Carissima/o,
Non abbiamo mai sviluppato una vera e propria campagna associativa e negli ultimi
due anni neanche chiesto il rinnovo a tutti coloro che, nel tempo, si sono iscritti.
Questo tempo di pandemia ci ha aiutato a fermarci un po’ anche sugli aspetti
organizzativi e per portare avanti quanto costruito nel tempo abbiamo bisogno anche
della tua partecipazione.
Sei pertanto invitata/o a rinnovare l’iscrizione a socio (secondo le modalità sotto
indicate) ed a partecipare all'Assemblea generale che si terrà in prima convocazione il
29 Aprile alle ore 23.30 e in seconda convocazione il

30 Aprile alle ore 14 su piattaforma zoom
con il seguente ordine del giorno:
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Benvenuto presidente
Presentazione direttivo
Approvazione variazione direttivo
Presentazione piano attività fino 2021
Presentazione progetto 2022 e oltre
Candidature delegazioni territoriali e approvazione
Candidature volontari
Presentazione e approvazione rendiconto economico 2021
Varie ed eventuali

E’ necessario registrarsi andando alla pagina www.associazioneanna.it/iscrizioneassemblea ed essere in regola con il tesseramento associativo 2022 al momento della
partecipazione.
COME DIVENTARE SOCIO
Associarsi ad A.N.N.A. è un modo non solo per sostenerci, ma anche per dare più forza
alle nostre voci!
Il programma di quest’anno ci vedrà impegnati a strutturare meglio il percorso di
affiancamento dei pazienti, a realizzare una mappatura nazionale di tutti i centri e i
professionisti della nutrizione clinica e a proseguire nella crescita territoriale.
Le quote associative sono le seguenti:
− Persona in nutrizione artificiale
€ 10,00
− Familiare
€ 10,00
− Socio Ordinario
€ 30,00
− Socio Sostenitore € 50,00
Si diventa soci

A.N.N.A. è l’Associazione dei pazienti in nutrizione artificiale, dei loro medici, assistenti, familiari ed amici
Iscr. terzo settore APS-GE-054-2021,
C.F. 9512032016
CONTO CORRENTE POSTALE N. 89404982
C/c bancario IBAN IT 36 C 07601 01400 000089404982

PIAZZA MANIN, 2 Rosso
(cancello)
16123 GENOVA
CELL. +39 339 6858193

http://www.associazioneanna.it
info@associazioneanna.it
https://www.facebook.com/anna.onlus.it/

pag 3

a) Collegandosi al sito internet www.associazioneanna.it, cliccando su “associati” e
seguendo gli steps indicati per iscrizione/rinnovo e pagamento
b) Se l’utilizzo del sito ti mette in difficoltà, puoi scriverci via e-mail all’indirizzo
info@associazioneanna.it per ricevere copia di lettera di iscrizione e informativa. Basterà
compilare i moduli che andranno poi rispediti assieme alla copia di versamento avvenuto
o tramite bollettino:
● bollettino postale sul Conto Corrente n° 89404982 intestato a: Associazione A.N.N.A.
Associazione Nazionale Nutriti Artificialmente
o tramite bonifico:
● Conto corrente postale: IBAN IT36C0760101400000089404982
● Conto corrente bancario: IBAN IT52Z0200801400000105266051 c/o Unicredit filiale
00100 GENOVA DANTE
L’iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, partecipare alle riunioni dell’Assemblea
dell’Associazione per essere informato del programma e contribuire con idee e progetti
agli scopi che l’Associazione si prefigge.
Per ulteriori informazioni contattaci:
E-mail: info@associazioneanna.it
Telefono: +39 339 6858193

Genova,15 Aprile 2022

La Presidente
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