
“Argomenti 2000”. Associazione di amicizia politica – Associazione culturale “Il Borgo” (Parma) – Centro culturale
“Francesco Luigi Ferrari” (Modena) – Centro studi politici, economici, sociali “Sen. Antonio Rizzatti” (Gorizia) – “Città
dell’uomo”. Associazione fondata da Giuseppe Lazzati – Cristiano Sociali – Rosa Bianca

Cattolici democratici nell’attuale
stagione politica ed ecclesiale
Convegno

Roma, Domus Pacis, sabato 26 maggio 2012
Ore 9,30 Introduce: Luciano Caimi (presidente “Città dell’uomo”)

Relazioni: I cattolici in politica fra unità e pluralismo:
profili storici (Francesco Traniello, Università di Torino)
profili teologico-ecclesiali (mons. Domenico  Mogavero, 
vescovo di Mazara del Vallo)

Dibattito (con alcuni interventi programmati)

Ore 13 Pausa pranzo

Ore 15 Cattolici democratici alla prova della politica: convergenze e distinzioni.
Modera: Ernesto Preziosi (presidente “Argomenti 2000”)
Tavola rotonda con: Rosy Bindi, Giuseppe Fioroni, Dario Franceschini, 

Enrico Letta, Mimmo Lucà, Leoluca Orlando, Bruno Tabacci
Conclusioni: Guido Formigoni (Università IULM – Milano)

DOMUS PACIS - Torre Rossa Park
Via di Torre Rossa 94 - 00165 ROMA (RM)- Tel. 06.660071 - Svolgimento lavori – Sala Giotto

Quote di partecipazione:
Pranzo del 26 maggio e 16,50 (Iva 10 % inclusa) per persona
Camera Doppia Uso Singola con trattamento BB e 92,00 (Iva 10 % inclusa)  per camera per notte
Camera Doppia con trattamento BB e 110,00 (Iva 10 % inclusa)  per camera per notte
Camera Tripla con trattamento BB e 150,00 (Iva 10 % inclusa)  per camera per notte
Contributo di Soggiorno Comune di Roma e 2,00 (esente Iva) per persona per notte

Per la prenotazione della stanza e /o il pranzo del 26 maggio scrivere entro e non oltre il 20 maggio a: rita.visini@libero.it
In seguito sarà possibile prenotare solo attraverso un contatto diretto con la struttura alberghiera.

Come si raggiunge Domus Pacis:
IN AUTO: Dall’autostrada (da Nord o Sud), prendere il
Grande Raccordo Anulare e percorrerlo fino all'uscita 1
Roma centro-Aurelio. Quindi proseguire sulla Via Aurelia
per circa 2 km fino a Largo T. Perassi, da qui prendere sulla
destra Via Aurelia Antica fino a Largo Don L. Guanella e
proseguire a sinistra per Via di Torre Rossa per circa 800
mt.

DALLA STAZIONE FERROVIARIA: Prendere la metropoli-
tana in direzione “Battistini” (Linea A), e scendere alla
fermata “Cornelia”; poi prendere l'autobus numero 889
e scendere di fronte all'Hotel (Via di Torre Rossa).

DALL’AEREOPORTO DI FIUMICINO: Treno Speciale “Leo-
nardo Express” che parte dalla stazione dell’aeroporto di
Fiumicino ogni 30 minuti e ferma alla Stazione Termini
senza effettuare fermate intermedie.

DALL’AEREOPORTO DI CIAMPINO: Presso le aree degli
arrivi dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.
TRA.L diretti alla Stazione di Ciampino. Dalla stazione di
Ciampino parte ogni 15 minuti un treno diretto alla Sta-
zione Termini di Roma. Oppure, presso le aree degli arrivi
dell’Aeroporto si trovano gli autobus dell’ACO.
TRA.L diretti alla fermata della Metropolitana di Roma
“Anagnina” (Linea A). Prendere il treno in direzione “Bat-
tistini” e scendere alla fermata “Cornelia”.


