
Palermo, 7 aprile 2021 

 

Cari Colleghi, 

ci abbiamo sperato fino alla fine, ma l’ultimo Decreto di contrasto alla pandemia – in vigore dal 7 aprile – 

estende fino ai primi di maggio tutte le misure già in vigore, tra cui la sospensione di “tutti gli eventi che 

comportano assembramenti” inclusi i congressi, perfino nelle zone bianche. 

Pertanto, il nostro 93° Congresso Nazionale non potrà che svolgersi interamente on-line. 

Abbiamo quindi da qualche giorno interrotto i lavori preparatori per lo svolgimento del Congresso in 

modalità mista e stiamo convertendo tutto quanto per la modalità su piattaforma elettronica. Per tale 

ragione, sono qui a scrivervi quanto segue: 

1. Il Congresso si svolgerà in una “Sala virtuale” che sarà accessibile tramite l’area riservata del sito 

del Congresso (https://www.congressosibs1925palermo.it/area-riservata/) attraverso una 

password che sarà comunicata a tutti gli iscritti a mezzo e-mail qualche giorno prima dell’inizio del 

Congresso. Tale password è da intendersi strettamente personale e non cedibile a soggetti terzi 

non iscritti al Congresso. 

2. L’area riservata darà accesso sia alla “Sala virtuale” sia alla pagina dove verranno caricati tutti i 

Videoposter, che vanno inviati tramite Wetransfer all’indirizzo sibs1925@yahoo.com entro e non 

oltre il 15 aprile. 

3. Nella “Sala Virtuale” si accederà col proprio nome e cognome e avendo cura di tenere microfono e 

telecamera spenti per non interferire con lo stato dei lavori. 

4. I Relatori potranno svolgere le loro Comunicazioni orali in diretta o in differita (per quest’ultima 

modalità, vedasi le precedenti comunicazioni in merito inviate l’1 e il 21 marzo dal sottoscritto a 

tutti gli iscritti e reperibili sul sito del Congresso).  

5. Le domande ai relatori potranno essere poste oralmente (adoperando la funzione “alza la mano” e 

attendendo che il moderatore vi dia la parola) o per iscritto sulla chat, restando inteso che daremo 

comunque priorità a quest’ultima tipologia di domande. 

Per qualsivoglia domanda o necessità, prima o durante il congresso, indirizzate il Vostro messaggio a: 

helpdesk@congressosibs1925palermo.it. 

Vi informo infine che in data odierna abbiamo provveduto a pubblicare il programma finale del Congresso 

nell’home del sito https://www.congressosibs1925palermo.it. 

Rinviando a un periodo migliore la possibilità di svolgere un evento in presenza sotto l’egida della nostra 

SIBS-1925, Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

Francesco Cappello 
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