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Assemblea annuale della sezione Cusio-Verbano di ADMO
(Associazione Donatori Midollo Osseo)

Mercoledì 8 febbraio alle 21 presso la biblioteca di Gravellona Toce

La sezione Cusio-Verbano di Admo, intitolata a Tiziano Beltrami, convoca la propria
Assemblea annuale per mercoledì 8 febbraio alle 21 presso la biblioteca comunale di
Gravellona Toce.

All'ordine del giorno :
− la relazione del presidente uscente Giampaolo Bussoli
− la relazione del tesoriere
− l'elezione del nuovo consiglio direttivo

Ai lavori dell'assemblea sono invitati tutti gli associati e l'incontro è comunque aperto a tutti;
amici, simpatizzanti e persone interessate ad aderire e a partecipare alle attività di Admo.

Anche il 2016 è stato un anno intenso, vivace e importante per la sezione locale di Admo,
l'Associazione Donatori Midollo Osseo presente nel nostro territorio che fra qualche mese
celebrerà i 25 anni di attività!!

Il Presidente Giampaolo Bussoli, i membri del direttivo e tutti gli amici volontari e
simpatizzanti di ADMO hanno già avuto modo di ringraziare tutte quelle realtà che hanno
collaborato a vario titolo in occasione delle iniziative di sensibilizzazione promosse nei mesi
scorsi e che hanno consentito di raccogliere numerose nuove iscrizioni e di far arrivare forte e
chiaro il messaggio dell'associazione.
Nel giro di un anno infatti si sono iscritti e tipizzati quasi 200 nuovi potenziali donatori !!

Un bel segnale di speranza per coloro che sono attesa di poter ricominciare a vivere !

E per fare ancora di più e meglio, Admo spera di poter contare sull'aiuto di nuovi e giovani
amici che decideranno di accettare la sfida per rendere ancora più grande questa speranza...

ADMO Sezione Cusio-Verbano
“Tiziano Beltrami”

Il Presidente
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