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Serra International 
                                   Consiglio Nazionale Italiano 

 
 

 
Segreteria Nazionale 

Ai Sigg. 
GOVERNATORI IN CARICA 
ED ELETTI 
PRESIDENTI DI CLUB IN 
CARICA ED ELETTI 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  Corso di Formazione - Roma, 25 e 26 gennaio 2019 
 

Carissimi amici, 
  Vi invito a partecipare al Corso di Formazione organizzato dal 

CNIS a Roma per i giorni 25 e 26 gennaio 2019 presso la Casa La Salle in via Aurelia, 
n° 472. 

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto che la Formazione dei Governatori, 
Governatori Eletti, Presidenti di Club e Presidenti di Club Eletti sia vitale per lo 
sviluppo e la gestione della nostra Associazione ed a tale scopo ha indetto questo Corso 
Nazionale di Formazione a Roma. 

Inoltre, le modifiche allo Statuto ed al Regolamento del Serra Italia che stanno 
entrando in vigore, necessitano una particolare attenzione da parte di tutti ed, in 
particolare, da parte dei Dirigenti che dovranno praticamente mettere in atto le nuove 
norme. 

Si richiama al riguardo l’obbligo previsto all’art. 15.8.2 comma 8 del Nuovo 
Regolamento di Serra Italia per i Governatori Eletti che debbono “aver frequentato lo 
specifico corso per Governatori e Dirigenti di Distretto.” 

Per favorire la Vostra partecipazione e per l’importanza degli argomenti che 
verranno trattati, il Consiglio Nazionale ha deliberato che le spese di soggiorno a 
Roma (pernottamento notte del 25 e pranzi giorni 25 e 26) sono a carico del Serra 
Italia mentre le sole spese di viaggio rimangono a carico dei Partecipanti. 

Il programma del corso è: 

 Venerdì 25 gennaio ore 18,00 – 20,00 a seguire cena 
 Sabato 26 gennaio ore   08,30 – 16,00 con pranzo 
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Per chi volesse una camera doppia è dovuta una piccola integrazione di €. 23,50 
così come è riportata sulla scheda allegata. 

Lo stesso vale per i pasti degli eventuali accompagnatori (€. 15,00 a pasto). 
E’ prevista la possibilità di prolungare la permanenza a Roma pernottando presso 

la Casa La Salle al costo di €. 61,5 (tassa di soggiorno inclusa) per camera singola o di 
€. 85,00 (tassa di soggiorno inclusa) per camera doppia 

 
Si richiama l’attenzione sulla necessità di comunicare eventuali intolleranze 

alimentari per poter provveder al riguardo. 
 
Come arrivare  alla Casa La Salle: 
Per chi viene col treno, da stazione termini prendere la metro A – Direzione 

Battistini e scendere alla fermata Cornelia. Da li arrivare a Piazza Irnerio e svoltare a 
destra per via Aurelia. Dopo circa 150,00 vi è la Casa La Salle. 

Per chi arriva in automobile: uscire al’uscita n°1 del Grande Raccordo Anulare 
(G.R.A.), proseguire sulla Via Aurelia fino a Piazza San Giovanni Battista de La Salle 
da dove sarà possibile effettuare l’inversione di marcia e accedere all’entrata di CASA 
LA SALLE 

Per chi viene in aereo: 
Dall’Aeroporto di Fiumicino: Prendere il treno “Leonardo Express” che parte 

dall’Aeroporto di Fiumicino ogni 30 min (dalle ore 07,37 alle ore 23,37) e arrivare alla 
Stazione Termini. Da qui procedere prendendo la linea A della Metropolitana in 
direzione “Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”  

Dall’Aeroporto di Ciampino: Prendere il Pullman “TERRAVISION Shuttle 
Bus” che parte direttamente dall’Aeroporto di Ciampino e arrivare alla Stazione 
Termini. Da qui procedere prendendo la linea A della Metropolitana in direzione 
“Battistini” e scendere alla fermata “Cornelia”  

INDICAZIONI GPS: N 41°53’ 0090’’ E 012°25’4600’’ 
 
Per ragioni organizzative, si rende indispensabile che provvediate ad inviare la 

scheda di prenotazione (allegata) alla Segreteria di Viterbo con la maggiore 
tempestività possibile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, a mezzo e-
mail esclusivamente a segrammserra@gmail.com.  
       . 
Viterbo, 15 novembre 2018 
                                                                                    Luigi Ferro 
 
 
 
 
 

Maria, Madre delle Vocazioni, prega per noi 


