Lettera ai Soci - Giugno 2013
Piacenza 15 Maggio 2013

In data 06 Maggio 2013 si è riunito il nuovo Consiglio di Associazione risultante dalle elezioni tenute in
Assemblea Generale del 18 Aprile.
Sono quindi state assegnate le seguenti cariche della durata di 4 anni:
FANTINI CARLO
CHITTOFRATI VITTORINA
MARTINI EMILIA
PIETRA NICOLETTA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIA
TESORIERA

CONSIGLIERI:
VALLE ALESSANDRA
DOSSENA FRANCESCA

REFERENTE SEZIONE PEDIATRICA
COMUNICAZIONE E MARKETING,
SCUOLE E ALIMENTAZIONE

POLENGHI CLAUDIA

SCUOLE E ALIMENTAZIONE

LONGHI SILVANO

CURATORE SITO ASSOCIAZIONE

SCHINARDI GIANCARLO
GEROSA FERNANDO
ARATA SILVANA
Sono state altresì individuate altre 2 figure al di fuori del Consiglio Direttivo per importanti funzioni
TIROTTA LUIGI

REFERENTE in REGIONE CCM e CCRQ

BOLEDI MARTA

AREA PROGETTUALE

Ricordiamo che fino alla fine di giugno è a disposizione un questionario reperibile sul sito
www.federdiabete.emr.it, o raggiungibile tramite link che trovate sul nostro sito
www.diabeticipiacentini.com e pagina Facebook di Associazione. E’ disponibile la versione cartacea nei
centri diabetologici o presso i nostri volontari reperibili in reparto o ai riferimenti dati in intestazione.
Sarà molto importante compilarlo e farlo compilare a tutte le persone con diabete che conoscete,contiene
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dati importanti che nessuno ha mai raccolto; è un progetto nato dalla collaborazione attiva tra Fe.D.E.R (
l’organismo che ci rappresenta a livello regionale) e Regione ER. un altro passo avanti che ci riconosce
sempre più protagonisti della nostra salute. Le informazioni raccolte serviranno per fare il punto della
situazione e pianificare gli interventi futuri per migliorare la qualità e l’appropriatezza delle cure

La vostra scelta della destinazione del 5 per mille all’Associazione
Vi segnaliamo come sempre la possibilità di destinare il vostro 5 per mille alla nostra Associazione.
E’ una scelta che a voi non costa nulla ma che può essere un importante contributo per la
realizzazione dei progetti in attuazione e futuri!. Per effettuarlo basterà riportare negli spazi dedicati
del modello per la dichiarazione dei redditi il numero di codice fiscale della Associazione Autonoma
Diabetici Piacentini: 91015750333

IL PRESIDENTE
FANTINI CARLO
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