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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA REGIONALE
I soci del Piemonte dell’ANED Associazione Nazionale Emodializzati – Dialisi e Trapianto ONLUS
sono convocati in Assemblea in prima convocazione alle ore 5,00 di sabato 21 settembre 2019 e in
seconda convocazione alle ore 9,00 di
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019
presso la Sala Consiglio, Circoscrizione 8, Via Campana 32, Torino
ORDINE DEL GIORNO



Ore 9,00 – 9,30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30
 Intervento del Presidente Giuseppe Vanacore
 Saluto del Vice-Segretario e Tesoriere Nazionale Renato Cibischino
 Assistenza ai nefropatici in Piemonte: situazione attuale
 Presentazione dei candidati al Comitato Regionale
 Comunicazioni e dibattito

All’Assemblea regionale si voterà per il rinnovo dei componenti del Comitato Piemonte. Si
possono candidare tutti i soci in regola con la quota sociale ANED 2019. I soci che intendono
candidarsi a componenti del Comitato Piemonte devono comunicare il loro nominativo al
Comitato Piemonte possibilmente entro il 18 settembre 2019 per mail, per fax o per posta
Avranno diritto al voto i soci in regola con la quota sociale ANED 2019.
Il socio impossibilitato a intervenire potrà farsi rappresentare da altro socio, consegnando la
scheda di iscrizione – in originale - con la delega compilata e firmata. Ogni socio NON potrà
presentare più di due deleghe.
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Preghiamo tutti coloro che
intendono partecipare all’Assemblea regionale di presentarsi con la scheda di iscrizione compilata.
A chiusura della riunione i presenti saranno invitati a partecipare a un aperitivo per incominciare
a socializzare con i componenti del Comitato regionale eletti in assemblea e indicare la propria
disponibilità a collaborare (precisando tempo, iniziative, ecc).
Torino, 22 agosto 2019
ANED Comitato Piemonte
Il Segretario
Paolo Nenci
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
ASSEMBLA REGIONALE
22 SETTEMBRE 2019, ore 9,00
Sala Consiglio, Circoscrizione 8, Via Campana 32, Torino

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………...via……………………………………………….n. ……
Telefono ……………………………… e-mail ……………………………………………………

DELEGA
Il sottoscritto …………………………………………………………………delega il Socio signor
…………………………………………………………….. a intervenire all’Assemblea Regionale
dell’ANED a Torino il giorno 22 settembre 2019 e a votare a proprio nome.
Data…………………

Firma………………………………………………………........

N.B. Si ricorda che ai sensi di Statuto, ogni Socio non potrà presentare più di due deleghe di soci che hanno
rinnovato la tessera per l’anno 2019. Le deleghe saranno accettate solo su questa Scheda di iscrizione
originale.

_______________________________________________________________________________
Per raggiungere la sede della Circoscrizione 8, Via Campana 32, Torino:
dalla stazione di Porta Nuova
fermata 39 Porta Nuova (Corso Vittorio Emanuele II)
Tram linea 9 in direzione TO Esposizioni; scendere alla fermata 3402
(Corso Massimo d’Azeglio dopo l’incrocio con Corso Marconi), poi a piedi
dalla stazione di Porta Susa
fermata 559 Inghilterra (Corso Vittorio Emanuele II)
Tram linea 9 in direzione TO Esposizioni; scendere alla fermata 3402
(Corso Massimo d’Azeglio dopo l’incrocio con Corso Marconi), poi a piedi
coloro che utilizzano la Metropolitana di Torino
scendere alla Fermata “Marconi”, poi a piedi

“Valentino”

“Valentino”

