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Montepulciano, li 23/1 0/2008 

 
Cari Soci , 
 
Vi comunico che il Giorno 8 Novembre alle ore 16, presso l'aula dellAuditorium 
dell'Ospedale di Nottola si terrà la consueta ASSEMBLEA GENERALE per la 
presentazione del BILANCIO PREVENTIVO e della ATTIVITA' per l'anno 2009. 
Successivamente il Dott. Luigi Abate, la cui chiarezza espositiva è ben nota, terrà 
Una conferenza dal tema: IL DIABETE ED OLTRE...... 
Saranno trattati argomenti nuovi relativi al Diabete. 
Seguirà la presentazione ,con l'illustrazione per chi lo volesse, dei presidi diagnostici: 
penne, glucometri etc, fatta dal Collaboratore scientifico dell'azienda Roche, sig. Falciani 
che esporrà un certo numero di apparecchiature. Seguirà un piccolo rinfresco. 

E' di estrema importanza la partecipazione di voi tutti al fine di valutare la fattibilità delle 
numerose iniziative che vi saranno proposte. 
In quell'occasione potrete confermare l'adesione all' Associazione rinnovando la tessera 
d'iscrizione il cui importo è sempre di lO €. 
Invito tutti a diffondere l'esistenza della nostra Associazione e quanto essa fa per le persone 
con diabete. 
Colgo l'occasione per comunicarvi che sabato,15 Novembre, presso il centro Commerciale 
Etrusco, sarà allestito un gazebo dell' Associone messo gentilmente a disposizione dalla 
Direttrice sig.ra Lucia Marcucci. 
Saranno presenti oltre ai membri del consiglio direttivo, la Dott.ssa Gabriella Dilani 
endocrinologa della Divisione di Pediatria dell'Ospedale di Nottola, la Dott.ssa Dorotea. 
Totangiancaspro, medico con specializzazione in scienze dell'alimentazione. 
Si effettueranno ,a chi lo vorrà ,esami glicemici controllo ponderale e pressono" etc 
Confido nell' attaccamento alla vostra Associazione auspicando un incremento degli 
aderenti grazie anche al vostro impegno. .  
Con un arrivederci al giorno 8 novembre, RICORDA TELO! 
 

Cordialmente vi saluto ' 
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