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       68° Convegno Nazionale ANDE 

 Politica , Comunicazione e Partecipazione al Tempo 
del Web 

Catania, 7-9 Novembre 2014 

 PROGRAMMA DEFINITIVO 

 

Venerdì 7 Novembre 2014 

Ore 12.30  Consiglio Nazionale allargato alle Presidenti – Hotel Principe 

Ore 13.00  Arrivo delle partecipanti e sistemazione in Hotel 

Ore 16.00   Incontro delle partecipanti  a Piazza Manganelli per  il tour  “Riviera dei  limoni”         

Ore 20.30 Cena di Benvenuto presso l’ Auto Yachting Club  

Sabato 8 Novembre 2014 

Aula Magna dell’ Università  di Catania 

Ore 9,00    Incontro Sul Tema : Politica , Comunicazione e Partecipazione  al Tempo del Web 

                   Saluti della Presidente ANDE Catania            Carmen Urso Catanzaro 

        Saluti delle Autorità                    

 Ore 9,45 Apertura del  Convegno: Presidente Nazionale  Marina Lilli Venturini 

Ore 10,00     Interventi dei Relatori  

Prof. Graziella Priulla  , Docente presso la  Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania 

Prof. Amalia Signorelli, antropologa e Docente presso l’Università La Sapienza di Roma 

Dott. Marcello Sorgi , Giornalista 
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Dott. Giovanni Diamanti, Pollster - in web conference 

Dott.ssa Amanda Succi , Vice Presidente Nazionale FERPI 

Moderatrice Segretaria Nazionale A.N.D.E. Didi Campagna Sorrentino 

ore 13,30     Colazione di Lavoro  presso il foyer del Teatro Massimo Bellini  

Ore 16.00     Visita guidata del Centro storico della Città     

Ore 21.00      Cena di Gala a Palazzo Biscari 

Domenica 9 Novembre 2014  

Gita sull’Etna e/o Taormina  con degustazione di prodotti tipici siciliani 
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da restituire alla Segreteria Organizzativa Preferenceeventi 
    entro  giorno  6 Ottobre   

fax 095 4032095 – e-mail segreteria@preferenceeventi.it 
Per informazioni tel. 095 491668 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome ________________________________ Cognome ________________________________ 
 
Codice fiscale / P.IVA _____________________________________________________________ 

 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
CAP_______________ Città ______________________________ Provincia _________________ 
 
Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________________ 

QUOTE DI ISCRIZIONE  entro il 6 ottobre 

o  
 
 
 
 
 
 

o  
 
 

o  

Quota iscrizione (2 giorni)                                            La quota comprende: 
Venerdì 7 Novembre  
   Cocktail  di Benvenuto presso Auto Yachting Club  
 Sabato 8 Novembre              
   Partecipazione  ai lavori del Convegno 
    Colazione di Lavoro                     
  Visita guidata del centro storico della città     
 
Quota iscrizione (1 giorno)                                          La quota comprende: 
Sabato 8 Novembre              
  Partecipazione ai lavori del Convegno          Colazione di Lavoro 
 
Quota accompagnatore (2 giorni)                             La quota comprende: 
Venerdì 7 Novembre            
   Cocktail  di Benvenuto presso Auto Yachting Club  
Sabato 8 Novembre              
   Colazione di Lavoro            Visita guidata del centro storico della città     
                                           

 

€ 150,00 
 
 
 
 
 
 
 
€ 80,00  

 
 
 

€ 100,00  
 

    MANIFESTAZIONI SOCIALI 

 Tour riviera dei limoni   Venerdì 7 Novembre       €  15,00 
 Cena di Gala                    Sabato 8 novembre         €  100,00 
 Gita sull’Etna                   Domenica 9 novembre    €  60,00 

mailto:segreteria@preferenceeventi.it
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 68° Convegno Nazionale ANDE 

          Catania, 7-9 Novembre 2014       

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Il pagamento della quota di iscrizione e delle eventuali escursioni deve pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro giorno 6 Ottobre , eventuali cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta 
a mezzo e-mail entro e non oltre giorno 6 Ottobre a:  segreteria@preferenceeventi.it o a mezzo 
fax 095 4032095. In caso di cancellazione successiva alla data  quanto corrisposto  non sarà più 
rimborsabile. 

Tramite bonifico sul conto corrente 

intestato  a Expansive Srl numero conto corrente CC0801829214 - Banca agricola popolare 
di Ragusa – Sede di Acireale - Via Francesco Mancini, 6 IBAN 
IT16H0503626200CC0801829214 

Specificando come ragione del pagamento: nome/cognome/iscrizione 
                             68° Convegno Nazionale ANDE 
 

 Tramite carta di credito 

o VISA      
o MASTERCARD 

  
Intestatario carta di credito ___________________________________________________ 
 
Numero carta ______________________________________________________________ 
 
Scadenza __________________________________________________________________ 
 
Si autorizza a prelevare dalla suindicata carta l’importo di € __________________________ 
 
Data             Firma 

 
____________________                      _________________________ 

 

n.b.    La presente scheda sarà disponibile collegandosi al sito   www.preferenceeventi.it      
   

                                                   
 

mailto:segreteria@preferenceeventi.it
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       Scheda prenotazione alberghiera 

                                                               Da restituire al Principe Hotel 
entro  giorno 6 Ottobre 

                                             fax. 095-325799– e-mail info@ilprincipehotel.com 
                                                         Per informazioni tel. Tel. 095 2500345 
 
