
 
Prot. n. 52/11  Ai componenti Consiglio nazionale FISM 
Circ.n.17/11-na  Al Presidente nazionale Emerito 
 e per invito: Ai componenti Collegio dei Revisori dei Conti 
  Ai componenti Collegio dei Probiviri 
  Al Consulente Ecclesiastico nazionale 
  Ai Presidenti provinciali FISM 

 

  per conoscenza:  All’Ufficio Nazionale per Educazione, la Scuola e 
 l’Università della CEI 

Roma, 11 aprile 2011 
 
 
OGGETTO: Convocazione ed ordine del giorno del Consiglio nazionale - Roma, 13 e 14 maggio 2011 
 
Il Consiglio nazionale della Federazione, è convocato in sessione ordinaria, venerdì 13 e sabato 14 maggio 
2011, con inizio dei lavori alle ore 10,00 di venerdì 13 e termine alle ore 13.00 di sabato 14. 

Sede dell’incontro: Summit Roma Hotel – Via della Stazione Aurelia, 99 - Roma. 

 

ORDINE DEL GIORNO 
Venerdì 13 maggio 
Ore 10/19.30 - Preghiera e inizio dei lavori.  
 - Comunicazioni della Presidenza.  
 - Relazione del Segretario nazionale. 
 - Comunicazioni dei Componenti la Segreteria nazionale. 
 - Discussione plenaria. 
 - Approvazione dei verbali dei Consigli nazionali del 12 novembre 2010 e dell’ 11 marzo 
  2011. 
 - Sessione di lavoro per Commissioni del Consiglio nazionale. 
Sabato 14 maggio  
Ore 9.15/13.00 - Continuazione sessione di lavoro per Commissioni del Consiglio nazionale. 
 - Presentazione degli esiti dei lavori per Commissione. 
  - Discussione plenaria. 

- Proposte conclusive del Segretario nazionale. 
- Determinazioni del Consiglio nazionale. 
- Bilancio consuntivo 2010: presentazione e approvazione. 
- Varie ed eventuali. 

Con viva cordialità. 
 
  Il Presidente nazionale      Il Segretario nazionale  

prof. Redi Sante Di Pol       dott. Luigi Morgano 



 
PS:  
∗L’ospitalità è a carico della FISM nazionale per: i Consiglieri nazionali, Probiviri e Revisori dei Conti; per gli altri il 
costo è indicato nella scheda allegata. Detta scheda di prenotazione alberghiera è da inviare, da parte di tutti, come 
indicato, entro e non oltre il 21 aprile 2011 direttamente al Summit Roma Hotel - tel.06/6650071- fax 06/66418027. 
Decorsa tale data, non è possibile garantire l’ospitalità presso la sede del Consiglio nazionale. 
 

Si ritiene opportuno ricordare che, come deciso dal Consiglio nazionale, nel caso di assenza da parte di partecipanti con 
ospitalità a carico della FISM nazionale che abbiano prenotato, il relativo onere sarà loro addebitato, a meno che non sia 
data disdetta per gravi motivi di salute o di famiglia entro 2/3 giorni prima. 

 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autostrade: situato a 2 km. dall’uscita nr. 1 del Grande Raccordo Anulare per tutte le direzioni  Grande Raccordo Anulare:  uscita nr. 1 “Aurelio Centro / Città del Vaticano” 
Stazione FF. SS.: Roma Aurelia a 500 mt.  

Aeroporto: Aeroporto “Leonardo Da Vinci”, Fiumicino (15 km.) 
Aeroporto: Aeroporto “G. B. Pastine”, Ciampino (25 km.) 

Fiera di Roma: a 15 minuti dall’Hotel  
Metropolitana: Linea “A” - Fermata capolinea “Cornelia” a 2 km. 

Taxi: su chiamata 
Parcheggio di scambio: Aurelia “A” 

Autobus: fermata a 500 mt.  dall’Hotel  linea 247  
 via della Stazione Aurelia, Metro Cornelia, Metro Cipro (Musei Vaticani) 

Autobus: fermata a 500 mt.  dall’Hotel  linea 246  
 Via della Stazione Aurelia - Metro Cornelia 

L’ Hotel dispone di un ampio parcheggio gratuito a disposizione degli Ospiti 600 posti (non custodito) 
 

IN AUTO  
Provenendo dalle autostrade prendere il Grande Raccordo Anulare, direzione Fiumicino, sul G.R.A. prendere l’uscita nr. 1 
(direzione Aurelio Centro ‐ Città del Vaticano) e seguire le indicazioni per il centro città, dopo circa 2  km. girare a destra al 

cartello che indica via della Stazione Aurelia. L’ Hotel è a 500 mt.  

IN TRENO  
Se si arriva alla Stazione Termini, si può prendere il trenino regionale direzione Civitavecchia e scendere alla fermata 

Stazione Aurelia. L’Hotel è a 500 mt., la cadenza del treno Termini ‐ Civitavecchia e di circa ogni ora 
Si accede acquistando un comune biglietto della metropolitana in vendita nelle edicole della Stazione Termini 

IN METROPOLITANA  
Prendere la metropolitana  linea “A” direzione Battistini, scendere alla fermata Cornelia   

Prendere l’autobus nr. 246 e scendere di fronte all’ipermercato “Panorama” 
 attraversare il cavalcavia e seguire le indicazioni per via della Stazione Aurelia 

Distanza dall’ipermercato all’Hotel circa 800 mt. a piedi. 


