Roma, 5 Aprile 2013

ALLE ISTITUZIONI SANITARIE ASSOCIATE
Prot. n° 256 e-mail e fax
= LORO SEDI =

Cari Amici,
come già preannunciato con nostre prot. n. 71 del 31/1 e n. 246 del 29/3 u.s., i lavori
delle nostre giornate assembleari si svolgeranno a Roma presso lo “Sheraton Roma Hotel &
Conference Center” in Viale del Pattinaggio 100.
Il programma ci vedrà impegnati in tre giornate che sono state così organizzate:

GIOVEDI' 30 MAGGIO 2013
ore 14.30 – Sala Medici - Convegno AIOP Giovani sul tema (provv.) “Ritorno dal futuro:
Scenari economici di domani”. Sul sito http://www.aiopgiovani.it/attivita/291 tutti i dettagli
del programma.
Alle ore 20.30, per i soli Soci AIOP Giovani, partenza per trascorrere una serata di festa.

Alle ore 20.30 nella Sala Le Cascate dell’Hotel è prevista una cena di benvenuto a buffet.

VENERDI' 31 MAGGIO 2013
ore 10.00 – Sala Medici - Convegno di Studio sul tema: ”La spesa sanitaria in Italia e in
Europa” (seguirà programma dettagliato).
Al termine dei lavori seguirà la colazione di lavoro nella sala La Piazzetta dell’Hotel.
ore 15.00 – Sala Medici – Direttivo UEHP.

Nella giornata di venerdì per gli accompagnatori e gli ospiti, abbiamo organizzato:
• Visita alla Mostra su Tiziano alle Scuderie del Quirinale - partenza alle ore 9.00
oppure in alternativa
• Visita alla Villa Farnesina - partenza ore 10.00
Rientro in albergo per la colazione.
ore 20.30 - Cena Sociale nelle Sale Visconti e Savoia dell’Hotel.
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SABATO 1° GIUGNO 2013
ore 10.00 – Sala Medici - Inizieranno i lavori della 49ª Assemblea Generale AIOP che
quest’anno riguarderà anche l’elezione di alcuni organi associativi, come descritto nell’avviso
di convocazione.
E’ prevista la colazione di lavoro nella sala La Piazzetta dell’Hotel.
Durante i lavori, per accompagnatori e ospiti, abbiamo organizzato, con partenza alle ore
09.00 e rientro in albergo per la colazione:
•

Visita alla Mostra “Cubisti, Cubismo” al Vittoriano

Per chi intendesse prolungare il soggiorno sino alla domenica, è prevista una cena di arrivederci
con aperitivo nella cornice rinascimentale di Villa Mondragone. La cena sarà preceduta da una
breve visita della villa. La partenza dall’albergo è prevista alle ore 17.30.
Le tariffe alberghiere (Iva e tassa di soggiorno inclusa – da saldare in loco alla partenza) a noi riservate sono
le seguenti:
Camera doppia uso singola
€ 185,00

Camera Doppia o Matrimoniale
€ 210,00

La Tours Service è a disposizione per prenotazione/biglietteria voli-treni e per eventuali trasferimenti da/per
aeroporti e stazioni. Rivolgersi a Katia Borsellino kborsellino@tours.it 06-45422718 fax 066782406

Per partecipare è necessario che le schede allegate vengano a noi restituite (fax 06/3215703 –
e-mail: segreteria.generale@aiop.it) entro e non oltre il 30 aprile p.v. compilate in ogni loro
parte. Siete invitati, per motivi organizzativi - soprattutto per le gite degli accompagnatori - a
rispettare quanto prenotato.
Ricordando che alle nostre giornate assembleari possono partecipare solo i rappresentanti
delle Istituzioni sanitarie associate in regola con il pagamento delle quote associative
(comprensive anche dell’acconto 2013). Confidiamo che il programma renda interessanti e
gradevoli le giornate assembleari.
Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
(Prof. Gabriele Pelissero)

FB/ps
All/2

ROMA 30/31Maggio-1° Giugno 2013
SCHEDA DI PERNOTTAMENTO

Una scheda per ogni stanza prenotata

ISTITUZIONE SANITARIA .......................................................……….. CITTA' ………......................................

Recapito telefonico …………………..…………………..…. Fax …………………………………….…….………….

e-mail ………………………………………………………………………………………(scrivere in modo leggibile)

COGNOME E NOME

Data di arrivo

Data di partenza

(di ogni singola persona)

.... / 05 / 2013

..... / 06 / 2013

1) …………………………………………. TIPO DOC. ___________________

N° PERSONE
...........

N° ________________

C.F. ________________________________________________

2) …………………………………………. TIPO DOC. ___________________

N° ________________

3) ……………………………….………… TIPO DOC. ___________________

N° ________________

Essendo obbligatorio, ai fini della nuova legislazione, fornire oltre al documento di riconoscimento
anche il Codice Fiscale, per accelerare la registrazione alberghiera Vi preghiamo di riportare il tipo di
documento e gli estremi per ogni singolo occupante la stanza mentre, per quanto riguarda il C.F.,
ne occorre solo uno per ogni stanza a prescindere dal numero delle persone in essa locate.

