
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria
  
 
Le SS.VV. sono convocate per il giorno 30 Marzo 2017

qualora non si raggiungesse il numero legale in 

31 Marzo 2017 alle ORE 19.30, 

il seguente Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 
 

2. Bilancio consuntivo anno 2016;
 

3. Varie ed eventuali. 
  

Nel rammentare a tutti che le assemblee sono un diritto di ogni scritto oltre che un dovere e  

certo della vostra presenza per il 

dell’assemblea alle ore 17,30 si terrà un incontro con colleghi che illustreranno le l

di cooperazione in ambito Internazionale come TSRM

Il programma dell’incontro ed i dettagli del

allegato alla presente convocazione. 

Speriamo di vedervi numerosi anche per condividere alcuni momenti dopo l’assemblea.

 
Cordiali Saluti 
 

 
Modena-Reggio Emilia, li 07/03/2017
 
 
Il Segretario dott. Tsrm  Bracigliano Alfonso
 
 

                                                   
Ai Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica
Prov.ce di  Modena 
Emilia 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria  

Le SS.VV. sono convocate per il giorno 30 Marzo 2017 alle ore 24.00, in prima convocazione, e 

qualora non si raggiungesse il numero legale in SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 

31 Marzo 2017 alle ORE 19.30, presso Sider Park via Del ponte, 4/A 42048 Rubiera, RE

 

Bilancio consuntivo anno 2016; 

Nel rammentare a tutti che le assemblee sono un diritto di ogni scritto oltre che un dovere e  

certo della vostra presenza per il 31 MARZO 2017,  colgo l’occasione per segnalarvi che prima 

si terrà un incontro con colleghi che illustreranno le l

di cooperazione in ambito Internazionale come TSRM e di tirocinio all'estero.

i dettagli della cena a prezzo convenzionato sono 

alla presente convocazione.  

Speriamo di vedervi numerosi anche per condividere alcuni momenti dopo l’assemblea.

 
 

/03/2017 

Bracigliano Alfonso 

Ai Tecnici Sanitari di  
Radiologia Medica 
Prov.ce di  Modena - Reggio 

   

alle ore 24.00, in prima convocazione, e 

SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 

via Del ponte, 4/A 42048 Rubiera, RE  con 

Nel rammentare a tutti che le assemblee sono un diritto di ogni scritto oltre che un dovere e  

segnalarvi che prima 

si terrà un incontro con colleghi che illustreranno le loro esperienze 

. 

zzo convenzionato sono disponibili in 

Speriamo di vedervi numerosi anche per condividere alcuni momenti dopo l’assemblea. 


