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Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

INFORMATIVA EX ART.  13 D.  LGS.  196/2003 (PRIVACY)

CORSI DI FORMAZIONE

Caro fratello e cara sorella,
Desideriamo informarTi, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che il tratta-

mento delle informazioni che Ti riguardano, da Te fornito, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Ti forniamo le seguenti infor-
mazioni:

1. I dati da Te forniti verranno trattati per finalità inerenti l’iscrizione ai corsi di for-
mazione organizzati dall’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo. Il tratta-
mento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a
dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l’adesione a associazioni od org a-
nizzazioni a carattere religioso, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Ga-
rante n. 3 del 16 dicembre 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12). Per
i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri
e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la ge-
stione amministrativa dell’Associazione o per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero
per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

2. Il trattamento verrà effettuato sia in modo manuale che informatizzato. Presso la no-
stra Sede i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche dati elettroniche, potranno es-
sere conosciuti dal nostro personale o da altri soggetti esterni appositamente incaricati co-
me organismi con scopo di lucro, cooperative di servizi o liberi professionisti che presta-
no servizi per perseguire le predette finalità, e saranno trattati mediante procedure idonee
a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia
di Misure Minime di Sicurezza di cui all’allegato “B” del Codice Privacy.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione ai corsi di formazione.

4. I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione, tranne che
per l’iscrizione ai corsi organizzati dall’Associazione.

5. Il Titolare del Trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via
degli Olmi, 62 - 00172 ROMA.

6. In ogni momento potrai esercitare i Tuoi diritti nei confronti del titolare del tratta-
mento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di chiedere confer-
ma dell’esistenza di dati che Ti riguardano e delle logiche di trattamento cui sono sottopo-
sti, il diritto di chiederne l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il
blocco se trattati in violazione della legge, all’indirizzo sopra riportato o tramite la e-mail:
privacy@rns-italia.it.
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Fondazione  Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo onlus

INFORMATIVA EX ART.  13 D.  LGS.  1 96/2003 ( PRIVACY)

CORSI DI FORMAZIONE

Caro fratello e cara sorella,
Desideriamo informarTi, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che il tratta-

mento delle informazioni che Ti riguardano da Te fornito sarà improntato ai principi di cor-
rettezza, liceità e trasparenza a tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Ti forniamo le seguenti infor-
mazioni:

1. I dati da Te forniti verranno trattati per finalità inerenti l’iscrizione ai corsi di formazione
organizzati dalla Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo Onlus. Il
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale
a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l’adesione a associazioni od organiz-
zazioni a carattere religioso, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n.
3 del 16 dicembre 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12). Per i fini pre-
detti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture
contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione ammini-
strativa dell’Associazione o per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusio-
ne di riviste, bollettini e simili.

2. Il trattamento verrà effettuato sia in modo manuale che informatizzato. Presso la no-
stra sede i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche dati elettroniche, potranno esse-
re conosciuti dal nostro personale o da altri soggetti esterni appositamente incaricati come
o rganismi con scopo di lucro, cooperative di servizi o liberi professionisti che prestano ser-
vizi per perseguire le predette finalità, e saranno trattati mediante procedure idonee a ga-
rantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di Mi-
sure Minime di Sicurezza di cui all’allegato “B” del Codice Privacy.

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione ai corsi di formazione.

4. I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione, tranne che
per l’iscrizione ai corsi organizzati dalla Fondazione.

5.  Il titolare del trattamento è: Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito
Santo Onlus”, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA.

6. In ogni momento potrai esercitare i Tuoi diritti nei confronti del titolare del tratta-
mento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di chiedere confer-
ma dell’esistenza di dati che Ti riguardano e delle logiche di trattamento cui sono sottopo-
sti, il diritto di chiederne l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il
blocco se trattati in violazione della legge, all’indirizzo sopra riportato o tramite la e-mail:
privacy@rns-italia.it.
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RITIRO SPIRITUALE PER SACERDOTI, DIACONI E RELIGIOSI

14 - 19 novembre Loreto (AN)
Costo del soggiorno a persona per la camera singola E 285,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00). 
Dalla cena del 14 a colazione del 19.
N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente alle case (saranno operative delle segre-
terie d’accoglienza).

GIORNO DI ARRIVO ....................           GIORNO DI PARTENZA ....................
(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

Pendolare 

Cognome .................................................. Nome ....................................................................

Indirizzo .............................................................. Tel ..................... e-mail ............................

Cap .................. Città ........................................................... Provincia ..................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................

Da compilare solo se si partecipa alla vita del RnS

Gruppo di appartenenza ..........................................................................................................

