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 Prot. N. 82/21                                                                                Roma, 20 settembre 2021 
 
Ai Coordinatori 
Ai Padri Assistenti 
Ai Membri 
delle Comunità di Vita Cristiana e dei gruppi LMS      
   
Carissimi, 
al momento della prima convocazione del 46° Convegno Nazionale CVX, il 4 agosto 
scorso, rivolgendoci ai Coordinatori e ai Padri Assistenti abbiamo sottolineato come 
le attuali restrizioni limitassero la capienza della struttura che ci ospita e come 
questo ci obbligasse a riservare fino al 15 settembre, 4 posti per ogni comunità 
(comprendendo in tale numero anche i Padri Assistenti, il Coordinatore e gli 
eventuali Delegati). Le iscrizioni pervenute a questa data non coprono del tutto i 
posti disponibili. Per questo motivo, entro e non oltre l’8 ottobre, chiunque 
desiderasse partecipare al Convegno può iscriversi, fino a esaurimento dei posti 
disponibili, utilizzando il seguente modulo:  https://forms.gle/B65JSJbLKv6Uxinq9 
Ricordiamo che per accedere alla struttura che ci ospita servirà il Green Pass o 
quanto disposto dalla normativa vigente in quel periodo. 

È anche possibile chiedere di partecipare al Convegno via streaming, senza limiti di 
posti. In questo caso è necessario compilare il seguente modulo: 
https://forms.gle/B65JSJbLKv6Uxinq9 

In tal modo i dati verranno direttamente registrati dalla Segreteria Organizzativa. In 
caso di iscrizione andata a buon fine arriverà una email automatica contenente una 
copia del modulo compilato. 
Per limitare l’esposizione a rischi esterni legati alla pandemia, si chiede a tutti i 
membri delle comunità romane di pernottare presso il “Carmelo”, salvo eccezioni da 
comunicare alla Segreteria organizzativa. 
Chi avesse necessità di spiegazioni/aiuto per l’iscrizione on line può scrivere alla 
Segreteria Organizzativa alla mail convegno@cvx.it; è anche possibile contattare 
Tiziana Casti al seguente numero di cellulare: 347/0946905 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. 
Continuiamo a coltivare insieme la speranza di poterci rivedere presto! 
 

Il Comitato Esecutivo Nazionale CVX 
Il Presidente nazionale 

Romolo Guasco 
L’Assistente nazionale 

Massimo Nevola sj 
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NOTIZIE PRATICHE 
 
La struttura che ci ospita è:  
Casa per ferie "Il Carmelo", Via Doganale, 1 - 00043 Sassone - Ciampino (RM)  
telefono: 06.796.02.47, 06.211.26.514, 06.211.27.191, 06.796.02.59  
http://www.ilcarmelo.net/ 
Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre. Pertanto la cena del 
venerdì sera è inclusa nel costo del Convegno.  
Chiediamo a tutti di partecipare per lʹintera durata del Convegno, anche perché non 

sono previste riduzioni né rimborsi per soggiorni più brevi.  
 
Costo del soggiorno 
Il prezzo complessivo per persona per l’intera durata del Convegno (comprensivo 
della quota d’iscrizione di 30€, del soggiorno e dei pasti) varia a seconda della 
tipologia di stanza prescelta:  
- stanza singola:     180€ 
- stanza doppia:     165€ 
- stanza tripla e quadrupla: 150€ 
- Quota giovani (fino a 30 anni compiuti): 110€ 
- Quota famiglie: Per le famiglie con bambini, la quota di partecipazione è calcolata 
in questo modo: il soggiorno è gratis per i bambini fino ai 3 anni non compiuti, i 
bambini dai 3 ai 12 anni pagano il 50% del costo della stanza prenotata con i genitori. 
In caso di famiglie numerose, si pagherà solo per i primi due figli.  
- Streaming: coloro che parteciperanno al Convegno in streaming pagheranno una 
quota di iscrizione simbolica a sostegno dell’organizzazione: 20€.  
 
