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C O M U N I T À  D I  V I T A  C R I S T I A N A  I T A L I A N A  ( C V X  I T A L I A )  
LEGA MISSIONARIA STUDENTI (LMS) 

Via  del  Caravi ta  8A -  00186 Roma 
Tel .  346/47.19.681 –  emai l :  cvxi t@gesui t i . i t                         

s i to  web:  www.cvxlms. i t   
 

 
Prot. N. AA 06/18                                Roma, 31 gennaio 2018 
 
Ai Coordinatori 
Ai Padri Assistenti 
delle Comunità di Vita Cristiana Italiana/Lega Missionaria Studenti 
 

Carissimi, 
facendo seguito alla nostra precedente lettera del 5 Dicembre 2017 con la quale abbiamo dato il 
primo annuncio del nostro Convegno nazionale, con la presente convochiamo ufficialmente il 44° 
Convegno Nazionale CVX-LMS che si terrà a Torino, nella Sede del SERMIG, dal 28 Aprile 
pomeriggio al pranzo del 1° Maggio e che avrà come tema: 
 

IL TUO VOLTO IO CERCO 
dalla contemplazione all’azione 

 
Vi inviamo, intanto, le notizie pratiche e le modalità di iscrizione al Convegno. Seguirà 

ulteriore comunicazione con il Programma definitivo dello stesso. 
Auspichiamo una partecipazione quanto più ampia possibile, sia della componente giovanile 

che adulta della nostra Comunità nazionale. 
Il Convegno Nazionale, durante il quale avremo anche il Consiglio e l’Assemblea Nazionali, 

rappresenta un momento importante per la nostra Comunità, di conoscenza reciproca e di crescita 
umana e spirituale.  

Come in passato, la nostra speranza è di vederci in tanti per cogliere l’occasione di 
confrontarci sulla nostra vita comunitaria e di definire con la maggior partecipazione possibile il 
modo di camminare insieme nel futuro. 

 
E allora appuntamento a Torino dal 28 aprile al 1° maggio prossimi, per vivere insieme il 

nostro 44° Convegno Nazionale! 
                                                                                                                                  A presto 

	  	  
L’Esecutivo nazionale CVX-LMS 

Il Presidente nazionale                                                                          L’Assistente nazionale 

  Antonio SALVIO                                                                               Massimo NEVOLA SJ 
 
ATTENZIONE 
Ricordiamo alle comunità che non l’hanno ancora fatto, di mettersi in regola con le quote 
associative 2018, anche per poter esercitare il diritto di voto nel Consiglio Nazionale per 
l’approvazione dei Bilanci. 
Per conoscere lo stato del pagamento delle quote della propria comunità, si può telefonare 
(346/47.19.681) alla segretaria Sig.a Cinzia Lo Cicero, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dei giorni 
feriali (escluso il sabato).  
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Ricordiamo inoltre che dal 1° Gennaio 2016 la quota associativa ordinaria nazionale è di Euro 
50,00 a persona, di Euro 30,00 per i giovani fino a 30 anni e di Euro 100,00 (o più) per i 
Sostenitori.  
 

L’ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE 
LUNEDÌ 26 MARZO 2018. 

 
A proposito delle iscrizioni ricordiamo che è possibile iscriversi direttamente online sul seguente 
MODULO ISCRIZIONE CONVEGNO 2018:  
https://goo.gl/forms/7Dxao3iKF3QUPY3y2 
 

In tal modo i dati verranno direttamente registrati dalla Segreteria Organizzativa. In caso di 
iscrizione andata a buon fine arriverà una email automatica contenente una copia del modulo 
compilato. 

 
Chi avesse necessità di spiegazioni/aiuto per l’iscrizione on line, può contattare Tiziana 

Casti della Segreteria Organizzava al seguente numero di cellulare: 347/094.69.05. 
 
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI UTILIZZARE LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ONLINE.  
 
Coloro che avessero serie difficoltà possono inviare la scheda di iscrizione al Consiglio 

(allegata) alla Segreteria Organizzativa CVX-LMS, via e-mail, al seguente indirizzo elettronico: 
convegno@cvxlms.it. 
 

NOTIZIE PRATICHE 
 
Il luogo dell’appuntamento è: SERMIG – ARSENALE della Pace, Piazza Borgo Dora 61 -Torino. 
Tel.: 011/4368566, sito: www.sermig.org 
Gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio di sabato 28 aprile.  

