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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CONVOCAZIONE - Invito
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA LEGA M. PASI G. BATTISTI volontari del sangue
è convocata il giorno
sabato 4 MAGGIO 2013
in prima convocazione ore 9.00
in seconda convocazione ore 10.00
presso la
Sala riunione al primo piano del Comitato provinciale per le Comunicazioni
(adiacente alla sede del Consiglio provinciale) via Manci, 27 – Trento

ORDINE DEL GIORNO

• relazione del Presidente;
• relazione sull’andamento delle donazioni e sintesi sull’attività svolta nel 2012;
• presentazione ed approvazione Rendiconto anno 2012;
• varie ed eventuali.
Il 4 maggio 2013 ci troviamo per l’annuale assemblea della nostra Associazione per valutare l’attuale situazione
della donazione del sangue in Trentino e del futuro di questo settore che presenta non pochi aspetti di criticità e di
problematicità. Come è noto, nel 2012, l’Azienda sanitaria ha proceduto alla nomina del nuovo primario nella persona
del dott. Attilio Fabio Cristallo. Questo fatto ha determinato l’attribuzione di nuove responsabilità all’interno della
struttura e l’emergere di nuovi indirizzi nella donazione, in particolare, con la riduzione sostanziale della plasmaferesi
e l’accelerazione sulla donazione del sangue intero. Non è questo il luogo per esprimere una compiuta valutazione su
questi elementi che troveranno adeguato spazio proprio nel corso del nostro incontro al quale vi invitiamo caldamente
a partecipare. Sarà quella l’occasione per esprimere una valutazione complessiva da parte della Lega Pasi Battisti, con
l’obiettivo di rilanciare l’attenzione e la partecipazione rispetto a queste problematiche che rimangono, non solo per
noi, molto importanti sul terreno sanitario e morale. In attesa di incontrarci.

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI DONATORI

Aiutarci non costa nulla

Al fine di mantenere aggiornato il nostro archivio e per garantire un sicuro
collegamento tra l’Associazione e i nostri donatori, vi chiediamo cortesemente di comunicare eventuali variazioni di residenza, numero di telefono
specificando inoltre un eventuale indirizzo di posta elettronica (via
e-mail a info@legapasibattisti.it, fax al 0461/911003 o SMS al 340/6849057),
specificando nome, cognome e data di nascita, indirizzo completo, il
n. telefonico con cui convocarvi, e l’indirizzo e-mail.
Vi ricordiamo che i dati, come accade per quelli che abbiamo già raccolto
in sede di iscrizione, saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
La Segreteria

Puoi contribuire alla nostra attività devolvendo
il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
alla Lega M.Pasi G. Battisti volontari del sangue
(vedi in quarta pagina le modalità)
Nella tua D
ichiarazion
e dei Reddit
scegli di des
i
tinare il tuo
5 per mille
alla Lega M
.Pasi G.Bat
tisti
Volontari d
el Sangue d
i Trento

C.F. 8001800
0226

