
Trento, 20 marzo 2014

OGGETTO:  Papa Francesco incontra le 
Società Sportive.

Alle  Società  Sportive  della  Provincia  di 
Trento

Il C.S.I.,  in occasione del 70° anniversario della sua fondazione, ha organizzato un 
incontro di tutte le Società Sportive (anche quelle non CSI)  con il Santo Padre.

L'appuntamento è in Piazza San Pietro,

SABATO 7 GIUGNO 2014

Lo  scrivente  ha  intenzione  di  approfittare  dell’occasione  per  permettere  anche  di 
visitare Roma e  organizza una trasferta in pullman con partenza nella prima mattinata di venerdì 6 
e rientro nel pomeriggio di domenica 8 giugno con  alloggio con la formula della mezza pensione in 
una delle strutture degli Istituti Religiosi. Il costo unitario indicativo si aggira su €. 150,00.

Le Società che intendono aderire a questa opportunità sono pregate di comunicarlo 
allo scrivente entro fine marzo.

Va da sé che ogni Società si può attivare come meglio crede e TRENITALIA  proporrà 
ai partecipanti biglietti alla metà della tariffa base. 

Attraverso l’agenzia Istituti  Religiosi si potrà prenotare direttamente la soluzione più 
consona alle esigenze di ognuno - tel. 06 99330123 societasportivedalpapa@istituti-religiosi.org

  Il ritrovo in Piazza San Pietro è previsto a partire dalle ore 15,00 e l’incontro terminerà 
verso le ore 18,00.

La partecipazione è naturalmente libera ma il  Santo Padre è particolarmente felice 
della presenza di giovani.

La Presidenza Nazionale del CSI dovrebbe attivare  dei punti di informazione presso le 
Stazioni ferroviarie e aeree di Roma e un “Villaggio dello Sport” a Castel Sant’Angelo.

Notizie  più  approfondite  e  aggiornate,  in  merito  all’incontro,  sono  reperibili  sul  sito 
www.societasportivedalpapa.org oppure su www.csi-net.it.

Nell’eventualità di partecipazione autonoma si chiede di comunicare allo scrivente il 
numero, anche indicativo, dei partecipanti.

Si  resta  a  disposizione  per  ulteriori  spiegazioni  e/o  chiarimenti  anche  ai  cellulari 
3357416044 (Ezio) e 3899522955 (Sandro).

Distinti, sportivi, saluti.

Ezio Zappini

Presidente CSI Trentino
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