Milano, 26 Febbraio 2019
Prot. N.6 /2019
Carissimi soci e amici dell’Associazione ISC ONLUS Lombardia,
il 23 gennaio 1999 è nata l’Associazione ISC. Vent’anni sono passati!
Nel 1999 non ci conoscevamo molto. Ci siamo lasciati guidare dal nostro intuito, ci siamo confrontati, ci
siamo aiutati, abbiamo avuto opinioni diverse ma abbiamo anche tanto lavorato. Gli anni sono trascorsi, chi
aveva i bambini piccoli forse ora è diventato nonno, o chi era un piccolo paziente è diventato genitore.
Sono stati tanti i momenti di soddisfazione e quelli di difficoltà.
La collaborazione e il rispetto reciproco sono rimasti intatti e sono cresciuti. Abbiamo fatto tanta strada
insieme. Eccoci qui, più vecchi e forse più saggi. Eccoci qui, a pensare all’anniversario dei vent’anni come
occasione per celebrare le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani.
Perciò con piacere vi invito all’annuale Assemblea dei Soci, il giorno sabato 13 aprile 2019 alle ore 9,00
in prima convocazione, alle ore 9,30 dello stesso giorno in seconda convocazione, presso:
Sala Napoleonica Palazzo Greppi
Università degli Studi di Milano in via Sant’Antonio, 10/12 Milano.
L’Assemblea dei Soci si concluderà indicativamente intorno alle ore 15,00.
Ci sarà un rinfresco, offerto dall’Associazione, durante il quale potremo parlare, confrontarci e ripensare a
questi vent’anni di amicizia. Per chi avesse anche dei bambini si vorrebbe intrattenerli con un animatore,
naturalmente se si raggiunge un numero minimo di adesioni. In allegato Vi inviamo il modulo di adesione,
gentilmente, da compilare in ogni sua parte e rispedirlo
all’email i.s.c@tiscali.it oppure a:
ISC ONLUS LOMBARDIA – CASELLA POSTALE 76,

23801 CALOLZIOCORTE(LC)

entro il 20 marzo 2019 per poter così al meglio organizzare il rinfresco e lo spazio per bambini.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha approvato
LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019 PARI A EURO 20,00.
Vi ricordiamo che solamente con il versamento della quota sociale si ha il diritto al voto in Assemblea.
Sarà possibile versare la propria quota durante l’Assemblea rivolgendosi al Tesoriere dell’Associazione che rilascerà
ricevuta.
Oppure potete effettuare un bonifico bancario a favore di ISC-ONLUS Lombardia versando la quota annuale su:
BANCO POPOLARE VIA ADIGE 27 - SAN DONATO MIL.SE CERTOSA
IBAN

IT 11 D 05034 33711 000000011999

Tra qualche mese sarà il periodo delle dichiarazioni dei redditi, Vi ricordiamo che potete
DONARE IL 5 X 1000
alla nostra Associazione tramite il Codice Fiscale: 97233060157 Associazione Famiglie Iperplasia Surrenale Congenita ONLUS Lombardia Sede legale: c/o Unità Operativa PediatriaNeonatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Raffaele via Olgettina, 60 – MILANO.
Associazione Famiglie Iperplasia Surrenale Congenita ONLUS Lombardia
Sede legale: c/o Unità Operativa Pediatria-Neonatologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Raffaele via Olgettina, 60 – MILANO
Codice Fiscale: 97233060157

ORDINE DEL GIORNO:
ore 09,00 - 09,30

registrazione, iscrizione

ore 09,45

saluto introduttivo:
Dott. Graziano Barera
Direttore U.O. di Pediatria U.O. Neonatologia e Patologia Neonatale IRCCS HSR

Sig.ra Sorrentino Nunzia
Presidente dell’Associazione I.S.C.ONLUS Lombardia

ore 10,00

relazione sull’attività svolta nell’anno 2018 e presentazione dell’attività per l’anno 2019

ore 10,15

approvazione bilancio consuntivo anno 2018 e preventivo anno 2019

ore 10,30

Dott.ssa Luisella Alberti
Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening Neonatale Ospedale dei Bambini "V. Buzzi", Milano

"Esperienza di screening neonatale ISC in Lombardia: presente e
ore 11,00

futuro"

Dott.ssa Marta Prandelli
Università degli Studi di Padova:

“Le voci della diagnosi: dalla storia delle diverse classificazioni ai risultati di
una ricerca con genitori di ragazze ISC”
ore 11,30

Dott. Gianni Russo
Dipartimento di Pediatria, Unità Endocrina, Istituto Scientifico San Raffaele

“Breve storia dell'ISC: passato, presente, futuro”
ore 12,00

Dott.ssa Cecilia Trezzi
Servizio Psicologia-U.O. Pediatria- Neonatologia Istituto Scientifico San Raffaele:

“Impatto con la diagnosi: parliamone!”
ore 12,30

varie ed eventuali

ore 12,35

tavola rotonda sui temi trattati

ore 13,05 – 15,00

pranzo

ore 15,00

saluti

Vi aspettiamo numerosi e Vi inviamo i più cordiali saluti.
Presidente ISC-ONLUS Lombardia
Nunzia Sorrentino
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