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ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETA’ 
             DI MUTUO SOCCORSO (AISMS) 
                 Fondata il 17 novembre 2012      

A tutte le Società e Associazioni mutualistiche 
aderenti all’AISMS 

 

                  Loro indirizzi 
 
 
Oggetto: udienza privata di Papa Francesco, in programma per la giornata di sabato 20 febbraio 2016. 
___________________________________________ 
 
    Per opportuna conoscenza, vi riportiamo qui di seguito alcune indicazioni riguardanti la 
manifestazione in oggetto: 
 

1. Entro il 23 novembre 2015, confermare via e-mail alla segreteria dell’AISMS la propria 
adesione, indicando il numero previsto dei partecipanti; 

2. Entro il 31 dicembre 2015, far pervenire alla segreteria dell’AISMS l’elenco nominativo dei 
partecipanti; 

3. Sabato 20/2/2016, trasferimento in Piazza San Pietro/Sala Nervi – Aula Paolo VI, per la 
partecipazione all’udienza papale, prevista per le ore 11.00; 

4. Per le Società che programmeranno il viaggio a Roma in una sola giornata, sarà operante in 
Vaticano, a partire dalle ore 7.30 del 20 febbraio 2016, la nostra SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA, alla quale ogni capo delegazione si potrà rivolgere, per ritirare i biglietti 
d’ingresso e la sacca del pellegrino e per ogni altra eventuale esigenza; 

5. I capi delegazione dei gruppi che eseguiranno il viaggio in due o più giorni, potranno 
provvedere alle incombenze di cui sopra, rivolgendosi alla SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA, che sarà aperta anche dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di venerdì 19 febbraio 
2016 in Via Gualtiero Serafino, 8 - Roma - c/o ROME SUITES B&B (a 150 metri dalla fermata 
della metropolitana CIPRO e a 500 metri da Piazza S. Pietro); 

6. Alla quota di partecipazione per viaggio e soggiorno, ogni Società è invitata ad aggiungere il 
costo di EURO 10,00 (dieci) previsto per la sacca del pellegrino, nella quale contiamo d’inserire: 
l’opuscolo AISMS 2015, una coccarda, un foulard e il biglietto d’ingresso al Vaticano; 

7. Ogni Società o Coordinamento regionale organizzeranno autonomamente il viaggio e il 
soggiorno dei loro assistiti. Nel caso in cui qualche Società o Coordinamento regionale dovesse 
incontrare dei problemi, l’AISMS conferma la propria disponibilità a dar loro un aiuto per 
risolverli. 

                     Rimanendo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, vi porgiamo, con 
l’incontro, i più cordiali saluti. 
 
Ancona, 6 novembre 2015 

 Il presidente 

       Sergio Capitoli    


