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 Milano: agosto 2015 
 

Convegno Nazionale Associazione TOSCANA e 
LOMBARDA Idrocefalo e Spina Bifida 

Firenze 16 – 18 ottobre 2015 
 

Carissimi, 
due Associazioni, entrambe con oltre trenta anni di esperienza “sul campo”,  unite per un solo importantissimo 
traguardo: offrire ai portatori di Spina Bifida, alle famiglie, agli operatori sanitari, un appuntamento informativo 
di eccezionale livello, con Relatori nazionali ed internazionali che rappresentano il “meglio” nel loro settore 
specifico. In particolare, solo per accennare alla giornata “medica”, si ricorda il Neurochirurgo Elbabaa con la 
casistica più ampia al Mondo di chirurgia fetale; il Dr. Catala responsabile della ricerca attualmente più avanzata 
sui meccanismi che regolano i Disturbi del Tubo Neurale; Il Prof. Bollini ortopedico “guru” per le scoliosi e le 
problematiche del rachide; il Dr. Spinelli, Direttore dell’Unità Spinale Unipolare di Milano, unico in Italia a 
sperimentare la stimolazione sacrale. 
Oltre alla possibilità di ricevere gratuitamente pubblicazioni specialistiche originali, nonché incontrare e 
confrontarsi con altre persone ed altre famiglie: NON E’ POSSIBILE MANCARE UN SIMILE 
APPUNTAMENTO !!! 
In occasione dell’importante evento, la nostra associazione ALISB ha previsto il soggiorno con trasferimento in 
Bus partendo da Milano. Si alloggerà presso “ NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO ” vicino alla 
struttura “Fondazione Spazio reale” dove si svolgeranno i lavori. 

Per offrire una maggiore possibilità di partecipazione, le due Associazioni, nonché con il sostegno di 
primarie Aziende di settore, ofrrono l’evento ad un costo/persona limitato. Inoltre, ALISB, per i suoi associati, 
interverrà, come consuetudine, con un ulteriore contenimento dei costi riducendo la quota a quanto esposto. 

 
Essendoci una disponibilità limitata, la partecipazione è riservata al socio e suoi familiari. Nel caso di posti 

disponibili si accetteranno parenti ed amici. 
     
Programma: 
ven. 16: Ritrovo a Milano ore 14,45 con partenza ore 15,00, in pullman con pedana, per Firenze 
(eventuale fermata per imbarco lungo il tragitto, A1 Mi-Fi), arrivo in hotel sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

Sab. 17: Prima colazione in hotel. Mattina escursione, rientro in hotel per il pranzo. Nel 
Pomeriggio trasferimento presso lo Spazio Reale. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Dom. 18: Prima colazione in hotel, trasferimento presso lo Spazio Reale. Pranzo tutti insieme. Al 
termine rientro a Milano con arrivo in serata. 

NB  Il programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti dalla nostra volontà 
 

Quota di partecipazione a persona 
 

Persona sb in camera con familiare, gratuito 
Familiare in camera doppia    € 140,00 
Familiare in camera tripla   € 130,00  
Arrivi sabato pomeriggio con mezzo proprio € 80,00* 
Bambini 0/16 anni n.c. in camera con 2 adulti € 80,00 
Riduzione, partecipazione con mezzo proprio € 20,00 
Supplemento per Camera Singola € 40,00 sul prezzo della doppia 

 
Ritrovo venerdì a MILANO alle ore 14.45 (V. Pirelli ang. V. M. Gioia parcheggio palazzo INPS) partenza ore 

15.00 con Bus fornito di pedana.    Prenotarsi, da subito, al n° 338.5840417 (dalle 20,00 alle 22,00).  
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La quota comprende: Viaggio in pullman AR, spostamenti interni, sistemazione in hotel con pernottamento 
e 1^ colazione, 2 pranzi e 2 cene, assistenza guida. *(un pernotto, 1 colazione, 1pranzo e 1cena) 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno, bevande, ingressi a strutture che prevedono l’ingresso a 
pagamento; mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
Le escursioni sono facoltative. 
 

N.B. In caso di disdetta da parte dei Soci, verrà praticata una penale pari al costo sostenuto dall’associazione 
 

ISCRIZIONI 
 

Si ricevono dal 01.09.2015 fino ad esaurimento dei posti disponibili e NON oltre il 06.10.15. COMPILARE 
DETTAGLIATAMENTE il modello di adesione (scaricabile anche dal sito www.alisb.it) ed inviarlo con la ricevuta 
di versamento a   alisbsegreteria@libero.it   oppure via digital fax al  n° 06.41862487. Effettuare il bonifico su Banca 
Prossima  Iban  IT91 C033 5901 6001 0000 0120 892   ( intestato ALISB) con causale “Donazione 2° semestre 2015”.  
Per informazioni telefonare al n° 338.5840417 dopo le ore 20,00. 

       Vi aspetto numerosi !!           
              

Il Presidente 
    Mariano Manieri 
  

 
                        Scheda di adesione 

Cognome          Nome        

Via               

Cap   Città            

Tel.               e-mail          
 
Elenco partecipanti  
 
Cognome nome _______________________________ data di nascita  ________  luogo_______________________ 
 
Cognome nome _______________________________ data di nascita  ________  luogo_______________________ 
 
Cognome nome _______________________________ data di nascita  ________  luogo_______________________ 
 
Cognome nome _______________________________ data di nascita  ________  luogo_______________________ 
 
 
Camera: Singola          doppia          tripla                          Carrozzina   SI     larg. cm. __      NO  

Mezzo:       Pullman         Proprio 
 

Versamento €……………………… 

Note :  

 

N.B.     Il partecipante declina l’associazione ALISB da ogni responsabilità per danni a persone o cose  
        

       Firma  

 