Pertanto il pranzo di sabato 28 aprile non è incluso nel costo del Convegno. 
Chiediamo a tutti di partecipare per l'intera durata del Convegno, anche perché non sono 
previste riduzioni né rimborsi per soggiorni più brevi.  

Costo del soggiorno. Le strutture che ci ospiteranno sono: 

ü SERMIG – ARSENALE della Pace - Piazza Borgo Dora, 61 -Torino 
ü Casa Mamma Margherita - Via Maria Ausiliatrice 32 – Torino 

ü Centro La Salle – Strada comunale Santa Margherita 132 – Torino 
ü Collegio San Giuseppe – Via San Francesco da Paola 23 – Torino  

Tutti consumeranno i pasti (pranzo e cena) presso il SERMIG. 

Il prezzo complessivo (comprensivo del soggiorno e dei pasti) varierà a seconda della tipologia di 
stanza prescelta: 
- Per i giovani (fino a 30 anni compiuti): € 130,00 compresa la quota di iscrizione 

- in stanze multiple:   € 120,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze sestuple:    € 130,00 + € 30,00 (iscrizione) 

- in stanze quadruple:  € 170,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- in stanze triple:    € 180,00 + € 30,00 (iscrizione) 

- in stanze doppie:    € 200,00 + € 30,00 (iscrizione) 
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- in stanze singole:    € 240,00 + € 30,00 (iscrizione) 
- per coloro che parteciperanno al Convegno senza pernottare: € 80 + € 30 (iscrizione) 

 
Si precisa che le stanze da sei posti e le “multiple” (stanze da otto, dieci e dodici posti) sono 
sistemazioni con letti a castello. Vi invitiamo a tenerne conto al momento dell’iscrizione. 

 “Formula famiglia”. Per le famiglie con bambini, la quota di partecipazione è calcolata in questo 
modo: il soggiorno è gratis per i bambini fino ai sette anni non compiuti, e di € 60 per i bambini dai 
sette ai dodici anni non compiuti. In caso di bambini che parteciperanno al convegno senza 
pernottare, il costo darà di € 50. 
I ragazzi e i bambini verranno accompagnati in un percorso che cercherà di proporre loro un 
cammino parallelo a quello degli adulti, in funzione delle varie fasce d’età. Per i più piccolini è 
previsto un servizio di assistenza e baby sitter. 
 
NON È POSSIBILE ACCETTARE ISCRIZIONI DI MINORENNI (< 18 ANNI) CHE NON 
SIANO ACCOMPAGNATI DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE O DA UN 
ACCOMPAGNATORE CON DELEGA SCRITTA DEI GENITORI. 

Vi preghiamo di segnalare eventuali allergie alimentari e problemi di deambulazione. 
Vi preghiamo inoltre di segnalare le modalità di arrivo a Torino ed eventuali esigenze di trasporto 
da e per l’aeroporto o la stazione. 

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONVEGNO 
ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 MARZO 2018, unitamente al versamento di € 30,00 - come quota 
di iscrizione – sul conto corrente postale o con bonifico bancario (cfr. i dati riportati di seguito). 

SI RICORDA CHE NON POTRÀ CONSIDERARSI ISCRITTO CHI, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, NON 
AVRÀ VERSATO LA RELATIVA QUOTA. 

Il pagamento a saldo del soggiorno può essere effettuato con: 

• Versamento sul c/c Postale n° 76248004 intestato a Comunità di Vita Cristiana Italiana – 
Via del Caravita, 8A – 00186 Roma (in questo caso si prega di esibire alla segreteria 
organizzativa la ricevuta del pagamento) 

• Bonifico bancario sul c/c n. 125472 c/o Banca Pop. di Novara – Ag.36 (Via della Piramide 
Cestia 9) IBAN IT23C0503403234000000125472, intestato a CVX Italia  

oppure direttamente in sede di Convegno presso la segreteria organizzativa con: 

• Assegno Bancario 

• Bancomat (non è possibile pagare con Carte di Credito). 

PER MOTIVI FISCALI E CONTABILI NON SARA’ PIU’ POSSIBILE PAGARE IN 
CONTANTI AL MOMENTO DELL’ARRIVO AL CONVEGNO. 
 

