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Taranto, 14 Marzo 2022 

 

A tutti i Soci 

 

 Ai componenti del Comitato  

 Scientifico Regionale  

Ns/Prot. S22/004 

 

Oggetto: Convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci. 

 

 Vi informo che è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per sabato 2 Aprile 2022 

alle ore 05:00 in prima convocazione e, in assenza di numero legale, in seconda convocazione 

domenica 3 Aprile 2022 alle ore 09:30, che si terrà attraverso una videoconferenza in modalità 

online su piattaforma Zoom, o in alternativa attraverso una semplice telefonata, con le modalità 

descritte in calce. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1) ore 09:30 - comunicazioni del Presidente Dott. G. Taurino; 

2) ore 09:35 – aggiornamenti scientifici: “Lo stato dell’arte della terapia genica nelle Distrofie 

Retiniche Ereditarie in Puglia” a cura del Dr. Ugo Procoli;  

3) ore 10:10 – libero dibattito; 

4) ore 10:40 – lettura ed approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale sul 

programma di attività anno 2021; 

5) ore 10:55 – lettura ed approvazione del bilancio di previsione e della relazione sul programma di 

attività anno 2022; 

6) ore 11:10 – varie ed eventuali. 

 

Si comunicano di seguito le modalità per accedere all’Assemblea. 

- Per l’accesso tramite PC o smartphone al seguente link: https://zoom.us/j/9873869854 

- Per l’accesso tramite chiamata telefonica comporre il seguente numero: 069 480 6488 

al termine del messaggio in inglese inserire il numero 9873869854 seguito dal tasto 

cancelletto # per due volte. 

 

In attesa di incontrarVi, invio a tutti un cordiale saluto.  

 

Il Presidente APRP ODV 

Dott. Gianfranco Taurino. 

 

https://zoom.us/j/9873869854

