Mercoledi 1 novembre, Festa di Ognissanti. Colazione e possibilità anche di un ulteriore programma facoltativo di visite in
gruppo (luoghi del Cammino di Celestino, Sulmona, ecc.), preventiva-

In caso di partecipazione parziale all’evento, per casi particolari
(scuola, lavoro, salute, ecc.) potrà essere valutata, a seconda dei casi,
una quota ridotta in base ai costi generali fissi e ai servizi goduti.

Il programma deve intendersi di massima e suscettibile di modifiche a insindacabile giudizio dell’organizzazione, per motivi di buona riuscita della
manifestazione o dovuti ad agenti esterni, come quelli atmosferici.

Informazioni e iscrizioni:
Presidenza Nazionale CTG, via della Pigna 13a, 00187 Roma,
ctg@ctg.it - tel. 06.679.5077 - fax 06.697.56174, utilizzando la scheda che sarà a disposizione sul sito www.ctg.it, con il versamento
di 50 euro di acconto. Saldo, prima dell’arrivo, con bonifico su uno
dei seguenti conti:

mente preparato e concordato con il locale gruppo Ctg Noi Celestino.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Quota di iscrizione (per tutti) alla Piazza Ctg

€ 20,00

(anche per chi non usufruisce dei servizi alberghieri)

• Quota di partecipazione, dal pomeriggio
di sabato 28 alla colazione di martedì 31
- over 30 da sabato 28 a martedì 31 (3 notti)
- under 30 e bambini (in terzo letto con 2 adulti)

€ 250,00
€ 200,00

SPECIALISSIMO 50
I primi 50 iscritti UNDER 30 godranno di una quota ridotta
del 50 % (soli 125 euro) con possibilità di sistemazione in camera multipla.
Le quote comprendono le spese organizzative generali, la partecipazione al programma indicato, gli incontri con il territorio e le
visite guidate generali, la serata di Festa associativa con spettacolo di Salterello, la sistemazione alberghiera in hotel a 3 stelle dal
pomeriggio del sabato alla prima colazione del martedì, in camera
doppia con servizi privati.
Sono invece escluse le spese di viaggio, i trasporti durante la manifestazione per chi non avesse mezzo proprio o pullman di gruppo
(saranno conteggiati in base alle richieste), le mance e tutto quanto
non elencato nella voce “comprende”.
SUPPLEMENTI IN BASE AI SERVIZI AGGIUNTIVI
(da prenotare prima)

• Camera singola a notte 			
• Pranzo facoltativo del sabato 28
• Pranzo facoltativo sul Trabocco del 31
• Cena e pernottamento del 31		

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 70,00

PIAZZA
CTG

L’Aquila

28 - 31 ottobre 2017

- BANCA PROSSIMA, Iban IT59 X033 5901 6001 0000 0004 155
(gruppo IntesaSanpaolo)
- POSTE ITALIANE, Iban IT63 R076 0103 2000 0003 4264 002

Considerate le varie attività in programma e le altezze dei
luoghi di svolgimento della festa, si consiglia di adottare un
abbigliamento adatto alle varie occasioni e alla stagione autunnale.
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Piazza CTG 2017 è una iniziativa di

Come si raggiunge la sede dell’incontro
• In auto: autostrada A24 Roma-Teramo con uscita al casello di
Assergi. Da lì prendere l’indicazione per Fonte Cerreto. L’Hotel
Fiordigigli è alla base della partenza della funivia per il Gran Sasso.
• Con mezzi pubblici: treno fino alla stazione di Roma Tiburtina,
da dove ogni ora parte un pullman per L’Aquila. Dalla città, navetta riservata su richiesta fino all’Hotel. In alternativa, L’Aquila è
collegata a varie città italiane con il servizio privato Flixbus.
È sconsigliato raggiungere L’Aquila direttamente in treno per i lunghi tempi di percorrenza.
• Pullman speciali CTG: il CTG Veneto, ha organizzato un pullman dalla regione, con possibilità di salita durante il percorso dalle altre località attraversate di Emilia - Romagna e Marche.
Partenza sabato 28 mattina e rientro in Veneto nel tardo pomeriggio di martedì 31. Il costo del viaggio di andata e ritorno, comprese le escursioni in programma e i vari transfer, è di 80 euro.
Altri pullman sono in organizzazione da altre località e saranno
comunicati sul sito.

