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Prot.05/15

Terni, 06 febbraio 2015
A TUTTI I SOCI
Ai Revisori dei Conti
Al direttore Sanitario
All'Avis Provinciale Temi
All'Avis Regionale dell'Umbria

Oggetto

: Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea in oggetto è convocata presso l')ratorio della Parrocchia di S.Paolo in via Rossini
214 il giorno 27 Febbraio 20l§alle ore 14.30 inprima convocazione validamente costituita con
la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; alle ore 15,30 di Sabato 28 Febbraio 201§ in
seconda convocuzione, valida indipendentemente dal numero dei soci presenti, con il seguente:
o.d.g.

1.

Nomina del Segretario dell'Assemblea.

2. Lettura verbale della Commissione Verifica Poteri.
3. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria})I4.
4. Lettura e discussione: della relazione, del Consiglio Direttivo e del Presidente,
5.
6.
7.
8.

sulle attività

svolte nel20l4 e del Rendiconto Economico 2014.
Letlura verbale del Collegio dei Revisori dei Conti e apptoyazione Rendiconto Economico
2014.
Illustrazione del Bilancio Preventivo 2015 eventuali suggerimenti di modifica ed
approvazione.
Nomina dei delegati ( e Sostituti) alle Assemblee Ordinarie 2015 dell' Avis Provinciale
Terni e dell'Avis Regionale Umbria.
Dibattito sulle varie questioni poste dai soci.
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Comunale Terni

Comunicazioni per i soci

L?nno 20L4.è stato caratterizzato da un generale aggravamento della carenza di sangue
negli Ospedali della nostra Provincia. La situazione ha richiesto il ricorso, a partire dal
mese di Luglio, a periodici e urgenti appelli alla donazione utilizzando tutti i mezzi
disponibili: mail ai donatori, comunicati stampa, Sito internet e pagina Facebook dellaAvis
Comunale.
La carenza è stata nel breve termine fronteggiata, salvo ricomparire qualche mese dopo.
Occorre che nella cittadinanza cresca in modo significativo Ia consapevolezza che la
donazione di sangue è un gesto importante ed essenziale per permettere la soprawivenza
di pazienti affetti da gravi patologie e garantire la puntuale e corretta operatività delle sale
operatorie dei nostri Ospedali.
Invito tutti i nostri soci a farsi testimonial e promotori nella diffusione della cultura della
donazione di sangue ed emocomponenti (plasma, piastrine ecc..).
L?ugurio per il 2015 è che ogni socio convinca un suo amico o parente a diventare
donatore.
Al fine di fugare dubbi o errate informazioni, confermo che il permesso retribuito per la

donazione di sangue è valido a tutti gli effetti anche per quanto riguarda i contributi
INPS,
Infatti nella seduta del 29 Ottobre 2013 Senato ha approvato definitivamente
l'emendamento che estende la definizione di "prestazione effettiva di lavoro" anche alle
giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocomponenti. Tutto ciò per fare
definitivamente chiarezza su una vicenda che aveva provocato un grande sconcefto tra i
donatori che sono anche lavoratori dipendenti.
Nel corso del 2014 abbiamo stipulato delle nuove convenzioni con Le Piscine dello
Stadio e con InLingua che prevedono degli sconti per i soci e familiari. E'stata inoltre
confermata anche per il 2015 la convenzione con Ia Vittoria Assicurazioni. Tutte le
convenzioni possono essere consultate sul nostro sito www.avisterni.it .
La nostra pagina Facebook, Avis Comunale Terni, ha raggiunto L.774 follower: visitala e
clicca su "mi piace" per diventare sempre più numerosi.
II 28 febbraio 2015 alle ore 9,00 presso lAuditorium dell'Istituto F.Cesi di Terni si terrà il

il

Convegno 'tMalattie infettive e donazione di sangue: per un corretta
informazione" organizzato da Avis Comunale Terni in collaborazione con il SIT
dellOspedale S.Maria di Terni. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.
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