Nome del responsabile ............................................................................................................

Incarichi ministeriali ................................................................................................................

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita
informativa consultabile alla pag. 52 della presente agenda.

Firma del partecipante ........................................................

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
Tel. 0623238935- fax 0662277471

Email: corsi@rns-italia.it

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione,
intestato ad Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 97329007

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
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SCUOLE INTERREGIONALI ANIMATORI

Livello di base (A) e livello di crescita (B)

29 luglio - 2 agosto Pontenure (PC)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 200,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo

3 - 7 agosto Foligno (PG)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 200,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

23 - 27 agosto Linguaglossa (CT)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 160,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

Livello di approfondimento (C) 

29 agosto - 1 settembre Fuscaldo (CS)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 130,00 (+ quota di iscrizione di E 20,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

31 agosto - 3 settembre Pontenure (PC)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 150,00 (+ quota di iscrizione di E 20,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo.

SCUOLA DI ANIMAZIONE CARISMATICA
Preghiera-Intercessione-Liturgia-Musica e Canto

8-12 agosto Frascati (RM)
Costo del soggiorno a persona in camera multipla E 200,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00).
Suppl. camera singola al giorno E 10,00. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo

N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente alle case (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato A)

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo



CORSO: ______________________________________________________________

Cognome .................................................. Nome ...............................................................

Indirizzo ......................................................... Tel ..................... e-mail ............................

Cap .................. Città ........................................................... Provincia .............................

Luogo e data di nascita .......................................................................................................

Frequento il RnS dal ............... Ho ricevuto la preghiera di effusione il ...........................

Gruppo di appartenenza ......................................................................................................

Incarichi ministeriali ...........................................................................................................
Pendolare 
Camera singola (la camera singola verrà assegnata secondo la disponibilità delle strutture)

Camera matrimoniale (scrivere il cognome e il nome della persona con cui dividere la camera)

GIORNO DI ARRIVO ....................           GIORNO DI PARTENZA ....................
(da specificare solo se non si partecipa per l’intero periodo)

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’appo-
sita informativa consultabile alla pag. 52 della presente Agenda.

Firma del partecipante ..............................................................

Firma di un responsabile ..............................................................
(solo per il livello di approfondimento)

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
Tel. 0623238935- fax 0662277471

Email: corsi@rns-italia.it

(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione,
intestato a Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 97329007
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato B)

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
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SPIRITUALITÀ CARISMATICA
ROVETO ARDENTE

30 novembre - 4 dicembre Loreto (AN)
Costo del soggiorno a persona di E 180,00 (+ quota di iscrizione di E 20,00). Arrivo previsto per la
cena e partenza dopo la colazione.

CAMMINO DI GUARIGIONE
9 - 12  febbraio 2012 Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona di E 140,00 (+ quota di iscrizione di E 20,00). Arrivo previsto per la
cena e partenza dopo la colazione.

EVANGELIZZAZIONE
LA CATECHESI: COME ANNUNCIARE LA PAROLA

10 - 16 luglio Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)
Costo del soggiorno a persona di E 145,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00). Arrivo previsto per la
cena e partenza dopo il pranzo.

PROGETTO SICOMORO 
4 - 7 agosto  Casa San Francesco - Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona di E 140,00 (+ quota di iscrizione di E 20,00). Arrivo previsto per la
cena e partenza dopo la colazione.
N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente alle case (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).

Cognome .................................................. Nome ...............................................................

Indirizzo ......................................................... Tel ..................... e-mail ............................

Cap .................. Città ........................................................... Provincia .............................

Luogo e data di nascita .......................................................................................................

Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’appo-
sita informativa consultabile alla pag. 53 della presente Agenda.

Firma del partecipante ..............................................................

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo onlus

C/o Casa Famiglia di Nazareth - Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 0717592302 - 0717598161

Email: segreteria@famigliadinazareth.it

(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, intestato
a Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito Santo onlus”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 58302001

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS
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FAMIGLIA

PER PERSONE VEDOVE/I, SEPARATE/I, DIVORZIATE/I 
10 - 16 luglio Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 270,00 (+ quota di iscrizione E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione

SENTIERI DI VITA NUOVA
17 - 23 luglio Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 270,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione.

SEMINARIO PER LA PREGHIERA DI EFFUSIONE SULLE COPPIE DI SPOSI
31 luglio - 6 agosto Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 270,00 (+ quota di iscrizione E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione.

SEMINARIO POST EFFUSIONE PER GLI SPOSI (DISCEPOLATO)
7 - 13 agosto Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 270,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione.

