CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
COMITATO ANED EMILIA-ROMAGNA
I Soci ANED - Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto – Onlus
Comitato Regione Emilia-Romagna
sono convocati in Assemblea Regionale Ordinaria

Domenica 3 aprile 2022 alle ore 9,30
La riunione si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma zoom
Nel corso dell’assemblea verra discusso il seguente ordine del giorno:
–
–
–
–
–
–
–
–

relazione del Presidente, Giuseppe Vanacore
relazione del Vicesegretario regionale, Antonella Sala
relazione del Vicesegretario Tesoriere Sandro Sartoni
approvazione del bilancio regionale
punto sulla situazione creatasi in questi due anni e considerazioni per una ripartenza
indispensabile in favore dei pazienti tutti; discussione generale,
i 50 anni di ANED, la storia e, soprattutto, il nostro futuro di pazienti: programma nazionale,
presentazione degli aspiranti consiglieri del prossimo Esecutivo regionale,
votazioni e risultati
Parteciperanno

Dottor Antonio Santoro, Direttore del Comitato Scientifico di ANED Onlus
Professor Gaetano La Manna, Direttore U.O. Dialisi e trapianto di Bologna
Dottoressa Gabriela Sangiorgi, Direttrice CRT-ER Centro di Riferimento Trapianti Emilia-Romagna

Cari saluti

Il Comitato ANED Emilia-Romagna

L’assemblea è il momento centrale della vita associativa, un incontro dove affrontare la
realtà della malattia, delle cure e dei diritti per la salute di tutti.
Sono invitati tutti i pazienti, i loro familiari, personale medico-sanitario e chiunque sia
interessato.
Si ricorda che hanno diritto al voto per le elezioni solo i soci di ANED in regola con la
quota del 2022.

COME PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA
Per poter partecipare potrai utilizzare il tuo pc, il tuo smartphone o tablet. Basta essere connessi a
Internet.
Per partecipare tramite l’app, scarica Zoom sul tuo smartphone o tablet. Vai alla sezione ‘Join a
meeting’ e INSERISCI L’ID della riunione, il numero identificativo della nostra assemblea,
874 9883 1895. Consigliamo di scaricare l’app di zoom, completamente gratuita, prima dell’assemblea
in modo da partecipare agevolmente il giorno dell’evento.
Per partecipare tramite il tuo pc, COPIA QUESTO LINK nella barra del tuo browser (si consiglia
Google Chrome): https://us02web.zoom.us/j/87498831895
Verrai rimandato a una pagina che propone di avviare subito la riunione (click here) Se non partisse
immediatamente, potrebbe essere visualizzato il messaggio ‘If you cannot download or run the
application, start from your browser’. Segui quel link e si aprirà la finestra della videoconferenza vera e
propria. Ti consigliamo di effettuare una prova qualche giorno prima: se dovessi avere problemi,
contatta la Segreteria Regionale scrivendo a segreteria.emiliaromagna@aned-onlus.it.

