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Gent. Associato 
 
  

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati è convocata per DOMENICA 23 Ottobre 2022 alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in SECONDA CONVOCAZIONE, presso la Sala Galileo 
dell’Hotel Palace Verona in Via Galvani, 19 a Verona. 

Sarà nostra ospite la Prof. Lucia De Franceschi, Professore Associato di Medicina Interna B del Policlinico 
di Verona Borgo Roma, che parlerà sul tema: “Gestione del paziente adulto con talassemia”. 

Saranno nostri graditi ospiti e ci porteranno il loro contributo di esperienze: 
- Clementine Pacgomda, Presidente dell’Associazione Talassemici e Drepanocitici di Verona (THADREV) 

che presenterà l’Associazione, 
- AVIS Verona, che avremo piacere di ringraziare per quanto i donatori fanno in favore dei talassemici,  
- Stefano Bernardi che presenterà le prospettive previdenziali e normative relative al paziente talassemico. 
  
Nel corso dell’Assemblea verrà trattato il seguente ordine del giorno: 

in sede straordinaria 
1) Adeguamento Statuto dell’Associazione alle richieste della Regione Veneto per l’iscrizione al RUNTS 

in sede ordinaria 
1) Approvazione del verbale della seduta del 17 Ottobre 2021 
2) Aggiornamenti sulle nuove terapie e sugli studi clinici della cura genica 
3) Approvazione rendiconto finanziario anno 2021 
4) Impegni finanziari per ricerca scientifica e attività cliniche - anno 2022 
5) Approvazione bilancio di previsione anno 2022 
6) Varie ed eventuali 

Il “Rendiconto finanziario 2021” e il “Bilancio di previsione 2022” possono essere consultati da ogni associato 
che lo richieda e verranno distribuiti durante l’Assemblea. 

Considerata l’importanza dell’Assemblea Straordinaria, si raccomanda a tutti gli associati di partecipare di 
persona o, se impossibilitati, di dare delega compilando il talloncino riportato in basso. 

L’Assemblea è aperta anche alla partecipazione, senza diritto di voto, di familiari e amici degli associati, e in 
genere di quanti sono interessati alla cura della talassemia. 
 
Cordiali saluti.        IL PRESIDENTE 
            (Alberto Cattelan) 
 
8 Ottobre 2022       
 
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. 

 

 
 
Io sottoscritto ____________________________ delego il Sig. _________________________________  
a rappresentarmi all’Assemblea dell’Associazione AVLT del giorno 23/10/2022 approvando sin da ora e 
senza riserve il suo operato.  

Luogo _________________   Data ___/___/___  Firma__________________________________ 


