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G.l.S.C. GRUppo trALtANo pER Lo sruDto DELLE cRToGLoBULtNEMtE

A tutti i Soci ALCRI

Saronno O8/02/2023

Carissimi tutti,

rendiamo nota l'attività di ALCRI- G|SC per l,anno in corso :

Si terrà a Modena il 17 marzo 2023 l'evento già programmato per lo scorso
anno e poi rimandato per problemi logistici su Laboratorio e
Crioglobulinemie, in collaborazione con SlBlOC.

Alleghiamo il programma del convegno di Modena organizzato da patrizia Natali con la
collaborazione di Maria Teresa Mascia,

lnvitiamo tutti isoci ALCRT a partecipare ( l,iscrizione per iSociALCRl è gratuita),

Per il Presidente Ma o Galli

Giuse

5. Scarpato
(Scafatl)

A. Mitia
{Milano)

Probiviri

M. L Mascia
(Modena)

C, Mazzaro
(Pordenone)

F. Saccardo
(Saronno)

Respon5abili
Gruppi Lavoro

L. Gstelnovo
(Legnano)

E. Ossi
(Padova)

L. Quartuccio
(Udineì

M. Sebastiani
(Modena)

RZanl
{Brescia)

D. Filippini
(Mllano)

G Lauletta
(Bar,)

S. DeVita
lUdinè)

C. Ferri
(Modena)

P. Mar5on
(Padova)

P Pioltelii
{Monza)

P Scaini

{Bre5cia)

À L.Zignego
(Iirerae)

Revisori

M.Candeia
(Fabriano)

con Piero Marson ed Elena ossÌ stiamo, poi, preparando il prossimo convegno ALCRI -Glsc, che per
il 2023, come deciso nella riunione del Consiglio Direttivo allargato tenutosi a Venezia lo scorso
ottobre, si svolgerà a Vittorio Veneto nel prossimo autunno.

Marco sebastiani ed il suo Gruppo continuano il lavoro per il reclutamento dei nuovi casi di
crioglobulinemia.

Sono in fase di completamento altri lavori di gruppo.

Cogliamo l'occasione per ricordare anche di regolare le quote associative che continuano ad essere
di 50 euro / anno per i Soci over 35 e 25 euro per gli under 35 : può essere fatto il solito bonifico con
le modalità che potete trovare sul nostro sito www.alcri.it.

Ricordiamo l'IBAN del conto di ALCRI : IT4SUOS3B75OS23OOO04262O223

Un caro saluto.


