
ASSOCIAZIONE ONLUS

Organizza

INCONTRO

AMORE e SPERANZA per RINASCERE

tema:

“A TE CHE RESTI”

presso
Soggiorno San Gaetano Hotel 
00050 Santa Severa (RM)

Modalità di partecipazione Sede del CONVEGNO:
SOGGIORNO SAN GAETANO

Via Lucina Giunone 50 - 00050 Santa Severa (RM)
Tel. 0766/570034

       10 – 11 e 12 MAGGIO 2019 

   INFO: Tel.3663564883 - 3396404231                                                  
  E- mail:  segreteria@lucitralecamelie.it  

lucitralecamelie@alice.it  
www.lucitralecamelie.jimdo.com

Quota d’iscrizione individuale 40 € 
 a titolo contributo spese organizzative 

 
Attenzione: da quest’anno, dopo aver effettuato il versamento  

 per l’iscrizione, potrete prenotare un solo contatto per 
l’incontro individuale, indicando il nome preferito e fornendo 

altre due preferenze da noi utilizzabili in caso di assenza del 
prescelto. 

I suddetti nominativi, copia del versamento,  vostro nome,         
    cognome, indirizzo con cap,via e numero, vostra e  mail e  
    numero di telefono, dovranno pervenire al nostro indizzo mail: 

amministrazione@lucitralecamelie.it  
 

  SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI al CONVEGNO DAL GIORNO 
2   NOVEMBRE 2018 

  a mezzo: 
 

1)   Vaglia postale (anche cumulativo) intestato a: 
Ass. Onlus ”Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico 
Via delle Camelie 30,  00058 Santa Marinella (RM) 
Causale: Incontro/convegno Santa Severa maggio 2019 

 
2)   Bonifico bancario (anche cumulativo) intestato a: 
Ass. Onlus ”Luci tra le Camelie” Piendibene Enrico 

Cod. IBAN IT 35 T 08327 39410 000000001014 
Causale: Incontro/convegno Santa Severa maggio 2019 

Oppure 
il giorno stesso dell’apertura 

presso la segreteria dell’organizzazione che funzionerà 
dalle ore 08,30 del giorno 10/05/2019 

 
 

 La ricevuta del bonifico  o del vaglia postale dovrà essere 
conservata ed esibita in segreteria al momento dell’ingresso. 

 
Non si effettuano riduzioni per chi partecipa solo 

in parte all’INCONTRO 
 

Il contrassegno, rilasciato dalla segreteria, dovrà essere 
 indossato e mostrato sempre per l’accesso agli ambienti  

interessati all’Incontro e, per favore, restituito al termine.  
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al programma 
    eventuali modifiche che dovrebbero rendersi  necessarie. 

 
La Bcc Roma (Banca di Credito Cooperativo di Roma) 

    Contribuisce con erogazione economica alla realizzazione di 
questo convegno. 

         

Sistemazione Alberghiera e Tariffe 
Tariffe giornaliere a persona (Iva inclusa) + Tassa di soggiorno

            camera singola                          camera doppia 
FB                     € 70,00                                      €  60,00 
HB                    €  63,00                                     €  53,00 
BB                    €  55,00                                     €  45,00 

 
Pasto extra € 18,00 

 
Tutti i pasti saranno serviti preso la sede del Convegno e do- 

vranno essere prenotati entro le ore 10,00 del giorno stesso. 
I pasti non consumati non saranno rimborsati. 

I partecipanti con problemi di allergie VARIE .. dovranno  
informare il gestore delle struttura ospitante all’atto della 

prenotazione presentando la relativa certificazione medica. 
 

Prenotazioni 
Per motivi organizzativi le richieste di prenotazione dovranno 

pervenire presso la segreteria del San Gaetano al n° 0766/570034. 
 

Condizioni e termini del servizio 
Il  Ceck-in deve essere effettuato dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 
alle 22,00 del giorno di arrivo. Le camere saranno disponibili dalle  

ore 14,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciate libere entro 
le ore 10,00 del giorno della partenza. 

