
Gentili colleghe e colleghi, 
a causa dell’incerta situazione determinata dalla pandemia, che comporta l'adozione di particolari 
misure di sicurezza, vi chiediamo la cortesia di comunicare la vostra presenza al Congresso e la 
vostra eventuale partecipazione alla cena sociale mediante la compilazione del modulo che 
troverete al seguente link: 
https://forms.gle/CpLVkiF2ao6kmQ9M9 
Coloro i quali intendano prendere parte alla cena sociale del 24 settembre dovranno inviare la 
ricevuta del bonifico che attesti l'effettivo pagamento del servizio all'indirizzo   
cenasocialeadicatania@gmail.com   
 
Il bonifico dovrà essere intestato a: 
Quaranta S.r.l. 
Iban: IT79P0303216902010000002930 (Banca Credem) 
 
Causale: Cena Sociale Congresso ADI – Cognome e Nome 
 
Il costo della cena è di 40 euro. La cena sarà prevalentemente a base di pesce e sarà servita ai 
tavoli, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, in uno dei chiostri dell'ex Monastero dei 
Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche e del nostro Congresso. Nel modulo 
che compilerete potrete indicare specifiche esigenze alimentari, allergie, intolleranze etc. 
Per poter organizzare al meglio l'evento, vi preghiamo di inviare il modulo ed effettuare il 
pagamento entro e non oltre il 18/09/2021. Non sarà possibile accettare richieste di 
partecipazione alla cena pervenute oltre la scadenza. 
Per qualsiasi informazione, vi preghiamo di scrivere a cenasocialeadicatania@gmail.com.  
 
Ricordiamo inoltre a tutti i relatori e coordinatori dei panel delle sessioni parallele che, secondo 
quanto già comunicato sin dal mese di maggio, l’inserimento del nominativo nel programma 
definitivo del Congresso è subordinato all'avvenuta regolarizzazione del versamento della quota di 
iscrizione, entro e non oltre il 15/09/2021. Non sarà in ogni caso possibile versare la quota a 
Catania. L'unica modalità prevista è il versamento (Soci: 50 euro; Associati: 25 euro) tramite 
bonifico bancario, al Conto Corrente dell'Associazione degli Italianisti; IBAN: IT61 N030 6904 0131 
0000 0060 997. 
Si allega inoltre la locandina ufficiale del Congresso. 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi aspettiamo a Catania! 
La Segreteria organizzativa 
 


