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lettera Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AA5C 41 2017 RZ bb 
 

Oggetto Udienza papale CONAF del 5 aprile 2017. 
 
 
Cara/o collega che ti appresti a presenziare all’Udienza con il Santo Padre, ti vogliamo fornire 

alcune informazioni affinché la giornata si svolga al meglio. Eccoti, quindi, alcune indicazioni utili : 

 

1) L’orario di ritrovo è fissato a partire dalle ore 7.30 ed entro e non oltre le ore 8.00 in piazza 

Sant’Uffizio nel punto indicato nella mappa allegata (indicazioni logistiche) alla presente 

comunicazione; 

2) si consiglia abbigliamento appropriato evitando i colori bianco, rosso e viola e calzature 

comode; portare, se possibile, un foulard bianco che al momento dell’annuncio del nome 

“Dottori Agronomi e Dottori Forestali” verrà sventolato in alto per un maggiore 

riconoscimento del gruppo; 

3) altri accorgimenti riguardo l’abbigliamento: esso deve essere rispettoso, le spalle devono 

essere coperte e pantaloncini e gonne all’altezza del ginocchio. Se non si indossa 

abbigliamento adeguato, si rischia di essere respinti dalla sicurezza e di non poter assistere 

all’evento;  
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4) visto l’alto numero di adesioni la Prefettura del Vaticano ha predisposto che l’Udienza si 

terrà in Piazza San Pietro e non, come indicato con circolare n.7/2017, in sala Nervi; 

pertanto a seconda delle Condizioni meteo, è necessario premunirsi di ombrelli, 

impermeabili, cappelli, parasole e ogni altro accorgimento utile;  

5) in piazza San Pietro saranno previste delle sedi e per ciascun partecipante; sono altresì 

consentiti gli accessi ai passeggini ecc. 

6) visti i lunghi tempi di permanenza nella piazza, si consiglia di munirsi di bottigliette d’acqua 

ed eventuali piccoli snack; 

7) l’ingresso è consentito solo a coloro che sono provvisti del biglietto di ingresso e 

documento di identità, per i bambini non è necessario il documento, ma il solo biglietto 

d'ingresso; 

8) all’ingresso occorrerà effettuare il controllo di sicurezza che potrebbe durare molto tempo. 

Particolare attenzione verrà posta agli anziani e alle persone disabili;  

9) l’Udienza è prevista per le ore 10.30 e durerà circa 1 ora – 1 ora e 1/2 ; 

10) per chi arriva in auto singolarmente si consiglia il parcheggio del Gianicolo; 

11) si informa che per il ritiro dei biglietti e per ogni informazione occorre rivolgersi al proprio 

Ordine di appartenenza.  

Cordiali saluti, 

 Il Presidente 

Andrea Sisti, dottore agronomo 