FAMIGLIA E MISSIONE; GIOVANI E MISSIONE; BATTEZZATO E MISSIONE
31 agosto - 4 settembre Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 180,00 (+ quota di iscrizione di E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione.

PER FIDANZATI

VIVERE NELLO SPIRITO SANTO DA FIDANZATI
24 - 29 luglio Loreto (AN)

Costo del soggiorno a persona E 230,00 (+ quota di iscrizione E 35,00). Acqua minerale compresa;
esclusi vino e bevande. Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo la colazione.

N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente alle case (saranno operative delle segreterie d’accoglienza).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato A)

Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS
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CORSO: ______________________________________________________________

Lui
Cognome .................................................. Nome ....................................................................
Indirizzo ......................................................... Tel ..................... e-mail .................................
Cap .................. Città ........................................................... Provincia ..................................
Luogo e data di nascita ............................................................................................................
Ho ricevuto la preghiera di effusione* il ................................................................................
Gruppo/Comunità di appartenenza ..........................................................................................
Nome del responsabile ............................................................................................................
Incarichi ministeriali ................................................................................................................
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita
informativa consultabile alla pag. 53 della presente Agenda.

Firma del partecipante ........................................................

Lei
Cognome .................................................. Nome ....................................................................
Indirizzo ......................................................... Tel ..................... e-mail .................................
Cap .................. Città ........................................................... Provincia ..................................
Luogo e data di nascita ............................................................................................................
Ho ricevuto la preghiera di effusione* il ................................................................................
Gruppo/Comunità di appartenenza ..........................................................................................
Nome del responsabile ............................................................................................................
Incarichi ministeriali ................................................................................................................
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs.
196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita
informativa consultabile alla pag. 53 della presente Agenda.

Firma del partecipante ........................................................

Figli**    Nome ............................... età ............         Nome ............................... età ............
Figli**    Nome ............................... età ............         Nome ............................... età ............

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a:
Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo onlus

C/o Casa Famiglia di Nazareth - Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)
Tel. 0717592302 - 0717598161

Email: segreteria@famigliadinazareth.it
(chiamare per conferma avvenuta prenotazione)

Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, intestato
a Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito Santo onlus”

Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma
effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 58302001

* Non necessaria per il corso Sentieri di vita nuova
** Non pertinente per il corso Vivere nello Spirito da fidanzati

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Lato B)

Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS
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SETTIMANA SCELTA: ________________________________ data ________________

Cognome .................................................. Nome ....................................................................

Indirizzo ......................................................... Tel ..................... e-mail .................................

Cap .................. Città ........................................................... Provincia ..................................

Luogo e data di nascita .................................................. Cod. Fisc. .......................................

Frequento il RnS dal ............... Ho ricevuto la preghiera di effusione il ................................

Gruppo di appartenenza ..........................................................................................................

Nome del responsabile ............................................................................................................

Incarichi ministeriali ................................................................................................................

IMPORTANTE: Gli iscritti ai corsi sono tenuti a comunicare in segreteria eventuali problemi gravi di salute.
In mancanza di tale comunicazione l’iscritto si assume ogni responsabilità.

Preso atto che le informazioni da me fornite rappresentano dati personali cosiddetti “SENSIBILI”, ai sen-
si e per gli effetti della Legge 196/2003, acconsento a che detti dati siano trattati dalla “FONDAZIONE
DON DINO FOGLIO” mediante procedure sia manuali che elettroniche ai fini della partecipazione ai
corsi dalla stessa organizzati, nonché per il perseguimento di altre finalità strettamente connesse agli sco-
pi sociali del sodalizio.
Preso atto, peraltro, che la “FONDAZIONE DON DINO FOGLIO” si impegna a custodire i miei dati
con i più corretti criteri di riservatezza e di sicurezza  e a non divulgarli senza il mio consenso e che in
ogni momento posso chiederne la variazione e/o integrazione e anche la eventuale cancellazione dietro
semplice richiesta scritta indirizzata alla “FONDAZIONE DON DINO FOGLIO” nella qualità di titola-
re del trattamento medesimo.

Firma del partecipante ........................................................

Da compilare dal genitore SOLO in caso di partecipante minore di età
Il/la sottoscritto/a...................................................................................... conferma e autorizza
l’iscrizione sopra espressa dal figlio/a .......................................................................................
Si autorizza, altresì, il ritiro di cellulari, ipod, ecc. al fine di permettere il buon svolgimento
delle attività.

Firma del genitore ........................................................

