
Tavola Rotonda:

"Mondo interno, mondo esterno: la psicoterapia individuale nelle comunità 
terapeutiche"
 
il 27 Ottobre presso il Centro Vertumno viale 1° maggio 75 Orvieto scalo (Tr)

 
Organizzata dall'Associazione Mito e Realtà dalla Comunità l'Airone di Orvieto e dalla 
comunità Passaggi di Oricola (Aq)
 
 40 partecipanti  avranno la possibilità di  discutere nel pomeriggio con i relatori della tavola 
rotonda.

 Organizzazione della Giornata:

ore 9.45  Presenta l’iniziativa Marino de Crescente 
 
 9 .50 Accoglie i partecipanti e Coordina la tavola rotonda: Walter Procaccio, 

 Ore 10 Inizio tavola rotonda, 

partecipano:

Sonia Bardella, comunità il Girasole, Montecchio maggiore (Vi)
Matteo Biaggini, comunità il Porto, Moncalieri (To)
Giuseppe Ionta, comunità Maricae, Minturno (Lt)
Cristiano De Persis , comunità Passaggi, Oricola (Aq)
Sandra Flammini, comunità l’Airone , Orvieto (Tr)
Luca Gaburri, comunità le Vele, Trezzo sull’Adda , Milano
Massimo Marà., fondatore comunità Primavalle Roma
Bruno Pinkus, comunità Gnosis, Roma
Pasquale Pismataro, comunità Cascina Cantalupa (Mi)
Gianni Tassoni, Comunità Aghatos, Viterbo

Ore 13 pausa buffet
 Ore 14 discussione con il pubblico
Ore 15,30 Fine lavori 

 La partecipazione è gratuita , è previsto un buffet per i partecipanti.
 
E’ ancora possibile  partecipare all'evento telefonando e prenotando : chiamare  Marino de 
Crescente  347 9523441
Per avere informazioni      Fabiola Mocetti      3357638714

 Segreteria scientifica: Marino de Crescente, Fabiola Mocetti ,Walter Procaccio

Info:www.mitoerealtà.org.



 Indicazioni per arrivare a Orvieto e informazioni alloggiative:

Orvieto scalo è situata sulla linea Roma Firenze e quindi facilmente raggiungibile sia via treno,sia  
dall’autostrada Roma –
B&B Valentina -Via Vivaria 7- tel 0763.341607 (Un 3 stelle 
con buonissime recensioni. Situato proprio nel centro storico, nei 
pressi di Piazza del Popolo. Chi volesse prenotare può fare alla 
proprietaria il mio nome, la conosco bene e l'ho già sentita per 
eventuale disponibilità di camere ed appartamenti. Prezzi medi 
considerando che stiamo ad Orvieto cittadina turistica)

Hotel 
Filippeschi -Via Filippeschi 19- tel 0763.343275 (Un 3 stelle dignitoso 
ma niente di eccezionale. A due passi da Piazza della Repubblica. 
Prezzo medio per la categoria)

Agriturismo INN Casa  -Loc. San Giorgio 
6- tel 0763.393682 (Più che un agriturismo una country house di charme 
con recensioni eccellenti e prezzi alti. E' ad Orvieto Scalo, 
vicinissimo alla comunità e con splendida vista su Orvieto)

Hotel 
Villa Acquafredda - loc. Acquafredda 1- tel 0763.393073 (Tra hotel e 
agriturismo nei pressi di Orvieto Scalo. Dignitoso, buone recensioni. 
prezzo medio).


