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Carissimi,
A breve sarà convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci ANDiP per l’esame del bilancio consuntvo annuale
anno 2018 e preventvo 2019. In contemporanea sarà convocata l’Assemblea straordinaria per efetuare
l’approvazione delle variazioni dello Statuto così come previsto dalla legge e che, in occasione dell’ultma
Assemblea dei Soci di Aprile scorso, sono state modifcate.
Quest’anno al 31 dicembre scadranno anche le cariche di tut gli atuali membri del Consiglio Diretvo. A
norma di Statuto, per il triennio 2020-2022, non potranno essere rielet Russo e Farcomeni in quanto
hanno già espletato tut i mandat previst dallo Statuto.
La necessità di incentvare, proporre proget ed apportare nuove risorse in seno all’Associazione è linfa
vitale. Chiedo quindi a tut i soci il massimo impegno ed una atva partecipazione.
E’ necessario dare contnuità e portare avant alcune important iniziatve. Ritengo che in questo ultmo
triennio siano state prese molte iniziatve e dato un nuovo impulso e visibilità all’Associazione. Oltre alle
giornate di prevenzione per le malate renali ad Amatrice e Norcia, abbiamo efetuato con successo il 1°
Corso per CAREGIVER nell’ambito della Dialisi Peritoneale. Il 2° corso è previsto a breve e dovrebbe tenersi
nella prestgiosa sede dell’Università Pontfcia.
E’ in programma anche una giornata di prevenzione delle malate renali a Roma, presso il Poliambulatorio
della CASAGIT APOLLODORO, in abbinamento ad un evento di sport per promuovere l’iniziatva (gara
ciclistca).
Come si può intuire c’è molto da fare e pertanto invito i Soci, Pazient e familiari, a rifetere, a fare delle
proposte e sopratuto a presentare la propria candidatura alle elezioni nella prossima Assemblea dei Soci
che prevedibilmente sarà tra marzo ed aprile 2019.
C’è necessità di nuova linfa vitale, di entusiasmo, di altruismo, di voglia di essere partecipi ed utli non per
noi ma per gli altri. E’ necessario far capire agli organi isttuzionali l’importanza della nostra Associazione, i
dirit di coloro che si sotopongono a tratament terapeutci complessi ed impegnatvi come la dialisi. E’
necessario sopratuto far comprendere ed accetare l’importanza del CAREGIVER nel nostro setore.
Bisogna fare comprendere che la Dialisi Peritoneale può essere un tratamento di prima scelta a cost
sicuramente più contenut e sopratuto non è terapia di serie B ma sicuramente una terapia che richiede
un maggiore impegno da parte degli addet ai lavori e dove il Volontario può sicuramente avere un ruolo
assai importante.
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Desidero stmolare ognuno di Voi ad essere motvat verso l’Associazione con un piccolo impegno da parte
Vostra di tempo e di energia per una causa comune in supporto di chi è meno fortunato.
Rifetete tut, proponete e candidatevi non per otenere gloria ma per aiutare efetvamente il prossimo.
Insieme, anche con poco ma contnuo impegno, si può fare molto.
Tut coloro che vorranno candidarsi dovranno inviare, via mail, la propria candidatura indicando anche
brevi proposte e/o motvazioni al seguente indirizzo:
info@ladialisiperitoneale.it
N.B. CANDIDATURE E PROPOSTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2019.
Vi ringrazio antcipatamente per la Vostra disponibilità e vi garantsco che, anche al di fuori del Consiglio
Diretvo, sarò fortemente al Vostro fanco.
Cordialmente
Il Presidente

Roma, 30 gennaio 2019
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