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Genova, 24 febbraio 2014
Egregio Socio e Collega,
sabato 5 aprile 2014 è convocata a Genova presso l'Hotel Holiday Inn – Via Milano 47
(angolo Via Cantore) CAP 16126 – tel. 010-2534060
e-mail: reservation@higenova.it,
www.higenova.it , l'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci, alle ore 12.00 in prima convocazione ed
occorrendo in seconda convocazione alle ore 14.00 con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente;
- andamento della gestione 2013 e prospettive future
- rapporti con le Compagnie di Navigazione
- formazione professionale
- diversi
- area nursing
2. Bilancio d'esercizio al 31.12.13 (vedere sito area riservata ai Soci) e delibere conseguenti;
3. Bilancio di previsione per l'anno 2014 (vedere sul sito area riservata ai Soci);
4. Varie ed eventuali;
Si informano i Soci che all' Assemblea potranno partecipare solo ed esclusivamente coloro che
sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
I Colleghi che desidereranno fermarsi a Genova la sera del sabato dopo l'Assemblea, possono
prenotare personalmente la stanza all' Hotel Holiday Inn o al Columbus Sea Hotel (tariffe in
convenzione per i Soci: consultare il sito www.medibordo.it) .
Al termine dell'Assemblea, alle ore 20.00, seguirà la cena sociale (Hotel Holiday Inn).
Si informano i Soci che, a seguito delle spese straordinarie che l'Associazione ha dovuto
sostenere, per questo anno la cena sociale sarà a carico di ogni singolo partecipante.
E' indispensabile comunicare via fax o mail alla Segreteria dell' Holiday Inn, entro e non oltre il
1 aprile p.v.,ore 13 la prenotazione.
E' possibile far partecipare alla cena accompagnatori e familiari sempre previa prenotazione.
Arrivederci a presto e, con l'occasione, porgo a nome del Consiglio, i più cordiali saluti.
Il Presidente
(Prof. Paolo Cremonesi)