All’atto della prenotazione verrà richiesto il versamento di una cauzione  
del 20% . In caso di rinuncia al Soggiorno, una volta perfezionata la 

prenotazione, la cauzione non verrà restituita. Per partenze anticipate e/o 
arrivi posticipati verrà conteggiato il posto letto per tutto il periodo  

prenotato. Il saldo dovrà essere effettuato il giorno di arrivo in 
Soggiorno. 

Come arrivarci da Roma: 
In auto: autostrada A12 Roma – Civitavecchia, uscire a Santa Marinella- 
Santa Severa, prendere direzione Santa Severa e percorrendo l’Aurelia, 
dopo il primo semaforo, girare a destra e percorrere via L. Giunone fino 

al  n. 50. 

In treno: dalla stazione FS treni regionali Roma Termini – Civitavecchia  
scendere a Santa Severa, prendere la circolare 4 e scandere alla 

parrocchia del paese. 
In pullman: linea COTRAL in partenza da Roma per Civitavecchia, 

scendere a Santa Severa fermata distributore Esso. 
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 eventuale 



 
PROGRAMMA 

  Conduttrice e moderatrice del Convegno: Mirella Restuccia 
     VENERDI’ 10 MAGGIO 
      Ore 08,30  inizio iscrizioni 
      Ore 09,30  inizio incontri privati 
      Ore 10-11  Carla Pettinelli: Meditazione guidata dagli angeli, 
      Ore 11-12  corso di assistenza, ascolto e crescita. 
      Ore 10,00 -12,00: Incontri di assistenza ai partecipanti  colpiti  
                        da lutti recenti (sono previsti incontri singoli o  
                        gruppi 6/8 pers. Operatori: Luca Littarru;     
                        Francesca Pranzetti 
      Ore 12,30  PRANZO 
      Ore 14,30  Mirela Restuccia e Enrico Piendibene: Apertura             
                        Convegno 
      Ore 15,00  Don Gastaldello: “Come immagino l’aldilà- 
                        esperienze a confronto”.                                   
      Ore16,30  PAUSA 
      Ore 17,00 Marco Luzzatto. “Metavisione – L’invisibile 
                       diventa visibile. Prove concrete della continuità  
                       della Vita” 
      Ore 18,30 Mirella Restuccia:” GUSTAVO ROL: Contatto  
                       con l'Altra Dimensione”. 
      Ore 20,00 CENA 
      Ore 21,20 in Sala Convegno: Tavola rotonda con le persone  
                       carismatiche: dibattito sui rapporti con il mondo 
                       spirituale. 
      Ore 21,20 in Sala Cerchio Verde con Adriana Scaficchia,   
                       Giorgio Penzo e Ida Visentini: Insegnamento delle 
                       pratiche metafoniche con prove individuali.  
    SABATO 11 MAGGIO 
    Ore 09,00  Mariano Ballester: 
    Ore 10,20  Luca Littarru: “Un lutto nella vita - due strade  
                      possibili: quella della mente che deprime la vita di 
                      chi resta per alimentarsi di basse energie quali la 
                      rabbia, la paura, la colpa e quella del cuore che sa 
                      cosa è giusto per noi e che può dare un senso al 
                      ricordo e al presente. Nessumo muore per sempre”. 
    Ore 11,10 Don Pasquale: “Accoglienza, fraternità, solidarietà”. 
    Ore 12,40 PRANZO 
    Ore 14,00 Lancio dei palloncini 
    Ore 15,30 Giuseppe D’Amore: “A te che resti lascio la mia  
                     vita - Riflessioni sulla separazione”. 
   Ore 17,30  Giuliano Falciani:“ Il piano astrale e le sue infinite     
                     vibrazioni”. 
   Ore 20,00  CENA 
   Ore 21,10  Cesare Zanoni e Marco Luzzatto: Serata di 
                     medianità con dimostrazione pubblica - Contatti   
                     spirituali e Metavisione. 
                        
