
Incontro annuale della PSL a SUSA 
 

15/17 settembre 2011 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Visto l’aumento delle iscrizioni che si è verificato negli ultimi anni, per ragioni organizzative è 
necessario introdurre alcune novità per l’iscrizione all’incontro e vi chiediamo, per questo 
motivo, comprensione e collaborazione perché l’incontro si svolga in modo ottimale con 
soddisfazione di tutti.  

 

 

 

 L’incontro si svolgerà da giovedì 15 settembre a sabato 17 settembre 2011  presso: 

Villa San Pietro Strada Statale 24, n. 16 – 10059 Susa  (TO), tel. 0122/31686. 

 
 I lavori inizieranno alle ore 21 del 15 settembre. La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti 

dalle ore 18,00 per l’accreditamento all’incontro. Le camera saranno a disposizione dalle ore 18.00.   

 
 I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola  per la celebrazione. 

 
 La scheda di adesione compilata in ogni parte e il bonifico relativo al pagamento della quota in 

acconto per chi pernotta, vanno inviati all’Ufficio Regionale Pastorale sociale e del lavoro per fax 

0115156359 o per e-mail lavoro@diocesi.torino.it entro il 1 settembre 2011. 

Verranno accolte, e avranno priorità di assegnazione delle camere, solo le iscrizioni che saranno 

accompagnate da copia del bonifico.  

 
 Quota acconto a persona per chi pernotta: euro 30,00 (non rimborsabile) 
Tale importo va versato tramite bonifico bancario a Regione Ecclesiastica Piemonte – Ufficio 

Regionale Pastorale Sociale e del lavoro Via val della Torre 3 – Torino. 

Banca Intesa filiale n.  34     Iban IT20 Z030 6901 1106 15205567563 

causale del bonifico: Partecipazione a Susa e nominativi (cognomi) delle persone partecipanti 

 
 Quota di partecipazione 

La quota comprende: materiale dell’incontro, pernottamento in pensione completa. Le camere 

singole verranno assegnate sino ad esaurimento e vi verrà segnalata tempestivamente l’impossibilità 

dell’assegnazione. 

Permanenza per tutta la durata del convegno: euro 100.00 

Solo pasto euro 18.00 

Eventuali difficoltà per coprire la quota prevista possono essere segnalate alla Segreteria 

 
 Come si arriva 
-  In treno: Linea ferroviaria TORINO-MODANE .Stazione di Bussoleno (con autopulman fino a Susa) o 

Stazione di Susa. 

- in auto: Strada Statale 24 (del Monginevro); Strada Statale 25 (del Moncenisio); Autostrada A32 del 

Frejus. 
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