
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA 
Convegno regionale 

40 da “Per amore del mio popolo non tacerò” dell’Episcopato Campano 

CONTESTI, SVILUPPI E POSSIBILI SCENARI PER LA NOSTRA TERRA 

 

 

 

Il Convegno si svolgerà ad Aversa (CE) sabato 3 dicembre 2022 ore 10.00 

 

presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli 

Via Roma, 9 – 81031 Aversa 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Durante il Convegno, la Segreteria organizzativa avrà sede presso il Dipartimento di Ingegneria e 

sarà a disposizione dei partecipanti dalle ore 09:00 di sabato 3 dicembre 2022. Al loro arrivo, tutti i 

partecipanti si recheranno presso la Segreteria organizzativa per la registrazione e per ricevere i 

materiali del Convegno.  

 I lavori inizieranno alle ore 10.00 presso l’aula magna del Dipartimento di Ingegneria (Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) e termineranno alle ore 13.00 circa.  

 

 

PARCHEGGIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ 

 Si invitano le autorità a segnalare la targa e modello dell’autovettura all’indirizzo 

conpasunisegreteria@gmail.com (Segreteria organizzativa) così da poter sostare gratuitamente 

presso il parcheggio riservato della Real Casa dell’Annunziata in Via Roma, - 81031 Aversa 

(CE). N.B. Provenendo da Napoli superare l’Arco dell’Annunziata e svoltare nel secondo ingresso 

sulla destra.  

 

 

RIFERIMENTI UTILI 

La Segreteria organizzativa del Convegno sarà operativa in Curia diocesana di Aversa fino alla 

mattina di venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 13,00: Tel. 3398660188 - Email: 

conpasunisegreteria@gmail.com. 

In aggiunta si segnalano i recapiti della Curia diocesana di Aversa: Strada Santa Maria a Piazza, 

49 (Aversa) –Tel. 0818901764 – Email: segreteriacuria@diocesiaversa.it. 
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 

 

In automobile da Napoli 
Prendere la direzione Caserta dell’Asse Mediano ed uscire ad Aversa-Melito. È possibile 
sostare presso gli stalli di sosta circostanti e/o presso il vicino parcheggio custodito in Via 
Raffaello. 
 
 

 

In automobile da Caserta 
Prendere la direzione Giugliano dell’Asse Giugliano-Marcianise ed uscire ad Aversa Sud. 
È possibile sostare presso gli stalli di sosta circostanti e/o presso il vicino parcheggio 
custodito in Via Raffaello. 
 
 

 

Dalla Stazione ferroviaria di Aversa 1,3 Km. 
Prendere metro Aversa-Piscinola direzione Aversa e scendere alla fermata “Aversa 
Ippodromo”, camminare verso il Dipartimento di Ingegneria (Real Casa dell’Annunziata) 
lungo Via A. Diaz. All’incrocio con Via Roma svoltare a sinistra e proseguire fino alla sede 
del Convegno. 
 

 

Dalla Metropolitana di Aversa Ippodromo 1 Km 
Prendere metro Aversa-Piscinola direzione Aversa e scendere alla fermata “Aversa 
Ippodromo”, camminare verso il Dipartimento di Ingegneria (Real Casa dell’Annunziata) 
lungo Via f.lli Cervi per poi continuare su Via V. De Jasi. 

 


