Associazione degli Epatologi della Toscana (ONLUS)
20 marzo 2008

Oggetto : Convocazione all’Assemblea Annuale dei soci di E.T.
Associazione degli Epatologi della Toscana (ONLUS)

Caro Socio,
Ti comunico che l’Assemblea Annuale dei Soci si terrà il 22 maggio 2008 alle ore 17,30
nell’ambito della VIIIa Riunione Annuale di E.T. - Associazione degli Epatologi Toscani
(ONLUS) ospitata quest’anno a Castiglione della Pescaia, presso la sala congressi
dell’Hotel Riva del Sole, sotto la presidenza del Dott. Mario Toti.
La Riunione annuale, che si svolgerà nelle giornate del 22 e 23 maggio 2008, sarà
incentrata su 6 sessioni con una lettura magistrale all’inizio di ognuna di esse; seguiranno
comunicazioni e casi clinici sull’argomento trattato atti a fornire lo spunto ad un confrontodibattito tra esperti, pubblico e relatori. A tal fine si invitano non solo i soci, ma anche
chiunque avesse spunti interessanti da affrontare collegialmente, ad inviare gli abstract

Oltre alle sessioni scientifiche sono state inserite nella prima giornata di giovedì 22 maggio
due momenti importanti per la nostra Associazione:
1. A fine mattinata verrà presentato il sito web della Associazione degli Epatologi
Toscani, obiettivo primario di cui si è occupato il Comitato Coordinatore nell’ultimo
anno: sarà così possibile illustrare la filosofia che ha portato allo sviluppo del sito e
mostrarne i contenuti a tutti.
2. Il pomeriggio, dalle 17,30 alle 19.30, al termine dell’ attività scientifica, si terrà la
Riunione Assembleare dei Soci con il seguente ordine del giorno:
a. Consuntivo della attività
b. Resoconto economico
c. Aggiornamento e eventuali nuove proposte di collaborazione
d. Varie ed eventuali

Si ricorda che quest’anno, essendo subentrati nel Comitato 4 nuovi membri nel
corso del 2007 ed essendone stati eletti altri 2 nel 2006, non sono previste elezioni,
essendo la carica triennale.
La partecipazione ai lavori è gratuita per i soci (previo rinnovo dell’iscrizione e pagamento
della quota associativa di € 20,00) e garantirà l’assegnazione di crediti di formazione (è
stata inoltrata specifica richiesta di accreditamento dell’evento formativo).
Il termine per la presentazione degli abstracts scade il 2 Maggio 2008: in allegato
troverai l’Abstract form con i requisiti necessari per accedere alla selezione ed il
programma della Riunione Annuale.
Ti ricordo, infine, che anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul
reddito a sostegno delle ONLUS: firmando nell’apposito spazio della dichiarazione dei
redditi (“sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di attività sociale…”)
e indicando nello stesso il codice fiscale della nostra associazione: 0185 930 0467 darai
un prezioso contributo alle nostre iniziative.
In attesa di incontrarci nella sede congressuale, ti porgo un cordiale saluto a nome di tutto
il Comitato Coordinatore
Il Segretario E.T.

Marco Pozzi
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