
 

 

 
 

 

 

 

 

Montepulciano, lì 20 febbraio 2017 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE di A.DI.VA.SE. - Onlus 

DOMENICA 19 marzo 2017 

presso il Centro Sociale Auser "CENTOSTELLE" in Bettolle di Sinalunga. 

 

L’assemblea generale dei soci è convocata il giorno 18 marzo 2017 in prima 

convocazione alle ore 6.00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in 

seconda convocazione, il giorno 19 marzo 2017 alle ore 10.00 presso il centro sociale 

ricreativo Auser "Centostelle" di Bettolle di Sinalunga. 

Nell’occasione della riunione assembleare si celebrerà il dodicesimo anno di vita della 

nostra Associazione con un pranzo sociale come ormai è tradizione nella ricorrenza 

dell’anniversario della sua fondazione il 12 febbraio 2005. 

Dopo il saluto del Presidente seguirà una relazione sulle attività che il consiglio 

direttivo ha svolto durante il suo incarico essendo giunto al termine naturale di tre anni 

come previsto dallo Statuto Associativo. Quindi sarà insediato il Comitato Elettorale per 

la raccolta delle nuove candidature e per le procedure di votazione. 

Saranno nostre graditissime ospiti: 

- la Dr.ssa Letizia Bruscoli Responsabile della Sezione Farmaceutica Territoriale 

AUSL SudEst Toscana - Area Senese che presenterà la relazione «Assistenza integra-

tiva nella patologia diabetica» che tratterà delle modalità applicative della recente De-

libera della Regione Toscana su "Autocontrollo glicemico". [Delibera numero 829 del 
30-08-2016 «Indicazioni per l'automonitoraggio glicemico per le persone con Diabete e l'utilizzo 
dei dispositivi per il monitoraggio in continuo del glucosio, dei sistemi di infusione continua del-
l'insulina e sistemi integrati»] 
- la Dr.ssa Gina Gasperini, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Farmaceutica che 

tratterà nella relazione «Modalità di fornitura per “Flash Glucose Monitoring”» le 

modalità di distribuzione del Sistema FGM a seguito del Decreto della Regione Toscana 

n. 13639 del 16-12-2016 

 

 segue- 



 Al termine della relazione, il Tesoriere della nostra Associazione Signor Carlo 

Marchi, illustrerà all'Assemblea il Bilancio Consuntivo economico finanziario del-

l'anno 2016 procedendo, dopo la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti dei Soci, 

all'approvazione per alzata di mano.  

 Il Presidente dichiarerà decaduta l’attuale compagine consiliare. Saranno 

quindi presentati i candidati e aperte le operazioni di voto. Subito dopo avverrà lo 

scrutinio, la promulgazione dei risultati elettorali e la nomina degli undici nuovi membri 

del Consiglio Direttivo di ADIVASE e dei due primi non eletti. 

 Alle ore 13,10 circa inizierà il pranzo sociale di cui si riporta il menù 

«ANTIPASTO TOSCANO, PASTA E FAGIOLI, PAPPARDELLE AL RAGÙ, CONIGLIO RIPIENO CON 

FILETTO, SCALOPPINE AL LIMONE, CONTORNO CRUDO E CONTORNO COTTO, TORTA 

CELEBRATIVA, VINO, ACQUA, SPUMANTE E CAFFÈ» DEL COSTO DI € 22,00 A PERSONA.  

E' gradita la partecipazione anche di congiunti e amici. Entro il 15 marzo dovranno esse-

re comunicate le adesioni al pranzo sociale ai numeri: 3494039805; 3284521160; 

3355618783; 366 8767389 o anche il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 alla sede del-

l'Associazione, 0578 713629. 

 Si ricorda a tutti i soci l'importanza della DONAZIONE del 5 per mille per il 

contributo che ne deriva per le attività della nostra Associazione. Nell'anno sono state 

realizzate varie iniziative tra questa la più importante è quella sulla Prevenzione dell'O-

besità in Età Infantile. Per questo mi permetto di sollecitare la sottoscrizione nell'apposi-

to modulo nella propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2017 precisando il numero di 

codice fiscale di ADIVASE: 9 0 0 1 7 3 6 0 5 2 1 

 Infine si segnala che nei prossimi giorni sarà disponibile il programma per la gita 

sociale di primavera nella prima quindicina di maggio 2017. I Soci che ne hanno interes-

se richiedano informazioni chiamando i numeri telefonici sopra riportati per il pranzo. 

 

 Si allega: 

- il protocollo elettorale 

- la scheda di candidatura da consegnare personalmente o inviare via email a 

salboc@libero.it 

- il modello di delega. 

 

Si raccomanda la massima partecipazione all'Assemblea 

 Un fraterno saluto 

 

        Il Presidente 

       Dr Salvatore Bocchini 