Come già ricordato in altre occasioni il costo del Convegno non dovrà rappresentare 
un ostacolo alla partecipazione. In caso di necessità, invitiamo a parlarne con il 
proprio coordinatore e con il delegato in Esecutivo.  
 
Per i più piccoli è previsto un servizio di assistenza e babysitter. Si prega di 
comunicare al momento dell’iscrizione età e numero dei bambini. 
 
NON È POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DI MINORENNI (< 18 ANNI) 
CHE NON SIANO ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ 
GENITORIALE O DA UN ACCOMPAGNATORE CON DELEGA SCRITTA DEI 
GENITORI.  
 
Vi preghiamo di segnalare eventuali allergie alimentari e problemi di 
deambulazione.  
 
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA DEL CONVEGNO ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 8 
OTTOBRE 2021 unitamente al versamento di € 30,00 - come quota di iscrizione -
tramite bonifico bancario o conto corrente postale (cfr. i dati riportati di seguito).  
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SI RICORDA CHE NON POTRÀ CONSIDERARSI ISCRITTO CHI, AL 
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, NON AVRÀ VERSATO LA RELATIVA 
QUOTA.  
 
Si consiglia di saldare l’intera quota almeno 5-6 giorni prima dell’inizio del 
Convegno, per facilitare e velocizzare le operazioni di registrazione e check-in, e 
di esibire alla reception la ricevuta del pagamento effettuato.  
Chi avrà già versato la quota avrà priorità al momento della registrazione.  
Chiediamo il più possibile il pagamento a saldo del soggiorno prima dell’arrivo al 
Convegno che può essere effettuato con:  
 
●        Bonifico bancario sul c/c n. 125472 c/o Banco BPM – Ag.1 (Via di Campo 
Marzio 67) IBAN IT21T0503403201000000125472, intestato a CVX Italia  
●        Versamento sul c/c Postale n° 76248004 intestato a Comunità di Vita Cristiana 
Italiana – Via del Caravita, 8A – 00186 Roma (in questo caso si prega di esibire alla 

segreteria organizzativa la ricevuta del pagamento).  
 
In casi particolarissimi si potrà effettuare il pagamento direttamente in sede di 
Convegno presso la segreteria organizzativa con:  
●      Assegno Bancario  
●      Bancomat (non è possibile pagare con Carte di Credito).  
 
PER MOTIVI FISCALI NON SARÀ POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI AL 
MOMENTO DELL’ARRIVO AL CONVEGNO.  
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ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

 

 

In auto:  

Uscita n. 23 del G.R.A, via Appia Nuova direzione via dei Laghi / Marino – 
costeggiare l’aeroporto di Ciampino – attraversato il passaggio a livello della 
stazione ferroviaria “Casa Bianca” – si procede su via dei Laghi – dopo casa 
cantoniera – prendere il sottopasso che troverete alla vostra sinistra e seguire le 
indicazioni per via Doganale- Anagnina- siamo in via Doganale n. 1 – troverete “Il 
Carmelo” alla vostra sinistra. 

In treno da Roma Termini: 

Treno per Albano Laziale, scendere alla fermata “Acqua Acetosa” che si trova a circa 
700 metri dal “Il Carmelo”, c’è un treno ogni ora circa e avvisandoci alla partenza da 
Roma Termini possiamo venire a prendevi alla fermata con la nostra navetta; 
impiega circa 20 minuti e il biglietto si acquista in Stazione Termini. 

Da aeroporto Fiumicino “Leonardo da Vinci”: 

Prendere il treno “Leonardo Express” che porta alla stazione Roma Termini, senza 
fermate intermedie, in circa 35 minuti.  

Da Roma Termini seguire le indicazioni del punto precedente. 

Da aeroporto di Ciampino “G.B. Pastine”: 

Consigliamo di prendere un taxi, in auto sono circa 10 minuti di viaggio. 