La presente scheda compilata in ogni sua parte, 
e con allegata fotocopia dell’avvenuto versamento dell’iscrizione, va inviata a:

Fondazione Don Dino Foglio
(v. pagina Indicazioni sulle Case)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Corsi Villaggio Paolo VI - Gaver (BS)



I N D I C A Z I O N I
SULLE CASE
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PALAZZO ILLIRICO
Piazza della Madonna, 1 - 60025 Loreto (AN)

Tel. 0719747147
Come raggiungere il luogo
In Automobile: Da nord o da sud uscita Loreto-Porto Recanati. Dopo il casello autostra-
dale prendere per Loreto e seguire le indicazione per il Santuario.
In Treno: scendere alla stazione di Loreto (Agenzia FFSS tel. 071/7501360) e proseguire
verso il Santuario.

CENTRO PASTORALE BELLOTTA
Loc. Valconasso - 29010 Pontenure (PC)

Tel. 0523517110 - Fax 0523510897
Come raggiungere il luogo
In automobile: Da tutte le autostrade uscire a Piacenza-sud. Dall’uscita casello prendere
direzione Parma, dopo circa cinque km. abitato di Pontenure, fuori il paese al semaforo gi-
rare a destra direzione: Valconasso - Bellotta, seguire indicazione Valconasso dopo alcuni
km “Centro Pastorale Bellotta”.

ISTITUTO MISSIONARIO VILLA LA QUIETE
Loc. Uppello, 15 - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742350283
Come raggiungere il luogo
In automobile: Dall’ autostrada adriatica: uscire a Civitanova Marche-Macerata e prose-
guire per Foligno. Dalla SS. Flaminia, prima di arrivare a Foligno uscire a Uppello.
Dall’Autosole (da sud): uscire ad Orte e proseguire per Terni-Spoleto-Foligno. Uscire a Ma-
cerata e dalla SS. Flaminia senza entrare a Foligno proseguire fino all’uscita Uppello. Dal-
l’autosole (da nord): Uscire a Perugia e proseguire per Assisi-Foligno. Uscire a Macerata
e dalla SS. Flaminia prima di arrivare a Foligno uscire a Uppello.
In treno: Prendere la linea Roma-Foligno-Ancona e scendere a Foligno. Villa la Quiete è
a poco più di 1 Km dalla stazione ferroviaria.

OASI “VIENNA DA FUSCALDO” MISSIONARI PASSIONISTI
Convento S. Francesco di Paola 

Via S. Francesco, 1 - 87024 - Fuscaldo (CS)  
Tel. e Fax 098289184

Come raggiungere il luogo
In automobile: Da Napoli: autostrada Salerno-Reggio Calabria, Lagonegro-Praia a mare,
Guardia Piemontese-Fuscaldo. 
Da Reggio Calabria: Autostrada Reggio Calabria-Salerno, Falerna-Paola-Fuscaldo. 
Da Crotone: Crotone-Cosenza, Paola-Fuscaldo. 
Dalla Puglia: Taranto-Sibari-Cassano Jonico, Spezzano Terme-S.Marco Argentano, Guar-
dia Piemontese-Fuscaldo.
In treno: Per chi viaggia in treno, invece, la fermata è Paola. Dalla stazione di Paola pur-
troppo non ci sono servizi bus frequenti per Fuscaldo Paese.Infatti ne stanno solo uno al
mattino e uno al pomeriggio. Sono disponibili invece i  taxi con un costo di E 20,00 divi-
so per 4 persone. Gli eventuali accordi sono da prendere con il Signor Giacomo Zottolo,
cell. per il servizio taxi è 338.2437045. É gradita la prenotazione prima  della partenza per
Paola. Questi potrà organizzare il servizio per 4 o più persone.
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CENTRO GIOVANNI XXIII
Via di Colle Pizzuto, 2 - 00044 Frascati (RM)

Tel. 069416372 - fax 069417905
Come raggiungere il luogo
In autobus: Dalla Stazione Termini: prendere la Metropolitana Linea A (Anagnina), scen-
dere alla stazione Anagnina, di fronte all’uscita della Metro, prendere un pulman Acotral
per Frascatie scendere a Villa Sora, a circa 300 metri verso Roma, sulla destra si imbocca
Via Colle Pizzuto.
In treno: Da Roma prendere il treno per Frascati (Ferrovie Laziali).
In auto: Lasciare il GRA (Grande Raccordo Anulare) all’uscita Tuscolana (n. 21) e segui-
re le indicazioni per Frascati. All’altezza del distributore ERG (alla sinistra per chi sale
verso Frascati) c’è l’indicazione del Centro Giovanni XXIII, che è a 150 metri scendendo
sulla destra.