COME ARRIVARE A TORINO 
 

SERMIG, Piazza Borgo Dora 61- 10152 Torino 

Per chi arriva: 

ü Aereo: dall'aeroporto di Torino è possibile utilizzare il treno recandosi alla Stazione 
Ferroviaria CASELLE AEROPORTO. Prendere il Servizio Ferroviario SFMA Torino – 
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Aeroporto – Ceres (http://www.sfmtorino.it/le-linee-sfm/sfma-torino-aereoporto-ceres/) in 
direzione Torino Dora (il biglietto costa € 3,00). Scendere dopo 5 fermate alla Stazione 
Dora, uscire dalla stazione e percorrere la Piazza Generale Antonio Baldissera fino ad 
imboccare Via Antonio Cecchi. Dopo aver percorso Via Antonio Cecchi per 900 metri 
svoltare a sinistra in Corso Emilia e percorrerlo fino ad oltrepassare il ponte sul fiume Dora, 
imboccando Via Borgo Dora che conduce all’omonima Piazza dove è situato il Sermig. 

 
ü Treno: 

o Arrivo alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Acquistare Biglietto GTT da € 1,50 
(si trova nelle edicole e presso i tabaccai). 

Uscire dalla stazione dal lato Via Sacchi e recarsi alla fermata degli autobus 253 (Porta Nuova). 
Prendere il tram della linea 4 direzione Falchera per 7 fermate. Scendere alla fermata Borgo Dora e 
percorrere Corso Giulio Cesare in Direzione nord per 260 metri fino a incrociare Lungo Dora 
Agrigento. Svoltare a sinistra in Lungo Dora Agrigento e percorrerlo fino a raggiungere Piazza 
Borgo Dora 61. 

o Arrivo alla stazione ferroviaria di Porta Susa. 

Prendere la Metropolitana linea 1 in direzione Lingotto per 3 fermate, scendere alla fermata Porta 
Nuova ed effettuare il percorso indicato per chi arriva alla stazione di Porta Nuova. (Biglietto GTT 
acquistabile nelle stazioni della Metropolitana: un biglietto da € 1,50 consente di viaggiare per 90 
minuti su metro, bus e tram). 

 
ü Auto: 

o Per chi arriva da Nord (ad es. Milano): percorrere l’autostrada A4 in direzione di 
Corso Giulio Cesare. Usciti dall’autostrada, alla rotonda prendere la 4a uscita e 
imboccare Corso Giulio Cesare. Dopo circa 800 metri, in Piazzale Romolo e Remo, 
prendere la 2ª uscita e rimanere su Corso Giulio Cesare per circa 1,3 km. Alla 
rotonda prendere la 1ª uscita e imboccare Via Sandro Botticelli. Dopo 400 metri 
svoltare a sinistra in Corso Vercelli e percorrerlo per circa 2,5 km. Continuare su Via 
Borgo Dora per circa 100 metri e poi svoltare a destra in Piazza Borgo Dora.  

o Per chi arriva da Sud: percorrere l’autostrada A21/E70 fino all’uscita di 
Moncalieri/Torino Centro. Dopo 650 metri entrare in autostrada A6 e percorrerla per 
circa 5 km. Continuare su Corso Trieste per circa 1 km, fino alla rotonda. Prendere la 
seconda uscita e imboccare Corso Unità d’Italia, percorrendolo per 2,2 km. Alla 
rotonda prendere la 1ª uscita, percorrere corso Achille Mario Dogliotti per 400 metri. 
Continuare su Corso Massimo d’Azeglio per 1,8 km e poi svoltare a destra in Corso 
Vittorio Emanuele II, percorrendolo per 250 metri. Poi svoltare a sinistra in Corso 
Cairoli e continuare sul Lungo Po Armando Diaz per 440 metri. Continuare su 
Lungo Po Luigi Cadorna per 220 metri e poi svoltare a sinistra in Corso San 
Maurizio, percorrendolo per 1,2 km. Svoltare a destra e prendere Rondò Rivella e 
poi svoltare nuovamente a destra in Via Gianfrancesco Fiocchetto e percorrerlo per 
280 metri. Svoltare a destra in corso XI Febbraio e, dopo 300 metri, svoltare a 
sinistra in Lungo Dora Savona. Proseguire per Lungo Dora Agrigento e poi svoltare 
a sinistra in Via Borgo Dora e, dopo 40 metri, a destra per arrivare in Piazza Borgo 
Dora. 

Chiunque necessiti di trasporto da e per la stazione e/o aeroporto non esiti a farlo presente al 
momento dell’iscrizione. 
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