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UN'
ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DELLA SALUTE
Dal 2002 curiamo bambine e bambini privi di
assistenza
sanitaria,
senza
permesso
di
soggiorno e in situazioni di indigenza.
Organizziamo regolarmente incontri, merende
e pizzate per raccogliere fondi destinati alle attività
dello Studio Medico e per accogliere nuovi soci
tesserati. Durante il nostro ultimo aperitivo presso
il Centro Papillon a Genova Nervi abbiamo raccolto
più di 800 € utilizzati per sostenere tutti i costi
dell'Ambulatorio e accolto nuovi soci.
Ad oggi contiamo più di 100 soci tesserati.
Anche i progetti in montagna continuano a gonfie
vele, ospitando quest'anno 20 diversi progetti e più
di 500 persone.
Ecco a voi il link sul nostro sito per sfogliare il
Bilancio
di
Missione
del
2018:
https://www.camiciepigiami.it/wpcontent/uploads/2019/11/Bilancio-2018.pdf

UN NUOVO STATUTO
Tutti i soci iscritti all'Associazione sono calorosamente
invitati
all'Assemblea
Ordinaria
e
all'Assemblea
Straordinaria di Natale per l'approvazione del nuovo
Statuto dell'Associazione e, se non lo avete ancora fatto,
per rinnovare la quota associativa di quest'anno.
Se non riuscirete a essere con noi, potrete rinnovare la
vostra tessera socio per l'anno 2019 effettuando il
versamento di 10 € su uno dei seguenti conti, indicando
"quota socio 2019, Nome e Cognome":
IBAN Banco Posta: IT73F0760101400000012475190
IBAN BANCA CARIGE: IT05Y0617501477000000275080

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci sarà la nostra
cena di Natale che si terrà in prima convocazione il giorno
lunedì 9 dicembre alle ore 20.00 e in seconda convocazione
il giorno:

Martedì 10
dicembre 2019 alle
Ore 20.00
presso la
parrocchia N.S.
delle Grazie e
S.Gerolamo
Corso Firenze 4
Genova 16136
Se riuscite a partecipare alla cena, si prega dare conferma
al
seguente
indirizzo:
segreteria@camiciepigiami.it
specificando quale cibo, dolce o salato, o bevande
riuscirete a portare da condividere con tutti
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