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Cari amici,

avete appena ricevuto il giornalino 
di novembre ed eccoci di nuovo qui! 

Questa volta è per un’occasione 
particolare, che si è resa necessa-
ria perché la situazione di generale 
disagio creata dal coronavirus ha 
coinvolto anche noi e tutto è diven-
tato più complicato. 

Non potendo organizzare con una 
normale assemblea in presenza la 
votazione per il rinnovo del Con-
siglio Direttivo dell’Associazione e 
del Collegio dei Revisori dei conti, 
ci troviamo costretti a svolgerla via 
posta, affidando ad una successiva 
assemblea da remoto la ratifica del 
tutto. Vi chiediamo quindi di espri-
mere le vostre preferenze e di votare 
i membri del prossimo Consiglio Di-
rettivo e i Revisori dei conti usando 
la scheda che troverete nella secon-
da pagina di questo numero spe-
ciale del nostro giornalino, insieme 
alle informazioni sulle modalità di 
voto e di restituzione della scheda. 

Un Comitato Elettorale apposita-
mente nominato e formato da due 
membri estranei all’Associazione 
provvederà allo spoglio delle sche-
de, mentre un’Assemblea in moda-
lità remota potrà in seguito appro-
vare l’elezione del nuovo Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Reviso-
ri dei Conti. A tale scopo troverete 
nella terza pagina del giornalino la 
convocazione dell’Assemblea con 
tutte le informazioni pratiche, data, 
ora, ODG, possibilità di delega. 

Vi invitiamo a partecipare numerosi 
alla votazione ed anche all’assem-
blea, entrambe momenti significa-
tivi per la vita dell’Associazione: 
confidiamo infatti che i nostri soci, 
fedeli amici accanto a noi da tanti 
anni e sostegno costante del nostro 
impegno, vogliano essere anche 
parte attiva nelle scelte istituzionali. 

In ultimo, ancora una volta voglia-
mo dire a voi tutti Buon Natale, con 
l’augurio che il futuro possa portar-
ci giorni migliori, più sereni e meno 
inquieti.

Simonetta Lagorio
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UN LASCITO, 
UN ATTO D’AMORE

Si parla oggi molto spesso della possibilità di desti-
nare nel proprio testamento un lascito a una Asso-
ciazione, a un Ente o a una Organizzazione benefi-
ca, di fare cioè un testamento solidale.
Cosa significa? Significa ricordare che i beni che si 
possono lasciare in eredità non sono soltanto ma-
teriali, ma nel nostro patrimonio entrano anche 
i valori in cui abbiamo creduto, i pensieri e gli 
ideali che ci hanno guidato nel nostro cammino e 
che vorremmo trasferire a chi resta per vederli con-
tinuare nel tempo. Tra questi, le nostre scelte di so-
lidarietà, i gesti di amore che abbiamo compiuto, le 
idee in cui abbiamo creduto. 
È un modo di far vivere nel tempo il nostro spirito, 
per continuare a esserci anche quando non sarà più 
materialmente possibile, attraverso l’esempio che 
lasciamo a chi resta e che si rinnova nell’attività e 
nei progetti dell’Ente destinatario del lascito.

Fare testamento a favore di un ente impegnato in 
un’opera meritoria è mettere un pezzo del proprio 
cuore in un’impresa in cui si crede per farla dura-
re nel tempo, è un grande atto d’amore.

Destinare un lascito a Savona insieme, se ne abbia-
mo sostenuto e condiviso l’operato, significa fare 
una scelta di generosità sapendo che ogni lascito, 
anche il più piccolo, è importante perché viene tra-
sformato in ore di assistenza completa e gratuita 
ai malati oncologici più bisognosi e alle loro fami-
glie, per assicurare a ogni persona che la sua vita sia 
dignitosa fino alla fine.

I NUMERI DELLA SOLIDARIETÀ
Savona insieme ha assistito, gratuitamente a domicilio, alla 
data del 31 ottobre 2020, 1.812 malati di tumore giunti alla 
fase terminale della loro malattia, prestando loro:

• 41.636 ore di assistenza da parte degli infermieri 
  professionali;
• 13.200 ore di assistenza da parte dei volontari;
• 9.849  visite effettuate dai medici oncologi, 
 dalla psicologa e dal fisioterapista.

Per far questo l’Associazione si è avvalsa di una struttura 
ormai consolidata formata da:
• 2 medici oncologi • 2 infermieri professionali 
• 1 psicologa • 1 fisioterapista • 1 assistente spirituale 
• 37 volontari operativi.

