
ASSOCIAZIONE ONLUS

Organizza

INCONTRO

tema:

2016

Santa Marinella (RM)
00058

INFO:  Tel. 3663564883 – 3396404231
E- mail: lucitralecamelie@alice.it
www.lucitralecamelie.jimdo.com

Modalità di partecipazione

Quota d’iscrizione individuale 35 €
a titolo di contributo spese organizzative.

Le iscrizioni si possono effettuare anticipatamente

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 Marinella maggio 2016

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 Marinella maggio 2016

indicando in stampatello:

Nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed

e-mail di ogni partecipante

La ricevuta dovrà essere conservata per esibirla in

segreteria al momento dell’ingresso

Oppure

3) il giorno stesso dell’apertura

presso la segreteria dell’organizzazione che funzionerà

dalle ore 08,30 del giorno 06/05/2016

Non si effettuano riduzioni per chi partecipa solo

in parte all’Incontro/Convegno.

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) con-

tribuisce a questo Incontro fornendo materiale di cancelleria.

Sistemazione Alberghiera

Presso
Struttura Alberghiera

via Aurelia 82 - 00058 Santa Marinella (RM)
0766510046 - 513603

Come arrivarci da Roma:
In auto: autostrada A12 Roma-Civitavecchia, uscire a 
S. Marinella - Santa Severa, prendere direzione Santa 
Marinella e dopo circa km. 03,100 si incontra sul lato
mare (km 57,6).
In treno: dalla stazione FS treni regionali Roma Termini
- Civitavecchia, scendere a Santa Marinella e prendere il
pullman CO.TRAL Civitavecchia Roma.
In pullman: linea CO.TRAL in partenza da Roma per 
Civitavecchia.

Tariffe giornaliere Iva inclusa Prezzi camere 
Pensione completa in camera doppia e tripla 50 € a persona
Mezza pensione in camera doppia o tripla 40 € a persona
Notte e colazione in camera doppia e tripla 30 € a persona

Supplemento per camera singola    10 €
Riduzione per camere 4 posti

Pasto singolo     15 €

I pasti extra si prenotano presso la reception  
della Struttura entro le ore 10,00 del giorno stesso.

Le prenotazioni alberghiere per la struttura ospitante il convegno
devono essere richieste a: Piendibene Enrico

3663564883 – 3396404231
e saranno ritenute valide soltanto dietro ricevimento di € 30

da inviare o: 
1) con vaglia postale a:   Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici

Via Aurelia 82 - 00058 Santa Marinella (RM)
specificando se:

pensione completa, ½ pensione o solo pernottamento.
oppure: 

2) con bonifico a:   Istituto Serve di Maria Riparatrici
IBAN IT04M0200803295000400165786

Altri alberghi da contattare direttamente:
B & B “La mia Casa per Tutti” 3355696283  3334203082
www.lamiacasapertutti.it
B. & B “Domus Flaviae” 0766510759 - 3477348582
domusflaviae@gmail.com          www.domusflaviae.info
Hotel il Gabbiano (solo pernottamento) 0766 513750

“A TE CHE RESTI”
6 – 7 e 8 MAGGIO 

AMORE  e  SPERANZA per RINASCERE



Questo depliant è stato stampato con il contributo
della rivista “Lettere e scritti”

Don Gabriele Gastaldello:  laureato in filosofia all’Università di
Padova, ha ottenuto il dottorato di ricerca all’università di
Benares (India) sull’umanesimo induista.

Paola Avallone: è laureata in Filosofia e diplomata alla Université
Européenne Jean Monnet con sede a Bruxelles in Costellazioni
Familiari e Sistemiche metodo Bert Hellinger, con una tesi: La Vita
con i Morti. Da circa trent'anni si interessa di Crescita Personale e
insegna a “vedere” in un altro modo la propria esistenza e a trovare
le soluzioni ai tanti problemi che ci accompagnano nel percorso
della Vita.

Adriana Scaficchia: da trentaquattro anni, dopo la morte di suo
cugino, si dedica costantemente, come ricercatrice, alla metafonia
donando aiuto e conforto a chi lo chiede. Fondatrice del Cerchio
Verde di Venezia.

Ida Visentini: mamma di Monica componente del Cerchio Verde.

Linda Macaluso: contattista interdimensionale, ricercatrice ed
esploratrice nell'ambito parapsicologo e spirituale. Da molti anni
opera in questo ambito conducendo corsi e conferenze sugli Angeli
e sui mondi paralleli.

Antonella Boscolo (Venezia): ha iniziato il suo percorso di ricerca
e di sviluppo spirituale dopo aver vissuto una esperienza di pre-
morte NDE a causa di un grave incidente stradale.

Stefania Mariucci: dalla perdita del figlio Enrico ha fatto del suo
dono una missione.

Pino Perriello: scrittore e un counselor di Psicomorfosi. In oriente
ha studiato le filosofie più antiche dell’uomo. 

