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Visita Pastorale del Santo Padre Francesco a L’Aquila (domenica, 28 agosto 2022) – Avviso n. 1

 

1. Il Programma della Visita del Santo Padre Francesco a L'Aquila, che si svolgerà domenica 28 agosto 2022, è
stato pubblicato sul Bollettino N. 429 del 4 giugno 2022.

2. Responsabile per la struttura informativa

don Claudio Tracanna

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di L’Aquila

Piazza Duomo, 33 - L’Aquila

Tel.: +39 0862 355232

Email: comunicazioni@chiesadilaquila.it

3. Responsabili per gli accrediti

Ruggero Mariani

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali – Arcidiocesi di L’Aquila

Cell: +39 328 7223635

Email: accrediti@papafrancesco.laquila.it



4. Modalità di accreditamento
I giornalisti e gli operatori media potranno accreditarsi inviando la richiesta tramite il sito
www.papafrancesco.laquila.it, allegando una lettera del Direttore responsabile della testata, copia di un
documento d’identità e foto tessera a colori ben definita.

Per i giornalisti e gli operatori media accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede sarà sufficiente allegare
alla richiesta ESCLUSIVAMENTE una copia del documento di identità e foto tessera a colori ben definita (non
sarà necessario inviare lettera del Direttore responsabile della testata).

Il termine per le richieste di accreditamento è fissato per il 20 agosto 2022, entro le ore 12:00, e l’accettazione
della richiesta sarà comunicata per posta elettronica.

Sarà possibile ritirare le tessere di accreditamento a L'Aquila, a partire dal 22 agosto 2022, presso la Curia
Arcivescovile – Ufficio Comunicazioni Sociali, loc. Campo di Pile snc, L’Aquila, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

5. Centro Stampa
Il giorno della visita del Santo Padre a L'Aquila sarà attivo un Centro Stampa presso il Palazzo del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo (via Michele Iacobucci, 4).

Orario di apertura: 28 agosto 2022, dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

6. Informazioni

Èpossibile consultare i siti ufficiali www.chiesadilaquila.it e www.papafrancesco.laquila.it.

[01101-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0543-XX.01]

2


