
 
 

XV Convegno ASLI 
I testi e le varietà 

Seconda Circolare – 2 maggio 2022 
 
Care socie, cari soci, 

nel sito del convegno https://testievarieta.wordpress.com/ sono disponibili la bozza del programma generale 

e quella delle comunicazioni. Preghiamo tutti coloro che interverranno di controllare che non ci siano errori 

nei titoli delle relazioni o delle comunicazioni. Per quanto riguarda, invece, il giorno o l’orario in cui sono state 

fissate le singole comunicazioni, l’alto numero di partecipanti (di cui ovviamente ci rallegriamo) e la 

compresenza di più sedi, una delle quali da raggiungere via mare, non ci consente di apportare alcuna 

modifica. Il convegno si svolgerà in presenza, ma sarà anche possibile collegarsi a distanza. 

 Il pernottamento sarà sempre a Napoli, che è stabilmente sommersa dai turisti almeno fino alla fine 

di ottobre. Vi raccomandiamo, quindi, di prenotare al più tardi entro la fine di maggio. Nel sito non daremo 

liste di alberghi o B&B, perché la città ha da tempo un’offerta molto ampia e differenziata, facilmente 

rintracciabile attraverso i tanti e ben noti siti di prenotazione. Inseriremo, al più presto, nel sito indicazioni 

sulle sedi del Convegno e sui mezzi di trasporto, in modo che possiate scegliere anche in base alla posizione 

e alle distanze. 

 La giornata che si svolgerà a Procida richiede, come è facile intuire, la massima organizzazione. 

Preghiamo, pertanto, non solo coloro che interverranno ma chiunque abbia intenzione di partecipare al 

convegno di compilare la scheda allegata a questa circolare e di inviarla al più tardi entro il 20 maggio 

all’indirizzo testievarieta@gmail.com. È indispensabile per noi conoscere con esattezza il numero di coloro 

che saranno presenti a Procida, perché dovremo acquistare i biglietti dell’aliscafo per tutti i presenti e con 

largo anticipo. Pur rammaricandocene, dunque, saremo costretti a non includere nel passaggio a Procida 

coloro che non invieranno la scheda o che la invieranno in ritardo. 

La scheda vi chiede anche di indicare se parteciperete o meno alla cena sociale, il cui prezzo si aggirerà 

intorno ai 45 euro.  

 Grazie e a presto 

             il Comitato organizzatore 


