
 
 
 

Arcidiocesi di Genova – Ufficio Comunicazioni Sociali 

VISITA PAPA FRANCESCO A GENOVA 27 MAGGIO 2017 
 

VADEMECUM  
PER GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Gentile collega, ecco le indicazioni per usare il suo accredito nelle zone in cui è 
autorizzato. 
La preghiamo di portare sempre con sè il pass e di attenersi alle indicazioni. Il 
mancato rispetto comporterà l’impossibilità di accedere alle aree. 
 
Le ricordo che la via ordinaria per comunicare con l’Ufficio Comunicazioni Sociali 
è la mail: comunicazionisociali@diocesi.genova.it 
 
SALA STAMPA  
Orario di apertura: Venerdì 26 maggio dalle ore 9 alle ore 19 
     Sabato 27 maggio dalle ore 7 alle ore 20  
 
Allestimento. Sono a disposizione in diverse stanze tavoli, sedie, wifi, prese di 
corrente, monitor su cui sono videotrasmessi in diretta tutti gli eventi della giornata 
a esclusione del pranzo del Pontefice al Santuario della Guardia con detenuti, 
migranti, senza dimora.  
Come si raggiunge. La Sala Stampa si trova presso la redazione del settimanale 
cattolico della Diocesi di Genova “Il Cittadino” in Via Serra 6A (secondo piano 
senza ascensore). È vicino alla stazione Brignole.  Non ci sarà servizio navetta per 
e dalla sala Stampa. Possibilità di parcheggio previ accordi (tel. 0105704389). 
Dalla Sala stampa è possibile raggiungere a piedi la Cattedrale e l’area della Messa. 
 
AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO – ARRIVO DEL SANTO PADRE 
Orario di apertura: sarà possibile accedervi non oltre le ore 7. Sarà possibile 
allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato l’aeroporto, presumibilmente 
intorno alle ore 8,30.  
Allestimento: piccola area predisposta dall’aeroporto.  
Come si raggiunge: con mezzi propri.  
 
STABILIMENTO ILVA CORNIGLIANO - SPAZIO RISERVATO AI 
GIORNALISTI  
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi dall’ingresso di Via Pionieri e 
Aviatori d’Italia 44 (da aeroporto) utilizzando il  varco dedicato alla stampa non 
oltre le ore 7,30 per assistere all’incontro di Papa Francesco con 3500 lavoratori 
che inizierà alle ore 8.30. Si potrà lasciare l’area dopo che il Papa avrà lasciato lo 
Stabilimento, indicativamente alle ore 9.45. 
Allestimento. Una pedana nei pressi del palco 



Come si raggiunge: con mezzi propri; non sarà possibile entrare nello 
stabilimento con i mezzi. 
 
 
CATTEDRALE -  SPAZIO RISERVATO AI GIORNALISTI  
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi dalle ore 7.30 e non oltre le ore 9 
per assistere all’incontro di Papa Francesco con 1900 tra sacerdoti, religiosi, 
religiose e la vita consacrata della Regione Ecclesiastica Ligure previsto alle ore 10. 
Sarà possibile allontanarsi dopo che Papa Francesco avrà lasciato la Cattedrale, 
indicativamente intorno alle ore 11. 
Allestimento. I giornalisti, fotografi e cineoperatori saranno posizionati sul 
matroneo della Cattedrale. Saranno presenti alcuni volontari che indicheranno la 
strada di accesso. Un’area sarà disponibile anche all’esterno della Cattedrale. Si 
ricorda che chi prende posizione all’esterno non potrà spostarsi all’interno (e 
viceversa) per tutta la durata dell’incontro. 
 Come si raggiunge: con mezzi propri, non c’è parcheggio nelle vicinanze. E’ 
consigliabile muoversi a piedi.  
 
SANTUARIO DELLA GUARDIA – SPAZIO RISERVATO AI 
GIORNALISTI PER INCONTRO CON I GIOVANI 
Orario di apertura. Sarà possibile accedere alle aree per i giornalisti non oltre le 
ore 10.30 per assistere all’incontro di Papa Francesco con i giovani che inizierà alle 
ore 12.15. Sarà possibile allontanarsi al termine intorno alle ore 13,15. 
Allestimento: all’interno del Santuario: area molto piccola delimitata. All’esterno 
del Santuario: area da cui poter seguire l’incontro attraverso i maxischermi 
eventualmente anche in mezzo ai giovani ospitati nel piazzale. 
Come si raggiunge: esclusivamente con il pullman riservato alla stampa che 
partirà da Piazza Dante (altezza Casa di Colombo) alle ore 7.30 con due 
accompagnatori che illustreranno nel tragitto le modalità e i tempi di accesso alle 
aree stampa.  
Lo stesso pullman riservato permetterà l’arrivo in Area Fiera in tempo per la 
celebrazione della S. Messa. Scesi dal Santuario si accederà direttamente a Piazzale 
Kennedy. Non ci sarà il tempo necessario per eventuali soste.  
 
SANTUARIO DELLA GUARDIA – PRANZO CON RIFUGIATI, SENZA 
DIMORA E DETENUTI 
Non sono ammessi giornalisti, fotografi e operatori della tv. 
 
OSPEDALE GASLINI – SPAZIO RISERVATO AI GIORNALISTI PER 
VISITA DEL SANTO PADRE AI PICCOLI RICOVERATI 
Orario di apertura. Sarà possibile accedere alle aree per i giornalisti non oltre le 
ore 14.30. Sarà possibile lasciare l’area dopo le ore 17. 
Allestimento: è un’area delimitata all’ingresso dell’Ospedale dove sarà possibile 
seguire il saluto del Santo Padre ai medici e al personale dell’ospedale pediatrico. 



Non sarà possibile seguire la visita del Papa ai piccoli ricoverati nei reparti che 
visiterà, né al momento dell’ingresso nel padiglione. 
Come si raggiunge: con mezzi propri. 
 
 
TRIBUNE STAMPA DELLA S. MESSA IN PIAZZALE KENNEDY 
Orario di apertura. Sarà possibile accedervi non oltre le ore 16. 
Allestimento. Sarà disponibile per fotografi e cineoperatori una pedana allestita 
dietro il settore H.  
Come si raggiunge. L’area intorno all’area della Fiera sarà chiusa al traffico. Si 
consiglia di raggiungere l’area a piedi. E’ possibile accedere dal Varco 4 (Via 
Finocchiaro Aprile). 
 
AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO – BENEDIZIONE DELLA 
STATUA DELLA MADONNA DI LORETO E PARTENZA DEL SANTO 
PADRE 
Orario di apertura: sarà possibile accedervi entro le ore 19 
Allestimento: piccola aerea predisposta dall’aeroporto 
Come si raggiunge: con mezzi propri. 
 
 
Affinchè tutti possano svolgere al meglio il proprio lavoro, si ricorda infine che in 
Sala Stampa e in tutte le aree riservate ai giornalisti nelle diverse tappe della visita 
del Santo Padre saranno presenti volontari e incaricati dell’Ufficio Comunicazioni 
Sociali.  
Si raccomanda infine, nel rispetto del lavoro di tutti, di attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni qui descritte.  
 
 
  

Don Silvio Grilli  
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali 

Arcidiocesi di Genova 
 