Galafro Conti: papà di Tiziano, pres. Ass.”L’Albero delle farfalle”

De Francesco Angela ed altri

Annalisa Perrino: formatore professionale, educatore professio-
nale, progettista educativo e riabilitativo. 

Mirella Restuccia: laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Università degli Studi di M essina Faco ltà di M    
Diploma di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia presso l'Isti-
tuto teologico “San Tommaso” di Messina – Facoltà di Teologia
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Presidente dell'associazione Anthurium Rosa.

Massimo Marinelli: laureato in biologia e psicologia, è psicote-
rapeuta e psicanalista junghiano. Più che conferenziere, scrittore
o filosofo, preferisce considerarsi un aiutatore, senz’altro psico-
logo e psicanalista, mettendo a disposizione di quanti si rivolgono
a lui non solo metodologie tradizionali, ma anche forme non con-
suete di terapia purché si raggiunga l’obiettivo.

PROGRAMMA

VENERDI’ 06 MAGGIO
Ore 08,30 Inizio iscrizioni
Ore 09,30 Inizio incontri privati.
Ore 13,00 PRANZO
Ore 15,00 Mirella Restuccia e Enrico Piendibene: Apertura

del convegno
Ore 15,20 Stefania Mariucci: “Il dono della pietà”
Ore 16,10 Pino Perriello: “L’amore quale trasformazione 

del dolore” 
Ore 17,00 Annalisa Perrino: “La pittura spirituale”
Ore 17,50 PAUSA
Ore 18,10 Dalle tenebre alla luce - la scelta che ti cambia

la vita”. Testimonianze di partecipanti: Galafro
Conti papà diTiziano presenterà il libro: “È L’ora
dell’Arcobaleno”; Angela De Francesco ed altri.

Ore 20,00 CENA
Ore 21,20 Serata con il Cerchio Verde  
SABATO 07 MAGGIO 

Ore 09,00

Ore 10,50 PAUSA
Ore 11,20 Don Gabriele Gastaldello: “Il valore psicologico

dei riti liturgici”
Ore 13,00 PRANZO
Ore 14,20 Lancio di palloncini
Ore 15,40 Antonella Boscolo: “Ai confini dell'Aldilà…

Esperienza di NDE (Premorte)”.
Ore 16,40 PAUSA
Ore 17,00 Adriana Scaficchia e Ida Visentini: “Non esiste

tra noi e loro un diaframma di separazione: ci ve-
dono, ci sentono, ci amano…”

Ore 18,00 Mirella Restuccia: “Comunicazioni dall’Aldilà 
Cristico: i messaggeri che sollevano il velo sull'in-
finito in Dio”

Ore 20,00 CENA
Ore 21,20 In sala convegno per vivere insieme attimi d’amore.

DOMENICA 08 MAGGIO
Ore 09,30 Paola Avallone: “ l confine tra la vita e la morte”
Ore 10,30 Massimo Marinelli: “DNA quantico: anello man-

cante dell’evoluzione”
Ore 11,30 Scambio, confronto, condivisione, elaborazione delle

giornate vissute insieme. Saluti.
Ore 13,00 PRANZO

Saranno a disposizione del Convegno, gratuitamente, 
per incontri privati

da venerdì 06/05 ore 09,30:
Gina Antonelli, Adele Isinno, 

Linda Macaluso, Enza Biagiotti, Stefania Mariucci, Cesare Zanoni, 
Perrino Annalisa, Elisabetta Sanità,

Elisabetta Stellato, Occhiodoro Tiziana

Gli incontri privati, riservati solo ai partecipanti al convegno, 
saranno assegnati nei limiti della disponibilità e si potranno 

prenotare 
SOLO

al momento dell’arrivo in Segreteria aperta da
Venerdì 06 Maggio dalle ore 08,30.

È consentito l’uso del registratore

Ascolto delle voci dall’etere: Adriana Scaficchia e Ida Visentini 

Percorsi di armonizzazione: Dino Marabini

Meditazione: Orietta Canzoniere

“Non escludere alcuno dal tuo percorso, 
accondiscendi con parsimonia 

alle loro richieste; accogliete l’altrui dolore 
con gioia e abbracciandoli donate loro 

il vostro amore e la certezza 
della nostra costante presenza 

al loro fianco”

Daniele

“È un convegno che è stato creato 
per portare amore, per portare il messaggio 
e riempire i cuori della continuità della

vita, ci vuole il rispetto del dolore e bisogna
seminare quella speranza sempre e questo 

lo fa chi ha un cuore pieno d’amore. 
Questo è certo!”

Daniele

edicina e Chirurgia,

Barbara Amadori, Cristina Paduan, 

A

Esperto di trattamento biofisico.
:Pittura spirituale Annalisa Perrino

Ore 09, Linda Macaluso: “Vivere quotidianamente con
l’amore degli angeli”

Barbara Amadori: L'Oltre...Il nostro Volto“
invisibile”

55

, Consuelo Giambianco,
Rita Alunni ed altre.


