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6a CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE   e   106° CONSIGLIO NAZIONALE 
CASTELVECCHIO PASCOLI (LU), CENTRO INTERNAZIONALE “IL CIOCCO”, 25/29.11.2002 
 
 
 

ASPETTI LOGISTICO-ORGANIZZATIVI 
AGGIORNAMENTO 

 

DA LEGGERE CON PARTICOLARE ATTENZIONE !! 
 

 
 
In premessa, visto che una decina di SAB non hanno voluto attenersi a quanto già ribadito con le 
circolari del 24 ottobre e 7 novembre u.s., è utile ricordare ancora una volta che  
 

alla Conferenza di Organizzazione ciascun SAB potrà 
essere INDEROGABILMENTE rappresentato da un 
Delegato ogni 400 iscritti o frazione.  
 

Unica deroga ammessa – coerentemente con quanto 
accaduto nelle precedenti Conferenze di Organizzazione 
– è quella che consente ai SAB più piccoli (con meno di 
400 iscritti) di far partecipare un secondo proprio 
rappresentante, naturalmente assumendosene i relativi 
costi e con vincolo ad utilizzare la sistemazione 
alberghiera in stanza doppia. 
 

Si invitano i SAB interessati a provvedere in tempo utile 
– pena la perdita della caparra versata – a stornare le 
prenotazioni impropriamente effettuate. 

 
******************* 
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Come preannunciato con la circolare dello scorso 7 novembre, in questi giorni si sono tenuti due 
incontri con la FRIGERIO VIAGGI srl al fine di verificare, nel dettaglio, il quadro delle 
partecipazioni alla Conferenza di Organizzazione ed al Consiglio Nazionale.  
L’analisi a tutto ieri, 11 novembre – oltre ad evidenziare il dato che giustifica il richiamo in 
premessa – ha consentito di appurare: 
 

 Che ben 21 SAB (AGRIGENTO, AREZZO, ASTI, BARI, CAMPOBASSO, CASERTA, CHIETI, 
FROSINONE, GROSSETO, ISERNIA, L’AQUILA, LUGO, MACERATA, PISA, POTENZA, RIETI, 
SALERNO, SASSARI, SIENA, TRAPANI e TRIESTE) non hanno ancora effettuato la propria 
prenotazione alberghiera per il tramite della Frigerio Viaggi. Considerato che di una decina di 
questi SAB è giunta in Federazione la scheda di credenziali, dobbiamo ritenere che abbiano 
trovato sistemazione in strutture diverse dal centro congressi de “Il Ciocco”.  
Se così fosse, preghiamo quei SAB di voler segnalare alla Frigerio Viaggi – utilizzando 
l’allegata scheda ed entro e non oltre la corrente settimana – il loro interesse alla 
consumazione dei pasti presso la struttura che ospita i lavori della Conferenza di 
Organizzazione e del Consiglio Nazionale. Precisiamo che in difetto di detta prenotazione i 
pranzi di cui trattasi non saranno somministrati;   
 La necessità, vista la massiccia prenotazione di stanze singole, di richiedere alla struttura de “Il 

Ciocco” ogni sforzo per incrementare il numero complessivo di camere a disposizione delle 
Delegazioni FABI. Prontamente interpellata, la Direzione del Centro, pur con tutta la buona 
volontà, è stata in grado di garantire solo ulteriori 45 stanze, peraltro tutte decentrate nel 
residence, sempre interno al grande parco naturale che ospita il centro congressi, ma comunque 
distante circa 3 km. dallo stabile in cui si terranno i lavori; 
 Che, vista la necessità di utilizzare anche stanze raggiungibili solo in auto, nella definitiva 

assegnazione delle camere (singole o doppie che siano) bisognerà destinare alla sistemazione in 
residence solo Delegazioni che abbiano disponibile un proprio automezzo; 
 Che – sempre a causa della quasi esclusiva prenotazione di camere singole – nonostante 

l’incrementata disponibilità di stanze e tenuto conto di quanto appena detto al punto che 
precede, si renderà necessario forzare la sistemazione in stanza doppia in luogo di quella 
prenotata in singola, applicando razionalmente i criteri di priorità richiamati nella circolare 
7/2002 del 24 ottobre, che qui riepiloghiamo per opportuna memoria:  

