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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 marzo 2019 alle ore 23:45 e in seconda 

convocazione il giorno sabato 30 marzo 2019 alle ore 14:30, presso la Sala Convegni dell’AOU S. Luigi Gonzaga Regione 

Gonzole, 10 Orbassano (TO) per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

1. Saluto della Presidente e Relazione attività dell’associazione 2018  Gina Allegretti Proietti; 

2. Notizie dalle Sezioni Minori ed Adulti del Centro Unico FC Dottoressa E. Bignamini; 

3. Nuovi orizzonti per la cura della Fibrosi Cistica: Dottoressa I. Esposito; Dottoressa B. Messore;  

4. Approvazione del rendiconto di cassa 2018; 

5. Candidature ed elezione nuovo Consiglio Direttivo triennio 2019/2022; 

6. Spoglio delle votazioni e proclamazione nuovo Consiglio Direttivo. 

 

Tutti i candidati devono essere Soci LIFC Piemonte in regola con l'iscrizione per l'anno 2019.  

 

Gli associati che intendano candidarsi per il prossimo mandato del Consiglio Direttivo sono pregati, al fine di poter predisporre la 

verifica dei requisiti e le schede elettorali, di darne comunicazione, entro il 20 marzo pv. a: 

 

- Barbara ALLASIA: barbara.allasia@inwind.it – 338.3925695 

- Silvia AMENDOLIA: segreteria@fibrosicisticapiemonte.org  – 335.5994576 

- Gina ALLEGRETTI PROIETTI: presidenza@fibrosicisticapiemonte.org  – 328.8172657  

 

Ricordiamo, altresì, per chi non avesse ancora provveduto, che è in scadenza il tesseramento anno 2019 (si vedano riferimenti 

postali e bancari a fondo della carta intestata). Si ricorda che solo i Soci in regola con i versamenti e la domanda di ammissione potranno 

partecipare alle elezioni dei candidati alle Istituzioni sopracitate. 

  

Considerata l’importanza degli argomenti si raccomanda la presenza di tutti gli iscritti. 

Cordiali saluti.              

 

            La Presidente 

Gina Allegretti PROIETTI 

 

Torino, 28 febbraio  2019  

 

 

N.B.: su consiglio dei medici, s’invitano tutti i pazienti FC, che intendano partecipare all’Assemblea, di munirsi di mascherina. Si 

consiglia inoltre a coloro che siano affetti da B. Cepacea di mettersi in contatto con i propri medici di riferimento per indicazioni a 

riguardo e per ogni chiarimento. 
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