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VISITA PASTORALE DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI A CASSINO E A MONTECASSINO (24 MAGGIO
2009) - AVVISO N. 1

1. Si avvertono i giornalisti accreditati che sono aperte le procedure per la richiesta di accreditamento in
occasione della programmata Visita Pastorale di Sua Santità Benedetto XVI alla Chiesa diocesana di
Montecassino e all’Abbazia di Montecassino per venerare le Reliquie di San Benedetto, nella Solennità
dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo domenica 24 maggio 2009.

2. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi che intendono seguire tale programmata Visita Pastorale
potranno inoltrare, entro e non oltre martedì 19 maggio, la propria richiesta di accreditamento alla:

Struttura Informativa per la Visita del Papa
Palagio Badiale
Piazza Corte 1
03043 CASSINO

Telefono e telefax: 0776-326929
E-mail: presenzaxna@yahoo.it
Sito Internet: http://www.ilpapaacassino.info

Responsabile Generale della Struttura Informativa
Prof. Adriana Letta Tubaro
Cellulare: 333-9399891
E-mail: adrianaletta@yahoo.it

3. Per ottenere l’accreditamento occorre compilare il modulo (presente sul Sito Internet
http://www.ilpapaacassino.info ) e inviarlo all’indirizzo E-mail presenzaxna@yahoo.it oppure al telefax 0776-
326929, assieme ai seguenti documenti:



- Lettera di richiesta a firma del direttore o di un responsabile della testata giornalistica, attestante l’incarico di
seguire l’informazione riguardante la Visita Pastorale di Sua Santità Benedetto XVI a Cassino del 24 maggio
2009 e l’impegno di rispettare le norme etiche della professione giornalistica, in particolare quelle riguardanti
l’embargo ed eventuale richiesta di lasciapassare stampa per l’auto privata (la richiesta sarà accolta
compatibilmente con la disponibilità di spazio nel parcheggio predisposto presso il Centro Stampa, c/o Scuola
Elementare "D’Annunzio", Direzione Didattica 1° Circolo, ingresso da Via Pascoli 46).

- Copia del documento di identità e della tessera professionale.

4. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi in possesso di una tessera di accreditamento valida e non
scaduta rilasciata dalla Sala Stampa della Santa Sede o dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali,
dopo aver compilato il modulo, sono pregati di inviare, tramite E-mail o telefax, una copia della tessera di
accreditamento valida e non scaduta. Non è necessario inviare la lettera e le fotocopie richieste per gli altri.

5. La tessera di accreditamento potrà essere ritirata nei giorni di venerdì 22 maggio 2009 e sabato 23 maggio
2009 (dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30) o domenica 24 maggio 2009 (dalle ore 07.30 alle
08.45) presso il Centro Stampa di Cassino, in Via Pascoli 46, c/o Scuola Elementare "D’Annunzio", Direzione
Didattica 1° Circolo.

6. I giornalisti accreditati potranno accedere al Centro Stampa di Cassino, attrezzato per seguire le cerimonie in
diretta televisiva, per ricevere i discorsi e per svolgere il lavoro giornalistico, dal 22 al 24 maggio 2009.

7. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi, regolarmente accreditati, dovranno trovarsi negli appositi
Settori Stampa allestiti in piazza Miranda per la Concelebrazione Eucaristica e la recita del Regina Coeli,
almeno 30 minuti prima dell’arrivo del Santo Padre.

8. Saranno, inoltre, formati i seguenti "pool" ristretti:

- per l’arrivo all’Abbazia di Montecassino (all’ingresso);

- per la Celebrazione dei Vespri nella Basilica dell’Abbazia di Montecassino;

- per la breve visita privata al Cimitero Militare Polacco.

I giornalisti, i fotografi e gli operatori TV che desiderano fare parte dei "pool" sono pregati di indicarlo
esplicitamente nella richiesta di accreditamento.

Non sarà possibile raggiungere i luoghi dei "pool" con macchine private.

I nomi delle persone ammesse ai "pool" e gli orari dei trasferimenti del servizio navetta per i luoghi dei "pool"
saranno comunicati sabato 23 maggio 2009 presso il Centro Stampa di Cassino.

9. Ulteriori informazioni saranno fornite dalle Autorità competenti locali.
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