PRESIDENZA E CONSIGLIO NAZIONALE
In collaborazione con

Riconosciamoci!

INCONTRO NAZIONALE DEI DIRIGENTI,
ANIMATORI E SOCI CTG

PIAZZA CTG 2017
L’Aquila

Hotel Fiordigigli, loc. Fonte Cerreto
INCONTRO NAZIONALE DEI DIRIGENTI,
ANIMATORI E SOCI CTG
Piazza Ctg, per la sua terza edizione, va quest’anno
all’Aquila per una serie di importanti motivi.
Il primo è che lì vi opera un gruppo Ctg, il Noi Celestino,
impegnato a promuovere il territorio dell’Abruzzo, attraverso varie attività, tra cui il recupero e la promozione di
quattro antichi itinerari, sulle tracce di papa Celestino V.
Il secondo è un segno concreto di solidarietà e di speranza per la gente di una terra duramente e crudelmente
colpita dal terremoto di nove anni fa.
Il terzo motivo è semplicemente la bellezza dei luoghi,
dall’asprezza dei monti fino all’azzurro del mare, passando per verdissime valli. Un territorio però - ancora per
molti versi - tutto da scoprire. E anche questa è finora
una costante delle Piazze Ctg: andare in luoghi giudicati “minori” per conoscerli, apprezzarli e valorizzarli.
Come sempre, poi, Piazza CTG ha il valore di scoperta,
incontro, racconto e scambio di esperienze, occasione
per accendere collaborazioni a tutti i livelli.
Piazza CTG vuol dire mettersi in mostra, proprio ”in
piazza”, fare festa insieme, esprimendo ogni Gruppo le
proprie eccellenze e specialità: accanto ai soci esperti
nell’elaborazione progettuale e organizzativa, quelli che
vantano esperienze particolari nella musica, nel teatro,
nella fotografia, nella gastronomia, nelle pratiche turistiche e associative.

Programma di massima

SABATO 28 OTTOBRE

In mattinata e primo pomeriggio, arrivo dei partecipanti; registrazione e sistemazione all’ Hotel Fiordigigli ***, loc. Fonte Cerreto.
L’Hotel è incastonato, a 1000 metri, nella meravigliosa natura del Gran
Sasso, alcuni km. fuori dal Centro storico. Totalmente antisismico già da
prima del terremoto del 2009; offre un centro benessere e camere decorate
a mano.

Pranzo facoltativo, su prenotazione, per gli arrivati in mattinata.
h. 15:30 - Prima sessione di incontri presso la sala dell’Hotel.
• INTRODUZIONE a PIAZZA CTG di Giuseppe Marangoni,
Presidente nazionale del Ctg. Saluti delle Autorità presenti.
• RETE PER LEGGE. Direttive e opportunità per il Ctg dalla
legge di riforma del Terzo Settore. Cosa cambia con il primo
Codice normativo e fiscale dedicato al nostro mondo, le agevolazioni per l’Impresa sociale, il nuovo Servizio Civile, il 5 per
mille modificato e tutte le altre novità che ci aspettano.
A cura di Alberto Ferrari, Segretario Generale del Ctg e componente della Consulta APS del Forum del Terzo Settore.
• SUD E NON SOLO. Bandi, incentivi e modalità per le giovani
generazioni di avvio di nuovi progetti in campo sociale, turistico, ambientale, culturale, di tempo libero. Esempi pratici di
sviluppo nelle Regioni del Sud e del resto d’Italia. Intervento
di un esperto di INVITALIA, Agenzia ministeriale lo Sviluppo.
Per gli accompagnatori è previsto un programma di visita del territorio

h. 20:00 - Cena in Hotel
h. 21:30 - Videoproiezione e consegna di materiali illustrativi del
territorio. Presentazione delle giornate successive. Pernottamento.

SU ALI D’AQUILA
DOMENICA 29 OTTOBRE
h. 08:00 - Colazione
h. 08:30 - Ripresa lavori presso la Sala Congressi dell’Hotel
• RASSEGNA DELLE ECCELLENZE CTG. Esperienze dei gruppi,
laboratori didattici, viaggi, escursioni, orienteering, animazione culturale e ambientale e tanto altro ancora.
Presentazioni con video e immagini multimediali.

