
Koinè
si svolge nei pa-

diglioni espositivi di Fiera di
Vicenza, via dell'Oreficeria 16 - 36100

Vicenza.
IN AUTO: La Fiera di Vicenza è a 400 metri dal casello Vi-
cenza Ovest sulla A4 (direttrice Milano-Venezia). Vicenza dista
2 ore da Milano, 1 ora e ½ da Bologna, 1 ora da Verona e Ve-
nezia. Punti di snodo autostradale: 
- Verona Sud per chi proviene dalla direzione Brennero, o dal-
l'asse Bologna/Milano

- Padova se si proviene da Sud (Roma, Firenze, Bologna)
IN TRENO: Vicenza è posizionata sull'asse ferroviario
Torino/Milano-Venezia/Trieste ed è ben servita e facilmente rag-
giungibile in treno.
Dista 2 ore da Milano, 1 ora e ½ da Bologna e soltanto 20 min.
da Padova e Verona, città dalle quali esistono frequenti collega-
menti con l'asse ferroviario da e verso Roma.
Dalla stazione di Vicenza, autobus linea n. 12/14 circolare (ta-
belle orari e percorsi www.aim-mobilita.it) o 5 min. di taxi (Ra-
diotaxi tel.+39.0444.920600). Nei giorni di fiera è inoltre
previsto un servizio gratuito di navetta con percorso Stazione
Ferroviaria - Hotel Convenzionati - Fiera (gli orari saranno di-
sponibili prossimamente).
IN AEREO: Gli aeroporti più vicini sono: Aeroporto internazio-
nale "Marco Polo" Venezia/Treviso (82 km.) 
Aeroporto internazionale "Valerio Catullo" Verona (68 km.) 
Aeroporti di Milano Linate e Malpensa (220/242 km.) 
Aeroporto di Orio al Serio Bergamo (170 Km.) 
Aeroporto internazionale "G. Marconi" Bologna (170 km.)

Emilia Romagna
FACI Nazionale      Largo Cardinale Galamini
Tel.06.632831 - fax 06.39388928
Email adc@faci.net   Sito www.faci.net

Liguria
Don Sergio Manarolo      Tel. 340.7957350
manarolo.sergio@alice.it

Lombardia
Mons. Umberto Oltolini  Tel. 339.5727898 
uoltolini@diocesi.milano.it

Piemonte
Don Maurizio Giaretti     Tel. 338.4774186
maurizio.giaretti@alice.it

Triveneto
Don Renato Zuliani         Tel. 347.2980847
dore47@alice.it

Per Informazioni e adesioni:
Rivolgersi al proprio Delegato Regionale:

Federazione tra le Associazioni
del Clero in Italia

Incontro del Nord Italia

VICENZA
13 Marzo 2017

Come arrivare:

IN TAXI: Dalla stazione
ferroviaria per arrivare alla
Fiera di Vicenza sono 10
minuti di taxi. 
Radio Taxi tel.
0444.920600

IN AUTOBUS: Dalla stazione di
Vicenza, autobus linea n. 12/14
circolare (tabelle orari e percorsi
www.aim-mobilita.it) o 10 min.

di taxi (Radiotaxi
tel.0444.920600).



Modulo di Partecipazione Programma
__|__sottoscritt _______________________

nat_ a ______________________________

il __/__/__ residente in _________________

via/piazza _______________________ n___

città ______________  prov. ___  CAP  ____

tel./cell. _____________________________

Diocesi di ___________________________

email _______________________________

CHIEDE

□  di partecipare all’incontro del Nord Italia a Vicenza
□  di ricevere imformazioni sulla FACI
□  di ricevere la rivista “Amico del Clero” e la tessera 

associativa

DICHIARA
□  di aver preso visione del programma
□  di avere interesse a parteciparvi

Dichiarazione trattamento dati personali:
Autorizzo il trattamento dei dati per gli usi consentiti dal
D.Lgs.n. 196/2003

Data: ______________________________________

Firma: _____________________________________

13 Marzo 2017

ore 10.00 Accoglienza

ore 10.30 Saluto di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza;

ore 10.45 Relazione:100 anni di FACI  
Mons Antonio Marangoni, 
Presidente dell'IDSC di Vicenza;

ore 11.15 Relazione: Rapporto FACI e ICSC 
Mons. Giuseppe Baturi,
sottosegretario della CEI;

ore 11.45 Intervento di Mons. Umberto Oltolini, 
Consigliere Nazionale FACI;

ore 12.15 Dibattito e conclusioni;

ore 13.15 Pranzo e visita libera alla Rassegna
del Koinè;

Quanti desiderano pernottare nei giorni 12 e/o 13
marzo 2017, possono contattare personalmente gli
alberghi  entro il 10 febbraio 2017 comunicando la
propria partecipazione al convegno Interregionale
FACI.

www.koinexpo.com

N.B.: I costi di viaggio e del pernotta-
mento sono a carico dei singoli
partecipanti.
Il pranzo è offerto dalla F.A.C.I.


