
 

 

 

Prima Festa nazionale 

delle Comunità terapeutiche del CNCA 
Venerdì 21 settembre 2012 | Comunità Betania, Marore (Parma) 

Mercoledì 17 ottobre 2012 | Comunità Soggiorno Proposta, Ortona (Chieti) 

 

 
In occasione dei 30 anni dalla sua fondazione, il CNCA organizza un momento di festa tra gli operatori e le 

persone accolte nelle comunità terapeutiche. A Parma si ritroveranno le comunità del Centro Nord, a 

Ortona quelle del Centro Sud.  

 

Questo il programma:  

 

Ore 10,30 Arrivo e accoglienza  

Ore 11,00 Presentazione dei gruppi  

Ore 11,30 Inizio gare e tornei  

Ore 12,00 Incontro con le autorità del territorio  

Ore 12,30 Pranzo insieme  

Ore 14,30 Gare e tornei  

Ore 16,00 Apertura del mercatino del baratto solidale  

Ore 17,30 Premiazione vincitori delle gare  

Ore 18,00 Saluti e partenze  

 

 

 

Iscrizioni 
 

La partecipazione è gratuita.  

È necessario comunicare la propria adesione indicando il numero dei partecipanti entro il 15 settembre 

alla segreteria della Comunità Betania di Parma (email: cbetania@tin.it - fax 0521 481895) ed entro il 12 

ottobre alla segreteria della Comunità Soggiorno Proposta di Ortona (email: 

sanpietro@soggiornoproposta.org - fax 085/9196464).  

 

 



 

 

 
Indicazioni per arrivare alla Comunita' Betania - Arma 

 

In auto:  

Per chi viene da Bologna 

Uscita terre matildiche (superata uscita Reggio Emilia per circa 12 km) all’uscita prendere a destra 

indicazione di Parma seguire poi le indicazioni per via Emilia - Parma . 

Attraversare un ponte sul torrente Enza e proseguendo per Parma.  

Si passerà una rotonda prospiciente un centro commerciale e proseguendo sempre verso Parma dopo un 

semaforo si arriverà in una grande rotonda prendere la quarta uscita (ritornare verso Reggio Emilia) appena 

usciti dalla rotonda prendere a destra indicazione Coloreto percorrere tutta la strada fino ad un incrocio a "t" 

prendere a destra e proseguire fino ad un campanile ....siete arrivati!!!!!! 

 

Per chi viene da Milano: 

Dopo l'uscita di Fidenza girare a destra sull'autocamionale della Cisa uscire all'uscita Parma Ovest e 

prendere l'indicazione Parma, vi immetterà sulla tangenziale di Parma. Seguite le indicazioni per Parma poi 

arriverete ad una indicazione per Langhirano seguitela e alla 7 uscita indicazione per "Traversetolo" uscite. 

Scesi dalla rampa vi troverete in una rotonda, prendete la terza uscita (direzione Parma), proseguite per circa 

500 metri e vi troverete in un'altra rotonda prendete la prima uscita e percorrete tutta la strada arriverete ad 

un incrocio a "t" prendete a destra passate sotto un cavalcavia  e subito sulla sinistra troverete un parcheggio 

ed una chiesa......siete arrivati!!!!!!!!! 

 

per chi viene da Firenze: (se usate l'autocammionale della Cisa - A15)  

uscire a Fornovo, girare a destra per Parma passare un ponte sul fiume Taro e proseguire per Parma, 

attraverserete diversi paesini (Ricco', Ozzano taro, Gaiano, Collecchio, Stradella) rispettate i limiti perchè ci 

sono molti autovelox....arriverete ad una rotonda con sulla destra un concessionario auto (Bmw) immettetevi 

sulla tangenziale prendendo a destra alla 4° uscita (via Traversetolo) uscite e seguite le indicazioni per i 

provenienti da Milano. 

 

In treno: per chi arriva in treno scendere alla stazione di Parma se ci comunicate orario d'arrivo cercheremo 

di provvedere ad un servizio navette (cell. Ettore 333/2146810). 

 

In aereo: scendere all'Aeroporto di Parma se ci comunicate orario d'arrivo cercheremo di provvedere ad un 

servizio navette (cell. Ettore 333/2146810). 

 
Comunità di Servizio ed Accoglienza Betania, Via del Lazzaretto, 26                                                            

tel. 0521/481771 – 0521/484060 (Cell. Ettore 3332146810) 

p.s. se usate il navigatore accertatevi che vi dia le indicazioni per Via del Lazzaretto 26 

 



 

 

 

 

 

 

Indicazioni per arrivare alla Comunità Soggiorno Proposta Onlus di Ortona:  

In auto: uscita A14 “Ortona”. All’uscita prendere a destra e dopo circa 500 m prendere il bivio sulla destra 

per ospedale. 

Alla seconda rotonda, quella con la fontana davanti all’ospedale, prendere a destra in direzione Pescara. 

Dopo circa 1 Km, prendere bivio a destra e dopo circa 200 m prendere strada a sinistra e percorrerla tutta 

fino alla Comunità. 

In treno: per chi arriva in treno è un po’ più difficoltoso perché non ci sono mezzi pubblici che arrivano nei 

pressi della Comunità, bisogna concordare con essa l’arrivo e le modalità di trasporto fino a destinazione. 

Stazione di Pescara, prendere autobus “Arpa” per Ortona, e scendere ad Ortona, in Piazza Plebiscito. 

Chiamare per farsi venire a prendere. 

Se usate il navigatore accertatevi che vi dia le indicazioni per C.da Villamagna Ortona e non per Villamagna, 

paese che dista circa 30 Km. 

 

 

 

 

A tutti i partecipanti verrà donato un gadget del Trentennale. 


