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Reggello, 5 settembre 2017 
 

 
Cari Soci, 
 

l'AIG è lieta di invitarvi al 23° incontro medici- pazienti che si terrà nei giorni 6-7-8 Ottobre 
2017 presso l'albergo NIL HOTEL in via Barsanti 27/ab, Firenze.  E’ davvero un appuntamento 
speciale quest’anno perché l’AIG festeggia il 25° Anniversario della sua fondazione. 

 
Per raggiungere in treno l'albergo (che è praticamente di fronte al nuovo tribunale di Firenze): 
– arrivando alla stazione di Firenze Rifredi l'albergo dista circa 800 mt 
– arrivando alla stazione di Firenze SM Novella si raggiunge con il bus n° 23 
– Per chi raggiunge in auto uscita “Firenze Nord”, l'albergo ha il parcheggio privato ad uso 
gratuito per gli ospiti. 
 

Programma del convegno 
• Venerdi 6 Ottobre 
• Assemblea dei Soci 
 Rinnovo del direttivo : per poter votare bisogna essere in regola con la quota associativa del 
 2017.  Chi non partecipa al convegno può dare la propria delega a Ligorio Giuseppina 
3332806410, Clara Galoppi 3394421526, Fabrizio Nappini 3394421526 e Rispoli Alberto 
3472171129.  Ogni delegato può avere al massimo dieci deleghe.  Ricordo che le deleghe devono 
essere spediti, anche per posta elettronica (ma in tal caso, vanno prima firmati e scannerizzati 
prima di inviarli per posta elettronica.  

In alternativa, potete fare una foto della vostra delega con il cellulare e poi inviarlo tramite 
whatsapp a LAURA PASTORE, cellulare: 3938233247-  Laura provvederà a stamparli e portarli al 
convegno.  In fondo alla lettera troverete il  modulo della delega.  
 
• Sabato 7 Ottobre 
 Giornata scientifica, il programma della giornata è ancora in fase di elaborazione. 
 
• Domenica 8 Ottobre 
 Colazione, chiusura del convegno e saluti. 
 
L'associazione coprirà le spese di soggiorno SOLO dei pazienti perché non abbiamo fondi 
sufficienti. 
 
Le prenotazioni vanno fatte direttamente ad Arianna 3937627097. 
 
Costi pernottamento: 
-camera matrimoniale (doppia) 120 euro a notte; 
-camera singola    99 euro a notte; 
-camera tripla    135 euro a notte; 
La tariffa NON include la tassa di soggiorno 4,5 euro a notte per persona. 
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Costo pasti: 
-cena venerdì     22 euro a persona; 
-pranzo sabato   22 euro a persona; 
-cena sabato    26 euro a persona. 
 
Per tutti coloro che parteciperanno solamente alla giornata scientifica di sabato senza 
pernottamento sarà richiesto il pagamenti del pranzo all'arrivo in albergo. 
 
Vi chiediamo gentilmente di essere il più possibile solleciti con le prenotazioni. 
   

Un abbraccio 
 

 
Fernanda Torquati 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGA: 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ nata il _____________ 

a ______________________________ e residente in _____________________________________ 

Delego la sig.ra/il sig: _______________________________________ a rappresentarmi per le 

elezioni del rinnovo del Consiglio Direttivo. 

Data_______________________________ 

Firma: _______________________________________ 
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