
 

In quest’epoca in cui l’a enzione al bene comune è merce rarissima e un individualismo 

triste occupa troppo larga parte dell’ul mo orizzonte di mol  (anche per le ben note 

difficoltà del lavoro quo diano in trincea: negli ospedali, sul territorio, in tu  i luoghi 

della cura), non vogliamo lasciare spegnere quella scin lla che con nua ad appassionar-

ci nel nostro lavoro: quel legame custodito tra la Medicina e la Persona, che cos tuisce 

la vera Bellezza e soddisfazione della nostra fa ca. E che inoltre può, come già avviene, 

de are i criteri di una organizzazione buona della Sanità, delle scelte poli che e della 

formazione dei giovani professionis .  

Per questo vi invi amo 

sabato 21 o obre 2017 ore 9,30 sabato 21 o obre 2017 ore 9,30   

Presso il teatro sito nella Parrocchia San Carlo alla Cà Granda,  Largo Rapallo 5 Milano. 

 

Il programma proposto per la giornata è il seguente: 

• Introduzione relazione del Presidente uscente 

• Relazione economica del Segretario 

• Assemblea: abbiamo pensato di chiedere ad alcune persone di condividere espe-

rienze di cui siamo venu  a conoscenza e di chiedere a tu  i Soci e Amici di in-

tervenire in tal senso  per rendere comuni le esperienze significa ve nei vari 

se ori delle nostre professioni. Questo nella nostra storia ha sempre rappresen-

tato, nelle differenze di situazioni locali, un contributo prezioso e una ricchezza 

per tu .  

Inoltre, in tale occasione gli associa  saranno chiama  al voto per il rinnovo del Consi-

glio Dire vo per il prossimo triennio.  

Durante lo svolgimento dei lavori del ma no (ore 9,30-12,00) sarà aperto il seggio 

per l’elezione dei tre membri di nomina dell’assemblea dei Soci, come da statuto. Alla 

votazione potranno partecipare i Soci in regola con l’iscrizione all’Associazione per il 

2017 al 01/09/2017.  

I Soci in regola impossibilita  a presenziare all’Assemblea potranno esprimere il loro 

voto inviando una mail a segreteria@medicinaepersona.org dalle ore 9,30 alle ore 

12,00 del 21 o obre. 

 

Al termine dell’assemblea (ore 12,30) verranno proclama  i nomi degli ele  nel nuo-

vo Consiglio Dire vo. Come da statuto spe erà al nuovo consiglio dire vo di stabili-

re tempi e modi per eleggere al suo interno il nuovo presidente dell’Associazione.  

 

Sarà possibile pranzare insieme presso la Mensa dell’Ospedale Niguarda Vi preghiamo per tanto di  

di scrivere a segreteria@medicinaepersona.org  per segnalare sia la vostra presenza che l’eventuale 

partecipazione al pranzo per il quale chiediamo un contributo di 10 euro. 
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