
Purtroppo la pandemia dovuta al virus Covid-19 torna ad affacciarsi all’orizzonte, da nostre informazioni 
sembra che in dicembre ci sarà un picco dei contagi. Pertanto, per cause indipendenti dalla nostra volontà 
sarà impossibile organizzare per dicembre, come previsto, il simposio ALCADI 2020. 
Con la presente nota vogliamo annunciare che la realizzazione del simposio “ALCADI 2020” è stata rinviata 
al 2021 a data da destinarsi, presumibilmente verso la fine di maggio. Ci scusiamo con tutti coloro che 
avevano già annunciato la loro presenza a Gorizia ma, come potete ben capire, ci troviamo di fronte ad 
avvenimenti davvero eccezionali, mai sperimentati prima a nostra memoria.  
Ad ogni modo in accordo con il Comitato Scientifico e i vari enti patrocinatori, è nostra intenzione stampare 
in anticipo gli atti del simposio in modo da averli a disposizione, per gli autori, al momento in cui verrà 
fissata la nuova data del simposio. Dal momento che non vogliamo perdere il notevole lavoro profuso dagli 
studiosi e ricercatori che avevano già sottoscritto l’impegno a partecipare ad “ALCADI 2020”, confermiamo 
che rimangono validi gli abstracts già ricevuti. Coloro che hanno già inviato gli abstracts dei loro lavori, e 
coloro che volessero inviarne di nuovi, sono pregati di farci avere, quanto prima, il testo del lavoro completo 
entro il 30 novembre 2020 in modo da poterli far visionare al comitato scientifico e portarli in stampa. Sarà 
nostra cura tenervi informati sui nuovi sviluppi e programmi in dettaglio del simposio.    
  
Tutta la corrispondenza deve essere inviata a: seppenhofer@libero.it  
  

* * * 

Unfortunately the pandemic due to the Covid-19 virus is back on the horizon, it seems that in December 
there will be a spike in infection. 
Therefore, for causes independent of our will it will be impossible to organize for December, as expected, 
the ALCADI 2020 symposium. 
With this note we would like to announce that the implementation of the symposium "ALCADI 2020" has 
been postponed until 2021 to date to be allocated, presumably towards the end of May. 
We apologise to all those who had already announced their presence in Gorizia but, as you can well 
understand, we are faced with truly exceptional events, never experienced before in our memory. 
In any case, in accordance with the Scientific Committee and the various sponsoring bodies, it is our 
intention to print the proceedings of the symposium in advance so that they are available, for the authors, at 
the time of the new date of the symposium. 
Since we do not want to lose the considerable work of researchers who had already signed the commitment 
to participate in "ALCADI 2020", we confirm that the abstracts already received remain valid. 
Those who have already submitted the abstracts of their work, and those who wish to send new ones, are 
asked to have, as soon as possible, the text of the complete work by 30 November 2020 so that they can be 
seen by the scientific committee and brought to press. 
We will keep you informed about new developments and programmes in detail of the symposium.    
  
All correspondence must be sent to: seppenhofer@libero.it 
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