
 

 

Sarezzo, 25 marzo 2013 

 

Carissimi Soci, 

 

è indetta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Alfa1-At, presso la sede 

dell’associazione “Centro Culturale Aldo Moro” Via Puccini, 25/a Sarezzo (BS) per il giorno 19 aprile 

2013 alle ore 23.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione 

 

sabato 20 aprile 2013 alle ore 9.00 
 

Il programma della giornata prevede: 

 

Sessione Scientifica ore 9.00 - 11.00 

Approfondimenti scientifici e novità su FEGATO e ALFA 1 ANTITRIPSINA dal Congresso Internazionale 

di Barcellona, in occasione del Cinquantenario dalla scoperta del deficit di Alfa1-At, a cura dei nostri referenti 

scientifici: dr.ssa F. Benini, dr.ssa G. Lanzani, dr. L. Corda e dr B. Balbi. 

 

Sessione Associativa ore 11.00 - 13.30: 

Relazioni del Presidente e del Tesoriere (approvazione bilanci 2012/13) e della delegazione di Barcellona. 

Rinnovo cariche e votazioni in presenza e per delega (modulo allegato). 

Proposte dell’assemblea e discussione. 

Buffet cui seguirà, se necessaria, ulteriore discussione sulle tematiche affrontate in mattinata. 

 

L’associazione si rende disponibile per l’organizzazione dell’eventuale pernottamento dei soci 

provenienti da altre regioni che ne facciano tempestiva richiesta. Saranno a disposizione alcuni Concentratori 

di Ossigeno per un’erogazione massima di 3 l/min. chi avesse esigenze di flussi maggiori o particolari 

necessità è pregato di comunicarlo quanto prima via mail o telefonicamente ai recapiti dell’associazione. 

E’ di fondamentale importanza che soci provenienti dalle varie regioni italiane facciano parte del 

Consiglio Direttivo, partecipazione possibile attraverso la connessione Skype all’indirizzo 

alfa1.italia.generico. In allegato trovate il modulo per la presentazione delle candidature e per la delega al 

voto. 

 

In allegato, abbiamo il piacere di offrirVi due opuscoli della collana “Stili di Vita nel deficit di alfa1 

antitripsina” riguardanti l’aria che respiriamo, il viaggio, l’attività fisica e il sonno, redatti dalla nostra socia 

Assistente Sanitaria dr.ssa M. Melzani, certi della loro utilità e del Vostro apprezzamento. 

 

In momenti di crisi economica diventa ancora più importante l’opportunità di destinare, in sede di 

dichiarazione dei redditi, la quota del 

5 per mille 

 
a sostegno delle associazioni di volontariato accreditate. Per esprimere la scelta il contribuente deve 

apporre la propria firma nel riquadro corrispondente al sostegno del volontariato, indicando il codice fiscale 

dell’Associazione Nazionale Alfa1 At, onlus: 

92008890177 
 

Ricordando a tutti l’importanza del rinnovo del tesseramento, indispensabile per consentire l’attività 

dell’associazione ed esercitare il diritto di voto e nell’attesa di incontrarVi numerosi Vi porgo i miei più 

cordiali saluti.  

         Il Presidente 

        Nuccia Gatta 

 