Le prenotazioni alberghiere ed il pagamento delle stesse  dovranno essere effettuate dalle 
partecipanti  compilando la presente scheda di prenotazione alberghiera.  
Il personale del  Principe Hotel si occuperà di prenotare secondo la priorità delle richieste, le 
preferenze espresse e secondo la disponibilità di camere nelle strutture alberghiere riservate per il 
Convegno,  inviando un voucher di conferma. Le suddette tariffe sono valide solo per prenotazioni 
effettuate entro giorno 6 Ottobre. Dopo tale data non saranno garantite le stesse tariffe e non si potranno 
garantire pernottamenti presso strutture  situate al centro storico  della città. 
Eventuali richieste per le date pre e post evento saranno confermate dal’hotel Principe previa verifica di 
disponibilità della struttura scelta. 
N.B. La tassa di soggiorno di € 1,50 a persona al giorno è esclusa dalle tariffe sopra indicate e dovrà 
essere pagata direttamente in hotel al momento della partenza. 
In caso di cancellazione dopo il giorno 6 Ottobre o in caso di no show l’albergo preleverà l’ intero  
importo del pacchetto. 

 
  Il Principe Hotel****  Via Alessi n.20/26         www.ilprincipehotel.com  
 Tariffa pacchetto minimo due pernottamenti  ( in 7 nov. out 9 nov. ) camera e prima colazione 

        €  160,00    Camera  Doppia uso singola  

         € 160,00    Camera Doppia / matrimoniale 

Notte supplementare o solo una notte  € 90,00  camera doppia uso singola - € 110,00  doppia/ matrimoniale 

 

Hotel Royal****  Via Antonino di Sangiuliano n. 337  www.hotelroyalcatania.it  
Tariffa pacchetto minimo due pernottamenti  ( in 7 nov. out 9 nov. ) camera e prima colazione 

                 €  160,00    Camera  Doppia uso singola  
 

     € 180,00    Camera Doppia/ matrimoniale 
Notte supplementare o solo una notte  € 90,00  camera doppia uso singola - € 110,00  doppia/ matrimoniale 

 

 Hotel Romano House**** Via Giovanni di Prima n° 20   www.romanohouse.it  
Pacchetto minimo due pernottamenti  ( in 7 nov. out 9 nov. ) camera e prima colazione 

                  € 160,00   Camera doppia uso singola  
 
                  € 220,00   Camera Doppia/matrimoniale  
Notte supplementare o solo una notte  € 90,00  camera doppia uso singola - € 120,00  doppia/ matrimoniale 

http://www.ilprincipehotel.com/
http://www.hotelroyalcatania.it/
http://www.romanohouse.it/
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Manganelli Palace Hotel*** Via Recalcaccia n°2  www.manganellipalace.it  
Pacchetto minimo due pernottamenti  ( in 7 nov. out 9 nov. ) camera e prima colazione 

      €  160,00    Camera  Doppia uso singola  
 
      € 180,00    Camera Doppia/ matrimoniale 

Notte supplementare o solo una notte  € 90,00  camera doppia uso singola - € 110,00  doppia/ matrimoniale 

Hotel Novecento***   www.hotelnovecentocatania.it  
Pacchetto minimo due pernottamenti  ( in 7 nov. out 9 nov. ) camera e prima colazione 

      €  130,00    Camera  Doppia uso singola  
 
      € 150,00    Camera Doppia/ matrimoniale 

Notte supplementare o solo una notte  € 70,00  camera doppia uso singola - € 90,00  doppia/ matrimoniale 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

 Tramite bonifico sul conto corrente 
   intestato  a Barocco Hotels s.r.l. 
   numero conto corrente 859570165200 
   Banca Nuova – Sede di Catania 
   indirizzo Viale Africa 100 
   IBAN IT 72 F 05132 16906 859570165200 
Specificando codice di prenotazione 2576 

 Tramite carta di credito 

Nome partecipante/i    ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
Tipo di carta di credito ________________________________________________________ 
Intestata a   ________________________________________________________ 
Numero carta di credito  ________________________________________________________ 
Validità   ________________________________________________________ 
Autorizzo l’ Hotel il Principe  ad addebitare sulla suddetta carta di credito  l’importo di 
 € ………………………………………… (in lettere………………………………………………………………...)  
  

Informativa con consenso dati sensibili 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per eseguire organizzazione di congressi, 
eventi e servizi linguistici; la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di svolgere correttamente il trattamento, tutto o in parte. Il 
trattamento avverrà presso EXPANSIVE SRL, Viale Artale Alagona n. 27/H, Catania con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.  
I dati potranno essere comunicati ad altre società per il conseguimento delle medesime finalità e servizi, Pubbliche Amministrazioni, Liberi 
Professionisti, Istituti bancari, a tutti i partecipanti all’evento; dei dati potranno venire a conoscenza anche gli incaricati del trattamento. 
Responsabile del trattamento è ELEONORA FISICHELLA. Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 (accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, 
opposizione), l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Expansive Srl, Viale Artale Alagona n.27/H, Catania.  
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei dati personali anche ai fini dell’invio di successivi inviti ad altri eventi, dell’invio di materiale 

pubblicitario della scrivente, a comparire su materiali promozionali della scrivente.  

                          
Data        Firma     
             
     
 
      

http://www.manganellipalace.it/
http://www.hotelnovecentocatania.it/

