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MARTEDI’ 9 GIUGNO
MMaattttiinnaa:: AArrrriivvoo ee rreeggiissttrraazziioonnee ddeeii PPaarrtteecciippaannttii

14.00 – 18.00 Sessioni scientifiche e poster

18.30 Cerimonia di apertura

21.00 Cocktail di benvenuto

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
08.30 – 10.30 Sessioni scientifiche e poster

10.30 – 11.15 Coffee break 

11.15 – 13.00 Sessioni scientifiche e poster

13.00 – 14.00 Pranzo

14.00 – 17.00 Sessioni scientifiche e poster

17.00 – 18.30 Assemblea straordinaria ASPA

18.30 – 20.00 Assemblea ordinaria soci ASPA

21.00 Cena rustica con piatti e prodotti tipici

GIOVEDI’ 11 GIUGNO
08.30 - 10.30 Sessioni scientifiche e poster

10.30 – 11.15 Coffee break 

11.15 – 13.00 Sessioni scientifiche e poster

13.00 – 14.30 Pranzo

14.30 – 18.30 Sessioni scientifiche e poster

21.00 Cena sociale

VENERDI’ 12 GIUGNO
09.00 – 11.00 Sessioni scientifiche e poster

11.00 – 11.30 Coffee break

11-30 – 13.30 Sessioni scientifiche e poster

14.00 Chiusura del congresso
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SEDE: FACOLTA’ DI AGRARIA
VIALE DELLE SCIENZE 90128 PALERMO
Tel. +39 091 7028862-65-67-68 - Fax +39 091 7028873
Dipartimento S.En.Fi.Mi.Zo. – Sezione Produzioni Animali

SEDE DEL CONGRESSO: COMPLESSO POLIDIDATTICO

Il Complesso Polididattico è situato all’interno della Cittadella Universitaria

dell’Università degli Studi di Palermo, in Viale delle Scienze – Edificio 19 ed e’

raggiungibile:

Dall’areoporto Falcone-Borsellino:
-- ttrraammiittee llaa lliinneeaa AA ddeellllaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddii PPaalleerrmmoo,, iill TTrriinnaaccrriiaa EExxpprreessss,,
scendendo alla fermata Palazzo Reale-Orleans.
La metropolitana parte con corse previste ogni mezz’ora circa.
Dettagli orari: http://xoomer.alice.it/metropalermo/Orari.html
-- ttrraammiittee bbuuss,, cchhee aarrrriivvaannoo ffiinnoo aallllaa ssttaazziioonnee cceennttrraallee ddii PPaalleerrmmoo
-- ttrraammiittee ttaaxxii

Dalla stazione centrale di Palermo: 
- ttrraammiittee llaa lliinneeaa AA ddeellllaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddii PPaalleerrmmoo,, iill TTrriinnaaccrriiaa EExxpprreessss,,
scendendo alla fermata Palazzo Reale-Orleans.
Dettagli orari: http://xoomer.alice.it/metropalermo/Orari.html
- ttrraammiittee ggllii aauuttoobbuuss ddii lliinneeaa 223344,, fermata “Corso Re Ruggero”, o 109,
fermata “P.zza Indipendenza”
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ISTRUZIONI PER LE PRESENTAZIONI
Per le comunicazioni orali, per ognuna delle quali sono previsti al massimo 15 minuti
(10 di esposizione, il resto per la discussione) sarà a disposizione in ogni sala un
videoproiettore collegato ad un computer. Per le relazioni di apertura delle sessioni
sono previsti al massimo 30 minuti (20-25 di esposizione, il resto per la discussione).

Le presentazioni dovranno essere preparate con il programma Microsoft PowerPoint
per Windows e contenuto in una pen drive o in un CD-ROM.
L’esposizione delle comunicazioni sarà in italiano (o in inglese per gli Autori stranieri).
Data la presenza di Congressisti stranieri, si invitano i Relatori a preparare le slides delle
presentazioni in inglese. 

I poster dovranno essere affissi a cura degli Autori negli appositi spazi identificabili dai
numeri riportati sul programma definitivo e dovranno avere una dimensione massima
di cm 100 (altezza) x 70 (larghezza).
I poster andranno redatti in lingua inglese.
Gli Autori dovranno essere presenti vicino al loro poster, per rispondere ad eventuali
domande, durante le sessioni poster, così come previste nel programma definitvo.
Al termine del Congresso verrà rilasciato a tutti i Partecipanti regolarmente iscritti un
attestato di partecipazione. 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Nell’ambito del progetto di Educazione Continua in Medicina è stato richiesto
l’accreditamento per le seguenti categorie: Veterinari Biologi e Chimici Tecnici
Sanitari di Laboratorio Biomedico.  

