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Segreteria
Nazionale
A tutte le strutture ANVGD
Roma, 10 novembre 2006
Oggetto Congresso Nazionale
Gentili Signori,
Colgo l’occasione dell’avvicinarsi del XVIII Congresso nazionale per ragguagliarVi su alcuni
particolari relativi all’organizzazione e alla logistica, che spero Vi saranno utili a
completamento del vademecum già inviatoVi.
Scadenza partecipazioni. Ricordo che il termine ultimo per comunicare la propria
partecipazione al congresso è fissato in lunedì 20 novembre. Tale indicazione vale per tutte le
strutture Anvgd partecipanti, con la sola esclusione del pubblico.
Arrivo in treno. Per chi arriva in treno e deve quindi prendere la Metropolitana, si consiglia
l’acquisto del numero necessario di biglietti presso le edicole situate alla testa dei binari della
Stazione Termini. Le macchine emettitrici sotterranee sono infatti spesso fuori uso o con notevoli
file di attesa.
Soggiorni alternativi. Gli hotel a suo tempo segnalati e nelle vicinanze del congresso cominciano
a registrare il tutto esaurito. Abbiamo individuato altri alloggiamenti a carattere economico situati
nella zona Termini e Piazza della Repubblica, distanti dal congresso 2 o 3 fermate di
metropolitana e che garantiscono comunque un buono standard qualitativo.
Hotel Ascot**, zona Termini, Via Montebello 22, tel. 06 4740165: singola € 55, doppia € 80.
Hotel Paris***, zona Repubblica, Via Firenze 57, tel. 06 47823424: singola € 70, doppia € 90.
Hotel Luxor***, zona Repubblica, Via Depretis 104, tel. 06 485420: singola € 70, doppia € 110.
I prezzi sono da considerarsi al giorno, colazione compresa. Le prenotazioni vanno richieste dagli
interessati direttamente agli hotel.
Sale riunioni. Il convegno di venerdì 24 si svolgerà nella grande Sala Fellini (500 posti), mentre
il congresso di sabato e domenica si terrà nella Sala Michelangelo. Nella sola giornata di sabato il
centro congressi sarà impegnato contemporaneamente anche per un altro evento non collegato al
nostro..
Interventi al convegno. Al convegno di venerdì 24 alle ore 16.30 interverranno come relatori:
Prof. Giuseppe Parlato (Rettore dell’Università San Pio V di Roma), Prof. Egidio Ivetic (Docente
di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università di Padova), On. Lucio Toth (Presidente
nazionale dell’ANVGD) e la partecipazione del Dott. Marino Micich (Presidente
dell’Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio).
►
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Orari accrediti. I congressisti potranno registrare il proprio accredito il sabato mattina dalle 8 ma
anche già dal pomeriggio precedente durante il convegno pre-congressuale, così da evitare
affollamenti il sabato. La segreteria per gli accrediti resterà comunque aperta per tutta la durata
dei lavori.
Addetti al servizio. Gli addetti all’organizzazione saranno facilmente riconoscibili da un
copridivisa di colore giallo.
Documento di riconoscimento. All’atto dell’accredito al Congresso, gli operatori addetti
richiederanno di registrare un documento di riconoscimento, che dovrà essere quindi esibito da
ogni partecipante.
Deleghe no fuori provincia. Le deleghe di voto concesse dai Comitati provinciali e dai loro
Presidenti devono riguardare soci iscritti presso il medesimo Comitato provinciale.
Dotazioni congressisti. In occasione degli accrediti del sabato mattina, a ogni congressista verrà
consegnata una valigetta personalizzata contenente documentazione sul congresso, un block notes,
una penna, il pass con relativo laccetto, il numero di dicembre di Difesa Adriatica ed altro
materiale e gadget in via di componimento.
Uso dei pass. Il pass consegnato al momento dell’accredito sarà necessario per accedere alla sala
congressuale. Si invita pertanto a portarlo sempre con sé, possibilmente senza mai privarsene.
Voto dei Consiglieri Nazionali. Da un esame più approfondito dello Statuto è emerso che anche i
Consiglieri Nazionali uscenti hanno diritto al voto per il nuovo Consiglio Nazionale, a cui
potranno quindi accedere sia i detentori di pass verde che giallo.
Consegna schede ed espressione del voto. In occasione del voto a scrutinio segreto per
l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale, la sala segreteria sarà attrezzata come seggio elettorale;
perciò l’espressione del voto dovrà avvenire senza lasciare tale ubicazione, similmente a quanto
accade per le consultazioni elettorali politiche o amministrative.
Esposizione Marchiolli. Durante i tre giorni Franco Marchiolli, figlio di una fiumana e di uno
zaratino, esporrà nel foyer del Centro congressi tre sue opere pittoriche di notevoli dimensioni, di
cui una dedicata alle foibe.
Banco pubblicazioni. Durante il convegno e il congresso sarà approntato un tavolo con alcune
pubblicazioni e gadget dell’Associazione.
Santa Messa. Per chi desidera partecipare alla celebrazione liturgica domenicale, la chiesa dei
Santi Ambrogio e Carlo su Via del Corso (200 metri dal congresso) ha i seguenti orari: sabato ore
18.30, domenica ore 8 - 9.30 - 11 - 12 - 18.30.
Tessere 2007. Le tessere sociali per il 2007 saranno inviate ai Comitati provinciali dopo la fine
del Congresso.
Guardaroba. Durante tutti i tre giorni sarà disponibile gratuitamente nel foyer un guardaroba con
nostro personale addetto.
Pubblico al congresso. Lo spazio riservato al pubblico in occasione del congresso sarà
limitatissimo. Si consiglia quindi di evitare di far confluire persone non delegate, così da non
essere costretti a confinarle in una zona limitata ed affollata.
Cordiali saluti.

il Coord. Amm.vo
Fabio Rocchi
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