
NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Come raggiungere la Casa 
 

Dalla stazione:  

con il bus n. 41 o 43.   fermata prima 

dell’Ospedale Civile;  

in auto: (Km. 1.8) Via della Pace, Via 

Tommaseo, Via Valeri, dopo 100 m. al 

semaforo a sinistra per Via Morgagni, Via 

Falloppio, civico 25 (ingresso carrabile da 

Via S.– Eufemia, 12);  

a piedi: (Km. 1.5) Via della Pace, Via 

Gozzi, Via Morgagni, Via Falloppio, 

civico 25.  

Dall’autostrada: uscita Padova EST: 

seguire le indicazioni per centro città, Via 

Venezia fino a P.le Stanga, poi dritto per 

Via Fistomba, Via Ognissanti, Via S. 

Massimo, alla rotatoria dell’Ospedale 

girare a destra in Via Falloppio, civico 25; 

Padova OVEST: prendere direzione 

Centro città, proseguire per Cavalcavia 

Camerini e Via A. da Bassano, girare a 

sinistra per Cavalcavia Borgomagno, V.le 

Codalunga, Via Trieste, Ponte Porciglia, a 

sinistra per Via Morgagni, alla rotonda 

dell’Ospedale girare a destra per Via 

Falloppio, civico 25.  

 

Nota Bene: la CIIS di Padova si rende 

disponibile ad accompagnare con la 

macchina alla sede del convegno chi 

arriva con il treno o la corriera. 

Per comunicare l’orario di arrivo 

telefonare a Mirella, cell. 3282710474  
Padova, 3 marzo 2013 

Come vivere la prossimità: 

la conoscenza di sé via per una 

positiva relazione con gli 

altri 

 

Quota di partecipazione: 

€  18,00  comprensiva del pranzo. 

SEDE DEL CONVEGNO 

 
CASA S. ANGELA MERICI          

V. FALLOPPIO 25                    

35121 - PADOVA (PD)  
Tel: 049 8238100                               

E-mail: csapadova@libero.it  

  

Si prega di voler comunicare la 

propria partecipazione entro il 

23 febbraio alla Coordinatrice 

della CIIS locale di 

appartenenza oppure a: 

     Caterina Tasca  
 cell. 349 844 12 49 

 mail: vivatoro@davide.it  

Daniela Merlani 

 cell. 3334073238  

 mail: daniela.merlani@alice.it  

 

 

CONVEGNO  

CONFERENZA ITALIANA  

ISTITUTI SECOLARI  

 TRIVENETO  

http://www.casasangelamerici.it/dove-siamo
http://www.casasangelamerici.it/dove-siamo
http://www.casasangelamerici.it/dove-siamo
mailto:csapadova@libero.it
mailto:vivatoro@davide.it


Carissimo/a, 

 

dopo l’esperienza positiva dello 

scorso anno,  continueremo an-

che quest’anno ad approfondire 

il tema della relazione.   

Scopo del convegno è avviare un 

serio lavoro di conoscenza perso-

nale per vivere in maniera positi-

va la prossimità. Saremo aiutate 

in questo da Piera Grignolo.  

 

 

Per consentire una maggiore par-

tecipazione  gli incontri program-

mati sono tre, oltre quello di Pa-

dova gli altri incontri previsti so-

no: 

Pordenone 28 aprile 2013 

Trento 5 maggio 2013 

 

Ne diamo comunicazione  perché 

chi pensa di non poter partecipa-

re a quello della sua regione, può 

optare per l’uno o per l’altro.  

  

Programma 

 

 

Ore  9,00 Arrivi e accoglienza 

 

Ore  9,30 Preghiera di  lode  

     

Ore  10,00 Relazione: 

 

Come vivere la prossimità:la cono-

scenza di sé via per una positiva 

relazione con gli altri 

 

Dott.ssa Piera Grignolo 

Psicologa 

 

 

Ore 11,00      Intervallo 

 

Ore 11,15     Riflessione persona-

le e a piccoli gruppi 

 

Ore 12,00      Celebrazione Euca-

ristica 

 

 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

 

 

Ore 14,30 scambio 

sull’esperienza vissuta, inter-

vento di Piera  

 

Ore 15,30    conclusioni e  

preghiera finale 

 

Ore 16,00    partenze  

 

 

 

 

 

La dott.ssa Piera Grignolo, psi-

cologa, è presidente della CIIS 

Nazionale 

 

 

 

 

 

 

Come vivere la prossimità:la conoscenza di sé via 

per una positiva relazione con gli altri 