PROGRAMMA SOCIALE
È previsto un cocktail di benvenuto il giorno 9 giugno alle ore 21.00
È prevista una cena rustica con cucina regionale per il giorno 10 giugno alle ore 21.00
È prevista una cena sociale per il giorno 11 giugno alle ore 21.00

Sono previste per gli accompagnatori un’escursione nella città di Palermo e un’escursione con
percorso artistico ed  enogastronomico nei dintorni di Palermo.
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PALAZZO DEI NORMANNI

Il giorno 9 giugno alle ore 18.30 presso il palazzo dei Normanni di Palermo si svolgerà

la Cerimonia di apertura del XVIII Congresso Nazionale ASPA.

Il Palazzo dei Normanni, oggi sede dell’Assemblea Regionale

Siciliana, (da molti chiamato anche Palazzo Reale) sorge sul

sito che nel VI secolo a.C. i Cartaginesi (un popolo originario

dell'attuale Libano, che aveva fondato vicino Tunisi la città di

Cartagine) scelsero come importante base commerciale per

i loro traffici marittimi. Ciò determinò la nascita del primo nucleo della città di Palermo

(il nome deriva dal greco Panormos, cioè "tutto portò") come

mostrano gli ampi tratti di mura che recenti scavi hanno

permesso di mettere in luce; strutture peraltro rinforzate nel

periodo delle guerre puniche. Si deve supporre che nei successivi

periodi contrassegnati dalla presenza dei Romani, dei Bizantini e

degli Arabi, l'originaria struttura difensiva sia stata oggetto di

ulteriori interventi, come testimonia la stratificazione individuata e

avente uno spessore di 8 metri. In particolare, nella prima metà

del IX secolo d.C. Palermo viene conquistata da Arabi (Aghlabiti)

provenienti dal Nord Africa i quali, sulle strutture preesistenti,

costruiscono una fortezza (qasr, da cui Cassaro: la strada che

ancora oggi collega la città al mare seguendo l'asse Est-Ovest)

per difendere la città da occidente; a oriente, avrebbero realizzato

un'altra fortezza: il 'Castello a mare'.

6



Palermo

XVIII
congresso

NAZIONALE

VILLA BORDONARO

Il giorno 11 giugno alle ore 21.00 si svolgerà

a Villa Bordonaro la cena sociale in occasione

del XVIII Congresso Nazionale ASPA.

La location della cena  è una bellissima villa  che

è stata costruita nel diciottesimo secolo per il re

Ferdinando e la regina Carolina di Borbone

come dimora per il loro esilio in Sicilia, ed è

ancora oggi la residenza dei Baroni Chiaramonte Bordonaro.

Insieme con Palazzo Bordonaro, uno dei quattro canti di città oggi in fase di restauro,

e Palazzo "Steri" Chiaramonte, sede della Santa Inquisizione nel 1500, si riunirono i

patrimoni con il matrimonio fra i germani delle due famiglie. La prima di nobili origini e

la seconda di armatori.

Il Barone Luigi Chiaramonte, Bordonaro Alliata, descritto dalla stampa internazionale

come l'ultimo " Gattopardo ", grande sportivo e pilota ufficiale della Ferrari, nel corso

degli anni ha modo di conoscere ed ospitare nella propria casa, insieme con la moglie

Baronessa Beatrice Peria Boscogrande, le personalità di spicco della vita sociale,

politica, sportiva e culturale dell'epoca. Grazie al loro impegno e dedizione nella cura

della casa, i giardini che la circondano furono riprogettati e ridisegnati, secondo canoni

estetici tipicamente Italiani.

Ancora oggi è possibile visitare questo parco privato fra i più belli in città, dove si

possono ammirare essenze arboree rarissime e ovviamente secolari, tra cui spiccano

per bellezza Ficus Magnolie, Ippocastani, Palme nane, ed agavi giganti.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sono previste due modalità per iscriversi al Convegno. E' possibile compilare la

scheda di iscrizione in ogni sua parte ed inviarLa alla Segreteria Organizzativa al

numero di fax 071-7938406 unitamente alla copia del pagamento effettuato per la

quota di iscrizione oppure l’adesione potrà essere effettuata on-line sul sito

hhttttpp::////wwwwww..aassppaa--ppaa..bbooookkddiirreecctt..iitt//ddooccss//aassppaa--ppaa//hhppeenngg__bb..hhttmm

La Segreteria, dopo aver ricevuto la scheda di iscrizione e il relativo pagamento, invierà

per iscritta la conferma dell’avvenuta iscrizione. Non sono accettate cancellazioni e

sostituzioni.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato on-line con carta di credito o inviando

alla Segreteria Organizzativa Events srl via F.lli Bandiera 51 – Senigallia (An)

un assegno circolare o bancario non trasferibile intestato ad Events srl.

Oppure effettuando un bb sul conto: 0460030418 Cassa di Risparmio di

Fabriano e Cupramontana spa ABI 6140 CAB 21300 CIN K IBAN

IT13K0614021300CC0460030418.    