• BENVENUTI DA NOI ! Presentazione programmi di accoglienza nel proprio territorio, elaborati da Gruppi e Case per ferie Ctg.
• GIOVANI E CTG. Report dei coordinatori dell’Attivo nazionale.
Per gli accompagnatori è previsto un programma di visita del territorio.

h. 13:00 - Pranzo in Hotel
h. 15.30 - SU ALI D’AQUILA. Visita guidata animata per le vie
della città con gli Aca del Gruppo Ctg “Noi Celestino” e con il
Teatro dei 99 diretto da Loredana Errico. Gli attori animeranno la
città vestendo i panni dei personaggi che hanno reso illustre la storia
dell’Aquila in un percorso nel tempo di grande fascino.
A seguire, la Santa Messa nell’antica Basilica di San Bernardino.
h. 20:00 - LE MIGLIORI ESPERIENZE IN FIERA. Nella tradizione delle antiche fiere celestiniane, presentazione e cena-degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche del
territorio presso la storica Fontana delle 99 Cannelle (o in alternativa in Hotel), con bancarelle di artigianato artistico. Serata in
collaborazione con la CNA locale.
h. 22:00 - Rientro in Hotel per il pernottamento.

ALL’OMBRA DEL GRAN SASSO
LUNEDÌ 30 OTTOBRE
h. 08:00 - Colazione e partenza in pullman per conoscere il territorio della montagna abruzzese. Visita alla Rocca Calascio, altamente suggestiva e utilizzata come ambientazione di numerosi
film, tra cui Il nome della rosa, Il viaggio della sposa e la serie Padre Pio della RAI.
Proseguimento per i 1500 metri della Piana di Campo Imperatore, teatro di eventi storici - come la liberazione di Mussolini
da parte dei tedeschi - e oggi importante comprensorio sciistico
invernale. Sosta a Fonte Vetica, presso l’antico abbeveratoio di
pecore durante la transumanza, per un pranzo rustico al Ristoro
Mucciante, a base di prodotti tipici della montagna, come pecorino, arrosticini, salsicce.
La baita in legno sorge in uno scenario affascinante, quasi lunare,
brullo e ricco di rocce, più volte utilizzato come set di pellicole western, tra cui Lo chiamavano Trinità.

h. 15:00 - Trasferimento e visita del Santuario di S. Gabriele
dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso.
Conosciuto come il santo del sorriso, il santo dei miracoli o il santo
dei giovani, S. Gabriele è patrono dell’Abruzzo e compatrono della
gioventù cattolica italiana.
h. 18:30 - Rientro in Hotel. Sistemazione e preparativi per la festa
associativa.
h. 21.00 - PIAZZA CTG IN FESTA. Il Movimento Celestiniano
accoglie la grande festa associativa delle Regioni Ctg presso la
propria sede in Piazza d’Armi all’Aquila, in quello che fu il centro
logistico dei soccorsi dopo il terremoto del 2009. I primi e le bevande saranno curati dal locale gruppo Ctg Noi Celestino, mentre sui
tavoli delle varie realtà associative presenti saranno offerte, come
al solito, le prelibate specialità dei vari territori italiani. Spettacolo
di Salterello con un Gruppo folkloristico locale e ancora musica,
balli e festa per tutti fino al ritorno in hotel per il pernottamento.

TERRE DEI TRABOCCHI
MARTEDÌ 31 OTTOBRE
h. 08:00 - Colazione, saluti e fine delle manifestazioni ufficiali di
Piazza CTG 2017.
Partenze di coloro che intendono ritornare in giornata.
Inizio del seguente programma facoltativo, che potrà essere
svolto anche in parte, (mattina o intera giornata) su prenotazione,
con successivo ritorno all’hotel per il pernottamento.
Mattina: partenza in pullman ed esperienza alla scoperta della
civiltà dei pescatori sulla costa di Chieti. Possibilità di pranzo di
pesce (su prenotazione) sul Trabocco, caratteristica costruzione in
legno protesa sul mare per la pesca con la grande bilancia.
Pomeriggio: proseguimento (sempre facoltativo) per visita alla
monumentale Abbazia di S. Giovanni in Venere, a Fossacesia,
dove san Celestino V, ancora Pietro del Morrone, emise la professione religiosa.
Rientro in hotel per la Cena e il pernottamento, sempre su prenotazione.