CASA SAN TOMMASO
Via T. Fazello, 2 - Linguaglossa (CT)

Tel. 095643272
Come raggiungere il luogo
In automobile: Dallo stretto di Messina prendere l’autostrada A18 per Catania, uscita Fiu-
me Freddo. Seguire le indicazioni per Linguaglossa che dista 8 Km.
In treno: Scendere alla stazione di Giarre; proseguire con il treno della Circumetna fino a
Linguaglossa o in alternativa usufruire del servizio navette per raggiungere la Casa. Per il
servizio navette è necessario comunicare l’ora del treno alla stazione di Giarre.
In aereo: Scendere all’aeroporto di Catania “Fontana Rossa” e prendere il pullman per la
stazione ferroviaria di Catania. È necessario chiedere un servizio di navette per raggiun-
gere la Casa, comunicando l’orario d’arrivo.

CASA FAMIGLIA DI NAZARETH
Via Montorsetto, 7 - 60025 Loreto (AN)

Tel. 0717592302
Come raggiungere il luogo
In automobile: Da nord o da sud uscita Loreto-Porto Recanati, dopo il casello autostra-
dale prendere per Loreto, dopo un Km sulla destra si trova l’indicazione di Montorso; al
primo incrocio prendere la strada sterrata sulla sinistra e proseguire per circa 600 m., la ter-
za casa sulla sinistra è la Casa Famiglia di Nazareth.
In tre n o : Scendere alla stazione di Loreto (Agenzia FFSS tel. 071/7501360) dista dalla ca-
sa circa due Km.
In aereo: Lo scalo è Ancona-Falconara, dista dalla Casa circa 35 Km.
N.B. Bambini e ragazzi: fino a 5 anni non pagano, da 6 a 17 anni pagano il 50% se in ca-
mera con i genitori. Non sono disponibili stanze singole. Le quote del soggiorno vanno ver-
sate direttamente alle case.
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CASA SAN FRANCESCO
Via San Francesco, 15 - 60025 Loreto (AN)

Tel. 071 - 977 128; Fax 071 - 978 237
Come raggiungere il luogo
In automobile: da nord o da sud uscita Loreto-Porto Recanati
In treno: Scendere alla stazione di Loreto (Agenzia FFSS tel. 071/7501360)
In aereo: Lo scalo è Ancona-Falconara, dista dalla Casa circa 35 Km.

VILLAGGIO PAOLO VI
GAVER (BS)

Per ogni informazione circa le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione don
Dino Foglio ai seguenti recapiti: per informazioni e costi, n. cell. 3336223953;
dal 3 maggio al 16 giugno allo 0303770320 (tel e fax) (sede di Brescia);
dal 17 giugno in poi allo 036599211 (tel e fax) (sede in Gaver);
il luogo si trova a 1500 metri di altitudine e richiede abbigliamento adatto.
Portare: Lenzuola e asciugamani. Bibbia, libro dei canti e strumento musicale per chi suona;
E-mail: fondazionefoglio@evangelizzazione.org oppure paolosestogaver@libero.it
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.evangelizzazione.org
Per versamenti su c/c postale: intestare a “Fondazione Don Dino Foglio”;
piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia - c/c postale n. 40621864
codice IBAN: IT72 E076 0111 2000 0004 0621 864
Come raggiungere il luogo:
In automobile: Dall’autostrada A/4: Uscita Brescia Est; prendere tangenziale in direzione
Salò fino a biforcazione dove occorre seguire per Madonna di Campiglio/Lago d’Idro/Va l
Sabbia; si costeggia il lago d’Idro percorrendo la SS n° 237; verso la fine del lago si arriva
a un bivio (dopo la locanda Sant’Antonio) dove occorre girare sulla sinistra per Bagolino,
G a v e r, Passo Croce Domini; si segue per Bagolino, si procede per Gaver; ad un certo pun-
to sulla sinistra si trova l’Hotel Europa: lo si oltrepassa e subito dopo una curva, sempre sul-
la sinistra, si trova una stradina con l’indicazione Villaggio Paolo VI: siete arrivati!
Con pullmans di linea: Linea da Brescia (Autostazione SIA, adiacente alla stazione fer-
roviaria, tel. 0303774237) per Bagolino (P.zza Marconi): 
feriali 10.10*-12.40 -17.40 (*unica corsa diretta fino in Gaver);.
festivi 11.35-17.40 

MERICIANUM
Centro di spiritualità S. Angela Merici - Suore Orsoline di S. Carlo

Località Brodazzo, 1 - 25015 Desenzano del Garda BS
Tel. 030.9120356 - Fax 030.9912435
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