Pisa, 2 Ottobre 2019

Carissime Socie e gentili Amiche
spero che abbiate trascorso un’estate serena e che ciascuna di voi abbia potuto
dedicare del tempo alle attività preferite, ai viaggi e anche al riposo.
Ecco il programma della nostra Associazione per gli ultimi tre mesi dell’anno:
OTTOBRE 2019
Martedi 22 Ottobre ore 17.30 – Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di Pisa, via Battelli 5
Come ogni anno riprenderemo le nostre attività con la Tavola Rotonda sul Tema
Nazionale votato al Congresso di Roma nel maggio scorso: “Resistenza antimicrobica
ai farmaci: emergenza sanitaria. Percorsi condivisi tra ricerca e assistenza”.
Relatori: Prof. Francesco Menichetti, Professore Ordinario di Malattie Infettive
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Direttore dell’Unità
Operativa di Malattie Infettive dell’AOUP.
Prof. Antonello Di Paolo, Professore Associato di Farmacologia presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Università di Pisa.
Moderatore: Prof. Luca Ceccherini Nelli, già Professore Ordinario di
Microbiologia e Direttore dell’Unità Operativa Virologia Universitaria dell’AOUP.
Il Dr. Giuseppe Figlini porterà i saluti dell’Ordine dei Medici di Pisa, in qualità di
Presidente.
Non mancate a questo appuntamento in cui si tratteranno temi importantissimi
per la nostra salute, come ad esempio la resistenza agli antibiotici di cui proprio in
questi giorni si sta parlando per i casi del batterio New Delhi diffusosi in particolar
modo in Toscana.
NOVEMBRE 2019
Domenica 10 Novembre – Firenze, Palazzo Strozzi
visita alla mostra “Natalia Goncharova – una donna e le avanguardie tra
Gaugin, Matisse e Picasso”
Raggiungeremo Firenze con il treno in partenza da Pisa alle ore 9.32 , tenendo
conto che nei giorni festivi circolano meno treni. L’ingresso alla mostra è stato
prenotato per le ore 11.45, la durata della visita guidata sarà di circa un’ora e mezza,
il costo del biglietto è di € 20,00. Al termine della visita potremo pranzare insieme in
un ristorante della zona. Le prenotazioni per la visita alla mostra e per il pranzo
dovranno pervenire entro il 30 Ottobre telefonando alla Segretaria Tiziana

Centonze: 339 2667145 o alla Vice Presidente Delia Tongiani : 050 555381 – 349
6475215. Il ritorno a Pisa è libero ma vi suggeriamo, a titolo indicativo, alcuni orari
dei treni in partenza da Firenze S. Maria Novella: 16.53 - 17.28 – 17.38 …
Domenica 24 Novembre – ore 15.00 - Hotel Duomo – Torneo di Burraco
Allegato a questa lettera troverete l’invito.
Vi preghiamo di prenotare entro il 20 novembre telefonando a Tiziana : 339
2667145 o a Delia 050 555381 – 349 6475215
Il ricavato andrà a favore degli Orfani dei Medici e Paramedici di Pisa e del
Fondo Orfani Nazionale
DICEMBRE 2019
Martedì 3 Dicembre 2019 – ore 17.30 - Grand Hotel Duomo – Sala dei
Cammelli
Conferenza del Prof. Francesco Mallegni, già Ordinario di Paleoantropologia
presso l’ Università di Pisa, sul tema: “L’atleta di Taranto, il marinaio di Pisa San
Rossore e Ötzi (la mummia del Similaun), tre reperti di un’antica umanità sui quali
la moderna antropologia ha potuto rivelare segreti altrimenti perduti”
I tre casi che verranno presentati dal Prof. Mallegni ci permetteranno di
conoscere gli importanti progressi e i risultati raggiunti dalla paleoantropologia negli
ultimi decenni.
Domenica 15 Dicembre – ore 20.00 – Grand Hotel Duomo – Cena degli Auguri
Questo incontro è particolarmente importante per la nostra Sezione. In questa
occasione verranno consegnati gli assegni agli Orfani dei Medici e Paramedici e
verranno presentate nuove socie.
Il costo della serata è di € 45,00. Vi chiediamo di prenotarvi entro il 10
Dicembre telefonando a Tiziana: 339 2667145 o a Delia: 050 555381 – 349 6475215
Ricordiamo a tutte le socie che non avessero ancora provveduto, che il
pagamento della quota sociale di € 80,00 per l’anno 2019 può essere effettuato
direttamente alla Tesoriera Marianna Ceccherini Nelli in occasione di uno dei nostri
incontri o a mezzo bonifico bancario utilizzando l’IBAN che trovate in calce a questa
lettera.
Il programma delle nostre attività può essere consultato anche sul nostro sito
www.ammipisa.it
Un affettuoso saluto a tutte
La Presidente
Silvia Peroni