CCAAUUSSAALLEE :: IISSCCRRIIZZIIOONNEE CCOONNGGRREESSSSOO AASSPPAA
((SSPPEECCIIFFIICCAARREE IILL NNOOMMEE DDEELL PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE))

Non saranno accettate iscrizioni prive della quota di partecipazione.
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INTERA
Euro 450,00 (entro il 31 dicembre 2008)
Euro 500,00 (entro il 31 marzo 2009)
Euro 550,00 (dopo il 31 marzo 2009)

SOCIO
Euro 350,00 (entro il 31 dicembre 2008)
Euro 400,00 (entro il 31 marzo 2009)
Euro 450,00 (dopo il 31 marzo 2009)

DOTTORANDO, BORSISTA, ASSEGNISTA, STUDENTE
(allegare adeguata certificazione)

Euro 190,00 (entro il 31 dicembre 2008)
Euro 220,00 (entro il 31 marzo 2008)
Euro 280,00 (dopo il 31 marzo 2009)

ACCOMPAGNATORI
Euro 210,00 (entro il 31 dicembre 2008)
Euro 250,00 (entro il 31 marzo 2009)
Euro 270,00 (dopo il 31 marzo 2009)

QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNALIERA
Euro 200,00 per i giorni di mmeerrccoolleeddìì e ggiioovveeddìì
Euro 150,00 per DDoottttoorraannddoo,, BBoorrssiissttaa,, AAsssseeggnniissttaa,, SSttuuddeennttee
(allegare adeguata certificazione)

QUOTA DI ISCRIZIONE PER CENA SOCIALE
Euro 50,00
LLee qquuoottee ddii ppaarrtteecciippaazziioonnee ccoommpprreennddoonnoo
(ad eccezione della quota accompagnatori e della quota giornaliera):
- Cocktail di benvenuto
- Pranzo dei giorni 10 e 11 Giugno
- Cena rustica prevista per il giorno 10 Giugno
LLaa qquuoottaa aaccccoommppaaggnnaattoorrii ccoommpprreennddee::
- Cocktail di benvenuto
- Pranzo dei giorni 10 e 11 Giugno
- Cena rustica prevista per il giorno 10 Giugno
- Escursioni

LLaa qquuoottaa ggiioorrnnaalliieerraa èè ccoommpprreennssiivvaa ddeell pprraannzzoo
nneell ggiioorrnnoo ddii ppaarrtteecciippaazziioonnee..
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intendono IVA 20% inclusa.
Agli Enti Pubblici che
iscrivono i propri dipendenti è
richiesto di trasmettere
contestualmente all’invio
della presente scheda la
dichiarazione di esenzione
IVA in base all’art. 14,
comma 10, della legge
537/1993; in caso di
omissione di tale
documentazione, non sarà
possibilità modificare le
fatture già emesse.
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Compilare in tutte le sue parti ed inviare alla Segreteria Organizzativa
EVENTS Congress & Communication
Fax 071-7938406 e-mail : info@events-communication.com (è obbligatorio compilare tutti i campi)

Titolo: Prof. Dr. Sig.

Cognome Nome
Cod.Fiscale 
Qualifica
Data di nascita
L.go di nascita

Università/Azienda/Ente
Indirizzo
Città Prov
Cap Tel Cell
E-mail 

Dati obbligatori per la fatturazione
Intestazione fattura
Indirizzo fiscale 
Codice fiscale
Partita iva
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsl 196/2003 sulla privacy.
I dati non saranno nè diffusi nè comunicati a soggetti diversi da quelli coinvolti all prestazione dei
servizi richiesti.

Data Firma

LL’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee aall ttrraattttaammeennttoo ddeeii VVss.. ddaattii èè oobbbblliiggaattoorriiaa iinn ssuuaa aasssseennzzaa nnoonn ppoottrraannnnoo
eesssseerree eeffffeettttuuaattee llee ooppeerraazziioonnii ddii rreeggiissttrraazziioonnee..

RRIIAASSSSUUNNTTOO QQUUOOTTEE
entro 31/12/08 entro 31/03/09 dopo 31/03/09

Quota Intera                                                    € 450,00 € 500,00 € 550,00 
Quota Soci                                                      € 350,00 € 400,00 € 450,00 
Quota Dottorando-Borsista-Assegnista-Studente € 190,00 € 220,00 € 280,00 
Quota Accompagnatori € 210,00 € 250,00 € 270,00 

Quota Giornaliera 10 Giugno € 200,00 
Quota Giornaliera 11 Giugno € 200,00  
Quota Giornaliera Dottorando-Borsista-Assegnista-Studente 10 Giugno € 150,00
Quota Giornaliera Dottorando-Borsista-Assegnista-Studente 11 Giugno € 150,00
Cena Sociale €   50,00 

TOTALE



11

EVENTS SRL CONGRESS&COMMUNICATION
Via F.lli Bandiera 51 - 60019- Senigallia (AN) - Tel 071.7930220 fax 071.7938406

www.events-communication.com

SEGRETERIA CONGRESSUALE


