
Gentile Socio,

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata per DOMENICA 14 Aprile 2019 alle ore 9.30 in prima
convocazione e  alle ore 10.00 in SECONDA CONVOCAZIONE, presso la Sala Polifunzionale del Polo
Didattico  dell’Ospedale  San  Bortolo  di  Vicenza,  in  Contrà  San  Bortolo  16  –  Area  N  zona  Chiostro
(immediatamente a sinistra entrando nel Chiostro), come da mappa allegata.

Sarà  nostra  ospite  la  Dott.  Gabriella  Errigo  che  segue  i  pazienti  talassemici presso  il  SIT  (Servizio
ImmunoTrasfusionale)  dell’Ospedale  S.  Bortolo,  e  parlerà  sul  tema:  “Stato  attuale  delle  cure  presso
l’Ospedale di Vicenza”.

Saranno inoltre presenti Valentino Orlandi, Presidente di UNITED, che ci aggiornerà sulle attività nazionali
di  UNITED,  e  il  rappresentante  Fidas  di  Vicenza,  che  avremo piacere  di  ringraziare  per  quanto  fanno
continuamente i donatori in favore dei talassemici.
 
Nel corso dell’Assemblea verrà trattato il seguente ordine del giorno:

in sede straordinaria
1) Modifica dello statuto dell’Associazione per l’adeguamento obbligatorio richiesto dal D.lgs 117/17

in sede ordinaria
1) Approvazione del verbale della seduta del 25 novembre 2018
2) Aggiornamento sul piano socio-sanitario della Regione Veneto
3) Partecipazione alla Manifestazione “Pink Run 2019” in qualità di Associazione destinataria delle

donazioni
4) Aggiornamento sulle nuove terapie e sugli studi clinici della cura genica
5) Approvazione rendiconto finanziario anno 2018
6) Impegni finanziari per ricerca scientifica e attività cliniche - anno 2019
7) Approvazione bilancio di previsione anno 2019
8) Varie ed eventuali
Il  “Rendiconto  finanziario  2018”  e  il  “Bilancio  di  previsione  2019”  sono  depositati  presso  la  sede
dell’Associazione e possono essere consultati da ogni socio.

Considerata  l’importanza dell’Assemblea straordinaria,  si  raccomanda tutti  i  signori  soci  di  parteciparvi
personalmente o per delega.

   Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
          (Alberto Cattelan)

20 Marzo 2019

P.S. – Chi non avesse ancora versato la quota associativa di 15 euro sul c/c postale n. 11235454 intestato
all’Associazione, potrà farlo in contanti il giorno dell’Assemblea.

N.B. – Si può parcheggiare accanto alla rotatoria di porta San Bortolo.




