R. P. L I G U R I A ODV

ASSOCIAZIONE per la RETINITE PIGMENTOSA
e altre MALATTIE DELLA RETINA
Sede: Ospedale S. Martino Largo R. Benzi, 10
16132 GENOVA
Tel. 010 541120 – 346 0310624
C.C.P. 26221168 – C.F. 95042920108

Cara/o socia/o con la presente Ti comunichiamo che è indetta in prima
convocazione il giorno 20/10/2020 alle ore 23,55 e, in seconda convocazione,

L’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

SABATO 22 MAGGIO 2021
alle ORE 10,00
Presso:

Circolo ZENZERO
Via Giovanni Torti, 35 - 16143 Genova
•
•
•
•
•

-

O.d.g. Assemblea Ordinaria:
Relazione attività svolta
Approvazione bilancio 2020
Rendiconto di previsione 2021 e future attività
Aggiornamenti in ambito scientifico
Varie
Essendo la situazione ancora legata alla pandemia, anche quest’anno abbiamo
ritenuto di evitare il pranzo sociale a fine assemblea e usufruire nuovamente
del locale del Circolo Zenzero che si è rivelato pienamente idoneo allo scopo.
Ovviamente, come da prescrizioni di legge, saranno adottate tutte le misure
possibili per contrastare i contagi, perciò ti ricordiamo che:
tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare correttamente la
mascherina;
apposito liquido igienizzante per le mani sarà a disposizione dei partecipanti;
durante l’assemblea dovrà essere mantenuta, in ogni momento, la distanza
interpersonale di almeno un metro;
l’ingresso e l’uscita dall’assemblea dovranno avvenire senza creare
assembramenti e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
partecipando all’assemblea, ogni intervenuto dichiara sotto la propria
responsabilità di non avere febbre o sintomi influenzali, di non essere
sottoposto a restrizioni dovute al Covid-19 e di non essere a conoscenza di
essere stato in contatto con persone contagiate dal Covid-19.
Confidiamo che tutto questo non penalizzi la tua presenza, anzi, visto che la
partecipazione alla riunione rappresenta un momento importante, se non
essenziale, nella vita di ogni realtà associativa come la nostra, dove il
confronto e i suggerimenti di ognuno, anche i tuoi, non solo trovano ascolto

ma sono auspicati perché servono per conoscere sempre più a fondo i
problemi e le esigenze, ma anche le opportunità che aiutano a migliorare e
rendere viva e sempre più efficace l’associazione.
Ti aspettiamo, Grazie

N.B. Per coloro che, prima dell’assemblea, desiderino verificare il rendiconto
e relative ricevute, la documentazione sarà a disposizione, a partire dalle ore
9.00 fino ad inizio seduta, presso la sede dell’assemblea, questo perché
purtroppo, le disposizioni anti Covid-19 stabilite dal Policlinico S. Martino, al
momento non ci permettono di ricevere il pubblico presso la Sede.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’ASSEMBLEA:
Il Circolo Zenzero è in Via G. Torti, 35.
La zona è servita dalle linee AMT 18, 18/ e 46, comode anche per chi arriva in
treno a Brignole: scendere alla fermata Torti/Donghi, percorsi alcuni metri in
discesa sullo stesso marciapiede, superato il primo palazzo, sulla sinistra c’è
una scaletta di pochi gradini, quello è l’ingresso del Circolo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel caso Tu non possa partecipare, ringraziandoti per la collaborazione, ti
preghiamo di inviare, la sottostante delega firmata.
PER POSTA A: R.P. Liguria – Onlus Associazione per la Retinite Pigmentosa e
altre malattie della Retina c/o OSPEDALE S. MARTINO - Largo R. Benzi, 10 16132 Genova;
PER EMAIL A: info@rpliguria.it

DELEGA
Io sottoscritta/o:
……………………………………………………..,
delego a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci di R.P. Liguria che si
terrà il giorno 22 Maggio 2021 dalle ore 10.00 presso: Circolo Zenzero Via
G. Torti, 35 R - Genova,
il/la Sig/Sig.ra ……………………………

Data………………

In Fede ……………………………………

Con i più cordiali saluti

R.P. LIGURIA ODV

