
ADUNANZA PLENARIA DEL 3-4 LUGLIO 2021
 NOTE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE

L’Adunanza plenaria degli iscritti di INSIEME si svolgerà sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 a 
Roma, presso l’Hotel Parco Tirreno, via Aurelia 480 (all’altezza della stazione di benzina Q8).

L’Hotel è distante circa 700 metri dalla stazione Cornelia della Metro A (direzione Battistini).

Le auto private dei congressisti avranno parcheggio gratuito in Hotel.

È in corso di definizione una convenzione TAXI dalla Stazione Termini all’Hotel Parco Tirreno: 
prossimamente verranno fornite informazioni dettagliate.

I lavori inizieranno alle ore 10 di sabato 3 luglio.

La Segreteria organizzativa per l’accredito e la verifica poteri sarà attiva dalle ore 9 del 3 luglio.

Il termine ultimo per accreditarsi alle votazioni è stato fissato alle ore 11 di domenica 4 luglio.

PERNOTTAMENTI
È stata concordata la seguente convenzione alberghiera, con prenotazione personale.

HOTEL PARCO TIRRENO, via Aurelia 480, Roma
mail: booking@parcotirreno.it
telefono: 06 94.322.355  (chiedere della segretaria Natalia)
In questa struttura, che ha riservato ai congressisti di INSIEME tutte le camere, i prezzi a notte sono
i seguenti:
- camera singola 50 euro (colazione inclusa)
- camera doppia  60 euro (colazione inclusa)
- camera tripla 90 euro (colazione inclusa)
- camera quadrupla 100 euro (colazione inclusa)

Data ultima di prenotazione camere il 26 giugno 2021.

PASTI
Sono stati previsti tre pasti presso l’Hotel Parco Tirreno, sede dell’Adunanza plenaria.
I pranzi del sabato e della domenica avranno un servizio a buffet al costo di 20 euro ciascuno.
La cena del sabato, servita al tavolo, avrà un costo di 25 euro.
Gli ospiti dell’Hotel Parco Tirreno dovranno prenotare anche i pasti insieme alla camera.
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Anche coloro che non dormono presso l’Hotel Parco Tirreno dovranno prenotare i pasti desiderati 
presso lo stesso Hotel, scrivendo a booking@parcotirreno.it oppure telefonando al numero 06 
94.322.355  (chiedere della segretaria Natalia) 
La prenotazione dei pasti deve avvenire entro sabato 26 giugno.
Il pagamento dei pasti prenotati da chi non alloggia all’Hotel Parco Tirreno, che li pagherà con la 
camera, avverrà all’atto dell’accreditamento.

PRECAUZIONI ANTI-COVID
È importante:
- arrivare forniti di mascherine e gel personali;
- evitare assembramenti mantenendo il previsto distanziamento;
- avere il certificato vaccinazione o tampone effettuato prima dell’arrivo al Congresso.

MODALITA’ PER IL VOTO ONLINE
Sarà possibile seguire interamente da remoto i lavori dell’Adunanza plenaria ed esercitare il diritto 
di voto online. La tecnologia applicata, mediante password associata a indirizzo mail, garantisce la 
segretezza del voto.
Chi intende avvalersi di questa opportunità per seguire i lavori e votare in contemporanea con i 
presenti all’Adunanza plenaria, per accreditare la propria mail deve collegarsi al link 
https://formazione.dreamcom.it/course/view.php?id=70, tassativamente entro le ore 10 di giovedì 1°
luglio.

SPESE ORGANIZZATIVE
INSIEME può unicamente contare sulle quote di tesseramento per la sua organizzazione. 
All’Adunanza plenaria sarà presentato il bilancio dell’attività svolta e delle spese sostenute. In 
questa fase iniziale si è dovuta necessariamente avere una gestione “francescana” delle poche 
risorse disponibili, che rendono più lento lo sviluppo del partito.
Il Comitato di coordinamento nazionale ha deciso di NON richiedere un contributo per le spese 
organizzative dell’Adunanza plenaria, per non subordinare l’esercizio del diritto di voto 
congressuale a una quota aggiuntiva al tesseramento. 
Il Comitato intende però suggerire a tutti gli iscritti a erogare liberamente un contributo volontario 
al partito, secondo la sensibilità e disponibilità di ciascuno. Tale contributo, non detraibile ai fini 
fiscali, potrà essere versato sul CC postale di “INSIEME – lavoro e famiglia, solidarietà e pace” n. 
1053524268 oppure tramite bonifico sul relativo IBAN IT70Q0760101400001053524268 con 
causale “Contributo volontario di (NOME e COGNOME)”.
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