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CELEBRAZIONE XIX CONGRESSO DELLA DEMOCRAZIA
CRISTIANA
Agli iscritti alla Democrazia Cristiana negli anni 1992 e/o 1993 componenti la lista
indicata nell’atto del Giudice Guido ROMANO emanato il 13 dicembre 2016
Roma, 26 Settembre 2018
Oggetto: celebrazione XIX Congresso della Democrazia Cristiana
Gentili amiche e cari amici,
sono lieto di comunicarvi che il XIX Congresso della Democrazia Cristiana avrà luogo in prima
convocazione alle ore 19.00 di sabato 13 Ottobre p.v. e, in seconda convocazione,
Domenica 14 Ottobre 2018 alle ore 09.30
presso la Casa Maria Santissima Assunta – Suore Domenicane
Via Casilina, 235 00176 Roma
ALCUNE NOTIZIE ORGANIZZATIVE
La sede del Congresso è così raggiungibile:
con Metro: da Roma Termini, direzione e discesa a San Giovanni, quindi prendere la
Metro C, fermata/uscita Pigneto;
con auto propria: vista la possibilità di parcheggio. Prendere la Tangenziale est,
direzione San Giovanni uscita Piazza Lodi oppure Uscita 18 del Gra – direzione centro
con autobus: n.105 dalla stazione Termini (prima fermata dopo il ponte Casilino)
Chi desidera pernottare presso la struttura che ci ospita il sabato notte (13-10-2018), è pregato
di inviare una mail di prenotazione al seguente indirizzo: mosti.eleonora@gmail.com entro il 5
Ottobre p.v. fino ad esaurimento disponibilità:
Camera singola con trattamento di pernottamento e prima colazione: euro 45.00
Camera doppia con trattamento di pernottamento e colazione:
Tassa di soggiorno a notte a persona

" 70.00
"

3.50

Arrivo entro le ore 23,00
Per motivi organizzativi è necessario, inoltre, che i soci non delegati che desiderino
partecipare al Congresso, ne diano notizia inviando una e-mail
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a: gianni.fontana44@gmail.com
Per chi desiderasse partecipare, alle ore 8,30, sarà celebrata la Santa Messa festiva presso la
Cappella delle Suore Domenicane, immediatamente prima dell’inizio del Congresso.
In attesa di incontrarci rivolgo a tutti voi il mio saluto fraterno e bene augurante.
f.to Gianni Fontana
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