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ASSEMBLEA ELETTIVA 2020
La Sezione Provinciale ha svolto la propria assemblea elettiva il giorno
30 giugno alle ore 17 presso la sede del gruppo Comunale di Chiavari.
Le difficoltà di spostamento sulla rete autostradale hanno costretto ad
un ritardo abbastanza importante nell’inizio dei lavori assembleari, ma
nonostante ciò l’assemblea si è dimostrata ancora una volta un
momento importante della vita associativa. Oltre all’approvazione del
bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 e all’approvazione della
relazione sulle attività del Consiglio nel corso dell’anno 2019,
l’assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo. Si è deciso
di ridurre il numero dei componenti a 5 e sono stati confermati la sig.a
Nory Conte, la si.a Evita Bacchilega, la sig.a Amalia Marini, la sig.a
Caterina Puddori e il sig. Maurilio Rosa. Sono state anche assegnate le
cariche confermando Nory Conte Presidente Provinciale, Evita
Bacchilega Vice Presidente Vicario, Amalia Marini Segretaria e Maurilio
Rosa Amministratore. Inoltre sono stati eletti consiglieri supplenti
Roberto Maltese e Francesco Avanzini. In particolar modo è stata
apprezzata la disponibilità di Nory Conte a mantenere l’incarico di
Presidente nell’interesse dell’associazione.

Sono stati individuati tra i presenti i 14 delegati della Sezione
Provinciale all’assemblea regionale. E’ evidente che la carenza di
volontari ha condizionato molto il rinnovo del Consiglio e la nomina dei
delegati.

Sono state sottolineate ancora una volta le difficoltà derivanti dalle
ristrettezze delle risorse del bilancio: un aiuto non indifferente potrebbe
risultare dalla possibile riduzione delle quote associative che
continuano ad essere la voce di bilancio che più condiziona la vita
associativa.
Infine Nory Conte ha informato i presenti sul progetto del Policlinico San
Martino di trasferire le associazioni oggi ospitate al Padiglione 8. Il
Policlinico intende infatti realizzare negli stessi spazi un Polo
Psichiatrico e ha fatto delle proposte per una diversa sistemazione alle
associazioni: le proposte in realtà non soddisfano completamente le
esigenze delle associazioni. AIDO ha preso contatti con il Centro
Regionale per individuare una soluzione alternativa accettando nel
frattempo le proposte del Policlinico.
Il prossimo appuntamento sarà l’Assemblea Elettiva Regionale che si
terrà a metà settembre, ma ancora da definire la data esatta anche in
considerazione dell’evoluzione dell’emergenza COVID. Seguirà poi
l’assemblea nazionale a fine ottobre.

ll 5xmille ad AIDO per aiutare l’associazione con un piccolo gesto che non
costa nulla e che tanto può fare: BASTA LA TUA FIRMA
Vedi 5xmille,aido.it

Nel mese di agosto, come di consueto, la nostra newsletter non
sarà pubblicata. Non ci resta quindi che darvi l’arrivederci a
settembre per proseguire tutte le attività di AIDO

AIDO SEZIONE PROVINCIALE GENOVA
Lgo R. Benzi 10 – 16132 GENOVA
La sede è aperta il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e venerdì dalle 9 alle 11. E
E’ possibile concordare appuntamenti per necessità.Il corrente postale n. 19500164 intestato a

AIDO – SEZ. PROVINCIALE GENOVA, e il conto corrente bancario presso INTESA SANPAOLO
IBAN IT21X0306909606100000113169 sono disponibili per dare un contributo
Abbiamo bisogno di volontari che possano collaborare alla gestione ordinaria della sede (gestione dei soci,
amministrazione, segreteria) e/o alla realizzazione delle diverse attività. E’ importante anche il contributo di
idee. Potete chiamare o scrivere una mail per proporvi e valutare assieme le possibilità di aiuto
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tel. 010.5552301 – fax 010.5556946 email genova.provincia@aido.it sito web
https://aidogenova.jimdofree.com/
Se non volete più ricevere questa newsletter scrivete a genova.provincia@aido.it indicando
nell'oggetto "Cancellami”.

