
 

 

 
Chiarissime Professoresse, 
Chiarissimi Professori, 
Gentili Convegnist*, 
 

come già più volte pubblicizzato sul Sito Web dell'Associazione 

(http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/aic-xxxii-convegno-annuale-dell-

associazione-italiana-dei-costituzionalisti-democrazia-oggi-modena-10-e-11-novembre-

2017-1be.html) e da questo stesso indirizzo di posta, nelle date del 10 e 11 del prossimo 

novembre 2017 si terrà a Modena il XXXII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti, dedicato al tema della "Democrazia, oggi". 

Nella speranza di poterVi presto incontrare a Modena per questa importante occasione 

congressuale, siamo inoltre lieti ed orgogliosi di poterVi annunciare che, al termine dei 

lavori della giornata di venerdì 10 novembre, per i Soci e i partecipanti iscritti al Convegno 

che intendano prendervi parte è stata organizzata, a cura dello chef Luca Marchini 

(Presidente della JRE Jeunes Restaurateurs – Italia) del Ristorante stellato Michelin 

“L’erba del Re” (http://www.lerbadelre.it/), una cena di gala presso i prestigiosi locali 

dell’Accademia Militare di Modena, sita nel Palazzo ducale degli Este. 

Per ragioni organizzative, considerata anche la verosimile elevata affluenza a questo 

rilevante appuntamento scientifico e culturale e il numero limitato di posti disponibili, è 

dunque essenziale che tutti i Soci e i partecipanti al Convegno stesso si iscrivano con 

congruo anticipo, specificando se intendono prendere parte alla cena di gala, per 

la quale è previsto il versamento di un contributo di 35 euro a parziale copertura delle 

spese (chi intendesse partecipare alla cena in compagnia del proprio partner potrà 

indicarlo nella scheda di iscrizione, dietro versamento di una ulteriore quota di 35 euro). 

Vi preghiamo quindi di compilare la scheda di iscrizione qui allegata entro e non oltre il 

15 ottobre 2017 e di rispedirla NON a questo indirizzo (attivo esclusivamente per la 

spedizione, sicché NON è possibile rispondere direttamente a questa e-mail), bensì 

all’indirizzo di posta elettronica convegnoaic2017@unimore.it, al quale restiamo 

sempre a disposizione per ogni Vostra esigenza o richiesta di chiarimento. 

 

Coi nostri migliori saluti, 

Il Comitato organizzatore del Convegno AIC - Modena 2017 
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