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Il Presidente         Ai Componenti del Consiglio Direttivo 
Roma, 8 ottobre 2013                                                   Ai Componenti del Collegio dei Revisori 

Ai Componenti del Collegio dei Probiviri 
UNADIS 

      loro sedi                                    
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Direttivo 22 e 23 Novembre 2013. 
 
A seguito di richiesta della Segreteria Nazionale Unadis in data 27 settembre 2013, è 

convocata la riunione ordinaria del Consiglio Direttivo Unadis (a norma dell’art. 16 dello 
Statuto), alla quale tradizionalmente sono invitati i Componenti degli Organi di garanzia in 
indirizzo. 

I lavori si svolgeranno a Roma, presso il Palazzo Bonadies, Via di San Pantaleo, 66  - 
Università telematica Pegaso,  il 22 novembre, venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il 23 
novembre, sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Si informa che la mattina del giorno 22 novembre, dalle 9.00 alle 14.00, si terrà, presso la 
stessa sede di Palazzo Bonadies, una conferenza, con successivo dibattito, sul “Spendere meno, 
spendere meglio” organizzata dalla Confederazione CONFEDIR: chi fosse interessato potrà 
partecipare. Invieremo dettaglio del programma e dei relatori non appena perverrà dalla 
Confederazione. 

Si deve segnalare, a fini organizzativi, che il Consiglio Direttivo eletto nell’ultimo 
Congresso di giugno 2012 vede la presenza cospicua di consiglieri fuori Roma: ben 24 su 40 
componenti (a fronte di 11 del precedente mandato). 

Appare evidente che si siano più che raddoppiati i costi di viaggio e soggiorno: pertanto, 
si chiede a ciascun  componente uno sforzo di disponibilità a contenere le spese. 

La Segreteria propone di alloggiare, per la notte del 22 novembre, invece che in un Hotel 
in un Bed and Breakfast: è stato individuato il B&B di Viale Trastevere, di recente apertura, 
sobrio, confortevole e ben collegato. 

Anche la sede del Direttivo è stata scelta in un ottica di riduzione dei costi, dato che ci 
viene offerta dalla Confederazione. 

Le spese di soggiorno saranno sostenute direttamente da UNADIS. 
Ciascuno dovrà anticipare quindi le sole spese di viaggio che saranno rimborsate con le 

solite modalità. Si ricorda che gli accompagnatori non sono rimborsati, ma sono ospiti per la 
cena sociale. La tradizionale “cena sociale” di venerdì sera si terrà subito dopo la conclusione 
dei lavori (a partire dalle ore 20.00 circa): ci recheremo insieme in un noto locale di Trastevere.  

Si allegano Programma dei lavori e Ordine del Giorno delle 2 giornate del Consiglio 
Direttivo. 

Cordialità.                                                                                                         

         