SHERATON ROMA HOTEL

(viale del Pattinaggio, 100) tel. 06/54531

TIPOLOGIA STANZA:

DOPPIA USO SINGOLA

DOPPIA

o MATRIMONIALE

(Barrare albergo e tipo di stanza)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(Poiché tutte le Vostre indicazioni hanno un costo, durante le giornate assembleari si prega di rispettare quanto prenotato)

CENA DI BENVENUTO presso la Sala Le Cascate dell’albergo (giovedì 30/5)

persone N° ......

CENA AIOP GIOVANI (riservata ai Soci Aiop Giovani) partenza pulman ore 20.00 (giovedì 30/5)

persone N° ......

Visita alla Mostra su Tiziano alle Scuderie del Quirinale

persone N° ......

(venerdì 31/5 mattino)

La Mostra espone, tra le varie opere, Il Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, la Flora degli Uffizi, la Pala Gozzi di Ancona,
la Danae di Capodimonte, il Carlo V con il cane e l'Autoritratto del Prado o lo Scorticamento di Marsia di Kromeriz.
Con questa esposizione si conclude idealmente l'ampio progetto di rilettura della pittura veneziana e del suo ruolo nella
cultura italiana ed europea, ripercorrendo i tratti salienti dell'inarrestabile ascesa del grande artista italiano. Decennio per
decennio, l'intera carriera di Tiziano viene rappresentata sottolineando il magistrale senso del colore e l'evoluzione della
pennellata, in una mostra attenta a narrare non solo la fondamentale dimensione di pittore religioso ma anche la complessa
attività di ritrattista della nobiltà del tempo. Evidenziando l'eccezionalità del pittore, capace di raccordare la grandezza e la
soggezione di Michelangelo, la piacevolezza e la bellezza di Raffaello e il colore profondo della natura.

OPPURE IN ALTERNATIVA

Visita alla Villa Farnesina (venerdì 31/5 mattino)

persone N° ……

La Villa Farnesina è uno degli edifici rappresentativi dell'architettura rinascimentale del primo Cinquecento e scrigno d'arte
di altissima bellezza. Progettata da Baldassarre Peruzzi fu il prototipo della villa suburbana romana e la sua realizzazione
ebbe notevole risonanza, anche perché a partire dal 1511, completate le murature, la residenza fu affrescata secondo un
programma iconografico di straordinaria ampiezza affidato ai più grandi artisti del periodo: lo stesso Peruzzi, Sebastiano del
Piombo, Raffaello Sanzio e la sua scuola (compreso Giulio Romano) e Il Sodoma. Imperdibili la Loggia, la Sala di Galatea,
la Sala del Fregio, la Sala delle Prospettive, la Sala delle nozze di Alessandro e Roxane.

COLAZIONE LAVORO (Convegno venerdì 31/5)

persone N° ......

CENA SOCIALE presso le Sale Visconti e Savoia dell’albergo (venerdì 31/5)

persone N° ......

Visita alla Mostra “Cubisti, Cubismo” al Vittoriano (sabato 1/6 mattino)

persone N° ......

Oltre 200 opere tra dipinti, disegni, ma anche vestiti, mobili, prodotti di cinema e teatro, di uno dei movimenti artistici più
rappresentativi e rivoluzionari del Novecento. La rassegna presenta le opere di illustri maestri d’arte: da Picasso a Braque,
da Severini a Leger, da Hartley a Rivera, ed espone anche alcuni capolavori provenienti da importanti collezioni private e
da gallerie, quali la Tate, il Victoria and Albert Museum, The State Hermitage Museum di San Pietroburgo, lo State
Pushkin Museum of Fine Arts di Mosca, la Fundacio’n Coleccio’n Thyssen-Bornemisza di Madrid, la National Gallery of
Art di Washington, la Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation di New York, il Philadelphia Museum of Art di
Philadelphia. Il percorso della mostra ha inizio con una poesia dedicata a Picasso della Stein, per proseguire con le varie
fasi evolutive e "scompositive". Ogni prospettiva viene annullata, le forme sembrano voler uscire dai vincoli fisici e
materiali rivendicando la libertà emotiva e spirituale dell'epoca.

COLAZIONE LAVORO (Assemblea sabato 1/6)

Serata di arrivederci alla Villa Mondragone di Monte Porzio

persone N° ......
(sabato 1/6)

Villa Mondragone, una delle dodici Ville Tuscolane realizzate dalla nobiltà papale nel XVI secolo nella campagna di
Frascati. I lavori di costruzione, che comprendono l'ampliamento della preesistente Villa Vecchia, prendono il via nel 1567
per volere del cardinale Marco Sittico Altemps. I lavori termineranno nel 1573 e subito dopo si insidierà il cardinale Ugo
Boncompagni poi divenuto papa Gregorio che qui, nel 1582, promulgò la bolla papale "Inter gravissimas" che diede avvio
alla riforma del calendario oggi in uso. Questo papa aveva come stemma araldico un drago, da cui il nome la villa, Mondragone. Villa Mondragone ebbe il suo massimo splendore durante l'epoca della famiglia Borghese, con il Cardinale
Scipione Borghese ed il Papa Paolo V. Nel 1932, Guglielmo Marconi condusse alcuni esperimenti di trasmissione radio.
E' oggi proprietà dell'Università di Tor Vergata.

AMBEDUE LE SCHEDE SONO DA RESTITUIRE TRAMITE:
FAX (06-3215703) o E-MAIL segreteria.generale@aiop.it
CON LA MASSIMA TEMPESTIVITA’ (entro e non oltre il 30/4/2013)

persone N° ......

