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A TUTTI GLI ASSOCIATI  

Loro sedi 

  

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in riferimento al prossimo Congresso Straordinario di Bologna del 1 aprile p.v. siamo lieti di informarvi che, a 
seguito della sottostante mail e dopo solo 15 giorni dalla convocazione (27 febbraio u.s.), abbiamo già esaurito 
tutti i posti a sedere presso la sala congressi di “FICO Eataly World” che, nel rispetto delle norme di legge sulla 
sicurezza, unendo le 3 sale attigue, ha una capienza massima di 850 persone. Vi precisiamo che a Bologna tale 
struttura è la più capiente che abbiamo trovato libera, anche se francamente non prevedevamo una massiccia 
adesione come questa.  

Per questo motivo siamo stati costretti a dover chiudere definitivamente la sezione di registrazione presente sul 
sito creato ad hoc per l’evento.  

A tal proposito, desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti perché questa grande adesione sta ad 
indicare l'indubbia compattezza del nostro GA-GI e il forte desiderio di numerosissimi colleghi di voler intervenire 
attivamente a questo importante evento.  

Ci dispiace per chi non potrà partecipare fisicamente ma, ricordiamo, che potranno comunque “essere presenti” 
facendosi rappresentare affidando la propria delega ad “un associato facente parte della stessa zona”. 

Per poter delegare, ricordiamo che è indispensabile accedere sul sito www.congressogagibologna.it e cliccare sul 
bottone “NON PARTECIPO” per avere la possibilità di effettuare la delega elettronica.  

Non appena sarà attiva l’apposita sezione del sito, verrà inviata una comunicazione con tutte le indicazioni (Vi 
precisiamo che senza il “click” su tale bottone non si potrà  accedere alla sezione “deleghe” del sito del 
congresso). In caso di problemi tecnici o per ricevere nuovamente le credenziali, potrete contattare la segreteria 
organizzativa dell’evento ai seguenti recapiti: 

- telefono 02/29412216 (orario 9.30-13.00 e 14.00-17.30). 

- mail: segreteria@congressogagibologna.it 

Ricordiamo ancora una volta che l’iscrizione è vincolante per la prenotazione dei servizi che effettueremo a Vostro 
nome pertanto, chi si è già registrato ma, per impedimenti vari, non potesse più partecipare, è invitato ad 
avvisare da subito la segreteria organizzativa in modo da dare la possibilità ad altri colleghi di iscriversi. 

Un cordiale saluto 
  

 

p. la Giunta Esecutiva 
 Il segretario generale 
        (Fulvio Galli) 