- data di prenotazione (soppesata l’anomalia di diversi SAB che hanno effettuato le loro 
prenotazioni anche in 3 o 4 tornate, in date diverse!!!); 

- SAB con delegazione composta da unico rappresentante; 
- colleghe uniche rappresentanti femminili delle rispettive Delegazioni; 

 Per quanto appena detto e per la conseguente necessità di ulteriore verifica e riassetto delle 
sistemazioni alberghiere, le lettere di conferma delle prenotazioni che la Frigerio Viaggi 
avrebbero dovuto indirizzare già oggi ai diversi SAB, potranno essere trasmesse – a mezzo 
e.mail o fax – solo entro il prossimo 15 novembre. Resta inteso che i SAB che non riterranno di 
accogliere eventuali variazioni alle proprie scelte di sistemazione alberghiera (in particolare per 
quanto riguarda stanze doppie assegnate in luogo di stanze singole) potranno stornare le loro 
prenotazioni entro le ore 13.00 del 18 novembre, con pieno titolo al rimborso delle caparre 
versate; 
 Relativamente al servizio navetta da e per gli aeroporti di Pisa e Firenze e le stazioni di Pisa e 

Lucca, l’assoluta frammentarietà delle segnalazioni finora pervenute (nella gran parte delle 
schede mancano infatti i riferimenti agli operativi di volo e agli orari di arrivo nelle stazioni!!!) 
non è ancora possibile sciogliere la riserva relativamente alla predisposizione dei transfert. 
Visti i tempi, ogni notizia in argomento verrà fornita direttamente ai SAB interessati, previa 
certezza sui rispettivi piani di viaggi; 
 Ricordiamo che le caparre versate saranno retrocedibili esclusivamente a fronte di 

cancellazioni comunicate formalmente entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 18 
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novembre; come già segnalato nella precedente circolare, sarà possibile – anche all’ultimo 
momento – sostituire un nominativo ad altro nominativo senza incorrere in penali; altrettanto 
ovviamente si precisa che le caparre retrocedibili saranno accreditate nella contabilità del SAB 
interessato e contabilizzate a conguaglio, in sede di saldo finale.       

 
 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Allegato alla presente trasmettiamo il programma dei lavori che vedranno impegnata la FABI dal 
25 al 29 novembre prossimi.  
 

Si precisa che all’interno degli spazi riservati al dibattito, alcuni dei Dipartimenti e dei 
Coordinamenti nazionali presenteranno propri specifici contributi in forma multimediale.  
 

Una importante parentesi dei nostri lavori sarà rappresentata dall’incontro con Jadranka MIKIC, 
Direttrice del CHILDREN’S CENTER MOST, l’istituzione destinataria dell’iniziativa FABI per 8 marzo 
2002, curata dal Comitato Volontari Solidarietà FABI – ONLUS, unitamente al Coordinamento 
Femminile FABI.  
Jadranka, proveniente da Sarajevo e presente a “Il Ciocco” fin dal pomeriggio del 27 novembre, 
sarà la graditissima ospite della cena di gala in calendario per la serata di giovedì 28 novembre nel 
salone delle feste del Centro Internazionale. 
 

Si fa riserva di comunicare eventuali aggiornamenti al qui allegato programma direttamente presso 
il Centro congressi, con nota distribuita ai partecipanti unitamente al resto della dotazione prevista 
per i Delegati.   
 
 
 
 
………….. 
Cordialità 
 

 
 

Centro Servizi Nazionale 
Il Direttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Scheda prenotazione servizi di ristorazione 
- Programma lavori 6a Conferenza di Organizzazione e 106° Consiglio Nazionale 