I Soci sono 1.523

L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
È COMPLETAMENTE GRATUITA

5 per mille
un aiuto concreto senza spendere nulla.

Scrivete il codice fiscale di Savona insieme 
nella denuncia dei redditi

9 2 0 5 8 5 0 0 0 9 8
Grazie a tutte le persone 

che ci hanno aiutato in questi anni!
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ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

TRIENNIO 2020-2023
ENTRO IL  27 DICEMBRE 2020 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È possibile esprimere da 1 a 15 preferenze mettendo una X nel riquadro a sinistra del nome 

CANDIDATI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È possibile esprimere da 1 a 3 preferenze mettendo una X nel riquadro a sinistra del nome  

REGOLAMENTO

– Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5 a 15 membri, votati dai Soci.
– Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, votati dai Soci.  
– Come previsto dallo Statuto ogni Socio in regola con le quote associative può votare esprimendo da 1 a 15 preferenze 
per il Consiglio Direttivo e da 1 a 3 preferenze per i Revisori dei Conti. 
– Il voto è anonimo. Per garantire l’anonimato non c’è correlazione con il nome o l’indirizzo del Socio che riceve la 
scheda.
– La scheda dovrà essere riconsegnata ENTRO LE ORE 18 del 27 DICEMBRE 2020, piegata in quattro o in busta:
 • nella sede di Via Collodi 13 in orario di ufficio, oppure 
 • depositata nelle cassette postali disponibili all’ingresso delle sedi di Via Untoria e Via Collodi, oppure
 • spedita per posta ordinaria all’indirizzo dell’Associazione in modo che sia ricevuta entro la data di scadenza.  
– Lo spoglio delle schede avverrà entro il 29/12/2020 da parte del Comitato Elettorale.
– L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti verrà approvata dall’Assemblea dei Soci 
indetta per il giorno martedì 29/12/2020 alle ore 19 in modalità remota con la piattaforma ZOOM.

Savona, 1 dicembre 2020       Il Comitato Elettorale
              Arnaldo Mazzoni (presidente), Valerio Marino       

Gli associati di “Savona Insieme” sono convocati in Assemblea ordinaria 
in prima convocazione alle ore 23.00 del 27 Dicembre 2020 ed occorrendo in seconda convocazione alle

ore 19.00 di Martedì 29 Dicembre 2020
(tramite piattaforma Zoom)

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Ratifica risultato votazioni per rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti.

A causa delle restrizioni imposte dai decreti per il contrasto del COVID-19, L’ASSEMBLEA INDETTA 
per MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2020 SARÀ UNICAMENTE IN MODALITÀ REMOTA. 

L’inizio sarà alle ore 19.00 con durata di circa 30 minuti.

L’Assemblea avverrà utilizzando una piattaforma digitale: per partecipare occorre indicare un indirizzo e-mail 
e scaricare gratuitamente l’applicazione ZOOM su PC o su Smartphone.

In alternativa si può compilare la delega e consegnarla in orario di ufficio nella sede di Via Collodi 13r. 
oppure depositarla nelle cassette postali disponibili all’ingresso delle sedi di Via Untoria e di Via Collodi, 

entro il 27/12/2020.

◇ Acierno Nicoletta
◇ Coroli Elisabetta
◇ Giampetruzzi Marta
◇ Ferro Andrea
◇ Lagorio Simonetta
◇ Lamberti Maria Antonietta
◇ Lovisetti Marco
◇ Mirenghi Maria Evelina

◇ Auxilia Giobatta ◇ Maricone Maurizio ◇ Peri Alberto

◇ Mendaro Vera
◇ Peluffo Liliana
◇ Parodi Lionello
◇ Saettone Giorgio
◇ Storti Giampiero
◇ Tamburi Franco
◇ Viglierchio Paolo

Per supporto all’installazione e all’uso di Zoom contattare Andrea Ferro (Consigliere) al 348.5809219

Savona, 1 dicembre 2020       SAVONA INSIEME
                        il Presidente
           (Simonetta Lagorio)       

 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________  Socio___________________
 

DELEGA

 il/la Sig./a ______________________________________________________________ a rappresentarlo/a 

all’assemblea ordinaria dell’Associazione “Savona Insieme” del 29 Dicembre 2020.

 Data ________________________        Firma________________________________________________


