrizione + caparra)
€ 50,00
Considerate le spese aggiuntive di viaggio, per i partecipanti provenienti dalle isole (Sardegna e Sicilia) la quota di iscrizione è di
€ 10,00 anziché € 20,00. Per le iscrizioni pervenute oltre il 10 settembre
è dovuto un supplemento di € 15,00 a persona.
Sarà disponibile un servizio transfer da/per la stazione ferroviaria
di Foligno. Vi preghiamo di farne richiesta tramite la scheda di iscrizione.
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 10 settembre 2011 alla Segreteria organizzativa, tramite fax o email, unitamente alla copia del pagamento della quota di anticipo.
L’eventuale annullamento di iscrizione di uno o più partecipanti
dovrà essere comunicato alla Segreteria organizzativa entro il giorno
8 settembre, pena il pagamento dell’intera quota di soggiorno.
Comunicando l’annullamento entro tale data si avrà diritto ad un rimborso della quota di anticipo versata.
La quota complessiva di partecipazione è indivisibile, pertanto non è
possibile effettuare riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del Convegno o
parte prima della fine.
Il numero delle camere singole è limitato, quindi verranno assegnate
fino ad esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle richieste.
Il 23 settembre la Segreteria di accoglienza presso la sede del Convegno sarà aperta dalle ore 14:00.
Ricordiamo agli Assistenti di portare il necessario per la concelebrazione (camice e stola bianca).

I versamenti vanno effettuati su ccp n. 877001 oppure bonifico postale IBaN: IT 98d0760103200000000877001 intestato a “Azione
Cattolica Italiana - Presidenza nazionale - Via della Conciliazione 1 00193 Roma”, con vaglia postale oppure assegno bancario o circolare, o con bonifico bancario intestato a Presidenza nazionale AC,
presso Credito Artigiano - Sede di Roma - IBAN IT 88 Y 03512 03200
000000073581.
Si raccomanda di specificare la causale del versamento: CONVEGNO
TREVI (nome diocesi).

COME SI raGGIuNGE
IN auTO
Per chi proviene da Nord
Dal versante tirrenico, Torre Matigge è facilmente raggiungibile.
L’uscita consigliata dell’Autostrada A1 è quella di Valdichiana. Si prosegue poi sulla 4 corsie in direzione di Perugia, poi di Assisi, di Foligno e di Spoleto. Dalla strada Statale 3 Flaminia è consigliabile uscire
a Sant’Eraclio zona Industriale (seconda uscita chiamata “Sant’Eraclio
zona Industriale” venendo dal Nord). All’uscita, alla rotatoria prendere
a destra; dopo circa 200 metri si trova una torre medievale, la Torre
Matigge. Girare a sinistra per entrare in hotel.

N A Z I O N A L E

F o nd a zi o n e
A p o st o l i c am
A ct u o s i t a t e m

«Ecco ora
il mom ento
favorevol e»
(2Cor 6,2)

Per chi proviene da Sud
Dal versante tirrenico, Torre Matigge è facilmente raggiungibile.
L’uscita consigliata dell’Autostrada A1 venendo da sud è Orte. Si prosegue poi sulla 4 corsie in direzione di Terni e Spoleto. Dalla strada
Statale 3 Flaminia è consigliabile uscire a Sant’Eraclio zona Industriale. All’uscita, alla rotatoria prendere a destra e dopo circa 200
metri si trova una torre medievale, la Torre Matigge. Girare a sinistra
per entrare in hotel.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa
Sig.ra Gabriella Padoan – tel. 06 66132324 – fax 06 66132360
dal martedì al sabato ore 8.30/14.30 - martedì e mercoledì anche
ore 14:30/17:30 – email: iscrizioni@azionecattolica.it
Gli Uffici del Centro nazionale
saranno chiusi per le ferie estive dal 8 al 20 agosto.

Per chi proviene dal versante adriatico
È consigliabile lasciare l’Autostrada A14 a Civitanova Marche. Si prosegue poi in direzione di Colfiorito, Foligno e Spoleto. Dalla strada Statale Flaminia si esce all’Uscita Sant’Eraclio zona Industriale (seconda
uscita chiamata Sant’Eraclio zona Industriale venendo dal Nord). All’uscita, alla rotatoria prendere a destra e dopo circa 200 metri si trova
una torre medievale, la Torre Matigge. Girare a sinistra per entrare in
hotel.

Sede
Hotel della Torre – S.S. Flaminia, Km 147 – 06039 Trevi (PG)
tel. 0742/3971

IN TrENO
La stazione più comoda rispetto all’hotel e maggiormente servita è
quella di Foligno. Foligno è collegata con treni diretti ed Eurostar a
Roma, Firenze, Perugia e Ancona.
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2011

vENErdì 23 SETTEMBrE
ore 18.30

Saluti iniziali

ore 8.00

Lectio
presieduta da
MONS. uGO uGHI
Vice assistente generale
Azione cattolica italiana

ore 19.30

Cena

ore 21.00

Introduzione ai lavori

Celebrazione eucaristica
presieduta da
S.E. MONS. dOMENICO SIGaLINI

ore 8.00

Assistente generale Azione cattolica italiana
e Vescovo di Palestrina

ore 9.15

ore 11.45

Relazione
“Modo indicativo: tempo presente”.
Leggere e interpretare l’oggi

Laboratori
“Tempo presente: tempo di Ac”.
La proposta associativa oggi

Presidente del Pontificio Consiglio
per il dialogo interreligioso

ore 13.00

Pranzo

ore 16.00

Spello: “Santità nel quotidiano:
Giuseppe Toniolo e Carlo Carretto”

ore 19.00

Cena

ore 20.00

Assisi: partecipazione
all’incontro-pellegrinaggio
del Settore giovani
“Tracce di pace.
Giovani di Ac
per un cammino di libertà”

Celebrazione eucaristica
presieduta da
S.E. MONS. rENaTO BOCCardO
Arcivescovo di Spoleto-Norcia

ore 9.00

“Sono in te tutte le mie sorgenti”
(Salmo 87,7)

L’impegno per la Terra Santa

Relazione
“La pace, via alla santità
nel quotidiano”
S. EM. Card. JEaN-LOuIS TauraN

PIErO PISarra
Sociologo e giornalista

dOMENICa 25 SETTEMBrE

SaBaTO 24 SETTEMBrE

Intervento di
PadrE PIErBaTTISTa PIzzaBaLLa OFM
Custode di Terra Santa

ore 9.30

Relazione associativa
“Ecco ora il momento favorevole:
l’Ac oggi”
FraNCO MIaNO
Presidente nazionale
Azione cattolica italiana

Sintesi dei laboratori
Comunicazioni
Dibattito
ore 13.00

Pranzo

