
 
  

CURIE VESCOVILI DI PAVIA E VIGEVANO 
 

VISITA DI S.S. BENEDETTO XVI  
“INSIEME PER PROCLAMARE CHE GESÙ È IL SIGNORE” 
VIGEVANO E PAVIA, 21-22 APRILE 2007 
 

UFFICI RELAZIONI CON I MEDIA 

 

PAVIA: 27100, Piazza Duomo, 11 - tel. 0382.386511 - fax 0382.386530 - www.diocesi.pavia.it 
VIGEVANO: 27029, Via Rocca Vecchia, 1 - tel. 0381.82154 - fax 0381.71143 - www.diocesivigevano.it 

 

 
MODALITÀ PER L’ACCREDITO DEI GIORNALISTI 

 
 La visita di S.S. Benedetto XVI a Vigevano e a Pavia rappresenta un’occasione 
importantissima per le due Diocesi e per tutto il territorio relativo, e lo slogan scelto “Insieme per 
proclamare che Gesù è il Signore” coinvolge in modo esplicito ogni uomo. 
 
 Com’è noto, la visita del Santo Padre si terrà a Vigevano il giorno 21 aprile 2007 e, a 
seguire, a Pavia il 21-22 aprile, secondo il programma diffuso dalle Curie Vescovili di Vigevano e 
di Pavia in accordo con la Sede Vaticana. 
 
 L’accesso alle sale stampa ed alle aree riservate ai giornalisti sarà consentito solo agli 
operatori preventivamente accreditati. 
  

Possono chiedere l’accreditamento tutti i professionisti della comunicazione interessati a 
seguire l’evento: giornalisti della stampa e delle agenzie, giornalisti e tecnici di TV e Radio, 
fotografi e video-operatori professionisti. 

 
La richiesta di accredito deve essere inoltrata, utilizzando l’apposito modulo, entro il 15 

aprile 2007, indifferentemente o alla Curia Vescovile di Pavia, o alla Curia Vescovile di Vigevano:  
Curia Vescovile di Pavia 

Piazza del Duomo, 11 - 27100 Pavia 
Tel.: +39.0382.386511 (ufficio int. 39) 

Fax: +39.0382.386530 
www.diocesi.pavia.it 

e-mail: accreditamento@ilpapaapavia.it 
Persona incaricata: Bigoni Annibale 

Curia Vescovile di Vigevano 
Via Rocca Vecchia, 1 – 27029 Vigevano (Pv) 

Tel.: +39.0381.82154 
Fax: +39.0381.71143 

www.diocesivigevano.it  
e-mail: araldo@diocesivigevano.it 
Persona incaricata: Sala Massimo 

 
L’accredito, ovunque richiesto consentirà di accedere alle sale stampa ed alle aree riservate 

sia di Vigevano, che di Pavia. Per chi desideri essere presente a Pavia, è necessario che sul modulo 
venga specificato a quali incontri si intenda partecipare. 

 
L’accredito potrà essere ritirato, a partire dal 20 aprile 2007, presso la Sala stampa della sede 

(Pavia o Vigevano) a cui si è inviata la domanda. 
 
Insieme al modulo di richiesta di accredito va inviata una fotografia a colori (che può essere 

anche in formato digitale).  
 
Le Curie Vescovili di Vigevano e Pavia si riservano il diritto insindacabile di sospendere in 

qualsiasi momento l’entrata dei giornalisti accreditati, per la salvaguardia del Santo Padre, o per 
esigenze di ordine pubblico e operative. Inoltre declinano ogni responsabilità che possa provenire, a 
qualsiasi soggetto, dalla partecipazione all’evento. 
 