 
                               

 
DOMENICA 12 MAGGIO 
Ore 08,30 Momento di spiritualità 
Ore 09,30 Massimo Marinelli:  
                 “Dalla psicologia alla spiritualità”. 
Ore 11,00: Come i nostri cari ci parlano dall’aldilà - dibattito e 
                  condivisione delle proprie esperienze e delle 
                  esperienze vissute durante il Convegno.  
                  Abbraccio finale.                 
Ore 13,00 PRANZO 
 

Saranno a disposizione dei convegnisti GRATUITAMENTE 
tutti i giorni da venerdì 10/05/219 ore 09,30 

per incontri individuali 
Adele Isinno, Annalisa Perrino, Angela Donà Zuin, Augusta 
Mangani, Cesare Zanoni, Cristina Paduano,  Daniela Latini,  
Elisabetta Stellato, Enrica Brugo, Enza Biagiotti, Gina Antonelli, 
Linda Macaluso, Rita Alunni, Stefania Mariucci, Carla Pettinelli, 
Monica Rielli ed altre. 
Sono anche a disposizione per contatti metafonici: 

-   Adriana Scaficchia con il consorte Giorgio Penzo e                    
Mamma Ida; 

-   Inoltre sono disponibili, con richiesta di prenotazione per: 
-   Meditazione: Orietta Canzoniere 
-   assistenza ai convegnisti colpiti da lutti recenti: Luca 

Littarru - Carla Pettinelli e Francesca Pranzetti  
                               

ATTENZIONE: 
 

SOLO per coloro che non possiedono internet:  
potrete fissare gli appuntamenti 

 
DAL GIORNO 

 NOVEMBRE 2018 
 

 telefonando al numero 3270574568 
  

tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; 
risponde ROBERTO 

Iscrizioni e prenotazioni si apriranno dal 
giorno  /11 /2018 

 

  
                              RELATORI 
Don Gabriele Gastaldello: filosofo dall’università di Padova con  
dottorato di ricerca all’università di Banares  (India) sull’umanesimo 
induista. È facilitatore di dialogo interculturale e animatore della 
“Scuola del Villaggio” 
Luca Littarru:  dottore in Scienze Infermieristiche, esperto in  
salute mentale, coordinatore di due comunità del Dipartimento di salute 
mentale dell'Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. Impegnato nel  
linguaggio cinematografico, consulente, conferenziere e autore di saggi.  
Si occupa, unitamente all’arte, di percorsi di riabilitazione psichiatrica, 
percorsi di crescita personale e di formazione in ambito accademico e  
complementare. 
Giuseppe D’Amore: psicologo e psicoanalista della Società Italiana  
di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). Esercita la libera professione a  
Roma e ad Anguillara Sabazia. È presidente dell'associazione "Sviluppo 
e Relazione" che opera con l'intento di portare "la psicologia verso le  
persone" (www.sviluppoerelazione.it). Come consulente per le aziende e  
per le organizzazioni si occupa di selezione, formazione e sviluppo del 
personale. 
Don Pasquale:  sacerdote, teologo, missionario. 
Mariano Ballester: ha fatto studi di psicologia dell’esperienza 
spirituale presso la Pontificia Università Gregiana di Roma. È autore di  
varie opere e, con la sua lunga esperienza di guida di preghiera e 
meditazione, ha messo a  punto un metodo di  Meditazione  Profonda e  
Autoconoscenza. 
Massimo Marinelli: laureato in biologia e psicologia, psicoterapeuta e  
psicanalista jiunghiano. Conferenziere, scrittore e filosofo, preferisce  
considerarsi un aiutatore, mettendosi a disposizione di quanti si rivolgono  
a lui. 
Giuliano Falciani: ricercatore e studioso di varie tematiche riguardanti  
la sfera sensibile come la Vita oltre la vita, i viaggi Astrali, la realtà  
Angelica, il contatto con i popoli delle stelle e altre conoscenze evolutive  
acquisite in seguito a numerose esperienze personali dirette. Attraverso  
l’aumento di consapevolezza individuale propone percorsi e metodiche di  
crescita e armonizzazione interiore in modo da intervenire positivamente  
nella propria vita migliorando se stessi e i rapporti con gli altri. Tiene  
conferenze in Italia e all’estero a cui partecipano ogni anno migliaia di  
persone. 
Mirella Restuccia: Presidente dell’Associazione Anthurium Rosa, relatrice 
e moderatrice in molti convegni. Studiosa del fenomeno medianico e delle  
comunicazioni intellettive che da esso scaturiscono. 
 
 

"Molte stanze di Luce. Percorsi e visite"
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