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Per i CONFRATELLI attivi 
nuova TESSERA
e 2 giornate della SALUTE

Novità in arrivo per tutti i Confratelli attivi: nel corso dell'anno solare, durante due sabati mattina, 
saranno eseguiti test semplici ambulatoriali (glicemia, elettrocardiogramma, misurazione della pressione, 
ecografia e visita anamnestica) mirati a evidenziare eventuali predisposizioni a patologie croniche quali 
diabete, ipertensione, disturbi digestivi ecc. 
Per usufruire della novità i volontari dovranno ritirare la nuova tessera in sede e provvedere a
prenotarsi presso l'accettazione entro 10gg dalla data prefissata; grazie alla nuova tessera tali visite 
saranno completamente gratuite.

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Santa Maria all’Antella

Il Poliambulatorio Santa Maria all’Antella ha intra-
preso nell’ultimo anno un’operazione di rinnova-
mento e ampliamento dei servizi offerti alla popola-
zione, ai soci e volontari della Misericordia di 
Antella.

Accanto alle tradizionali prestazioni ambulatoriali 
di medicina specialistica, si sono sviluppate le 
attività di CHIRURGIA AMBULATORIALE 
MINORE, grazie alla possibilità di utilizzare una 
ampia sala chirurgica, fornita di tutti gli strumenti 
necessari, alla presenza di infermieri professionali 
ed alla supervisione del Direttore Sanitario dr Paolo 
Mancini, già Primario di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale Santa Maria Annunziata.

Gli interventi:
-  Oculistica: asportazione di calazio, asportazione 
   di lesione maggiore o minore della palpebra.
- Dermatologia: asportazione di neoformazioni, 
   di cisti sebacee, biopsie.
-  Chirurgia plastica ricostruttiva.
-  Ortopedia: tunnel carpale.
- Urologia: frenulectomia, fimosi, cisti sebacee 
   genitali, sbrigliamenti di sinechie.
-  Otorinolaringoiatria: correzione di turbinati ipertrofici.



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Santa Maria all’Antella

CONVOCAZIONE DEL CORPO GENERALE 
DELLA CONFRATERNITA

Presso la sede per il giorno sabato 12/09/2020 ore 09,00 in prima convocazione e, occorrendo, domenica 13 
settembre 2020 alle ore 09,00, in seconda convocazione con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1- Relazione del Magistrato sull’andamento della Confraternita nell’anno 2019 e Relazione dell’Organo di   
 Controllo sul Consuntivo 2019 (d);

2-  Elezioni dei Membri del Magistrato come da art. 34 dello statuto da scegliere fra i fratelli presentati dalla   
 Commissione elettorale (a) - (rinnovo totale per nuovo statuto);

3– Elezioni di n° 2 conservatori su terne proposte dal Magistrato a norma dell’art. 32 lettera g) dello statuto (b);

4- Nomina dell’Organo di Controllo per gli esercizi 2020 a norma dell’art. 32 lettera e) dello statuto (c);

5- Conto Consuntivo dell’esercizio 2019 e delibere conseguenti art. 32 b) dello statuto; 

6- Approvazione Regolamento Confratelli, Regolamento Dipendenti e Mansionario Dipendenti;

7– Varie ed eventuali;

8- Approvazione del Verbale della Presente Assemblea. 

Il diritto di voto è riservato ai soci con più di 3 mesi di anzianità (art. 12).
Le votazioni avranno inizio dopo l’insediamento del Seggio, proseguiranno fino alle ore 12,30 per essere riprese 
alle ore 14,30 fino alle ore 17,00; dopo di che verrà effettuato lo scrutinio e proclamati gli eletti.  

(a) La votazione per l’elezione degli otto membri del Magistrato si farà apponendo una crocetta di fianco ai 
candidati prescelti come da apposita scheda allegata.

(b) La votazione per l’elezione dei Conservatori si farà apponendo una crocetta di fianco ai candidati prescelti 
come da proposta scheda allegata.
(c) La votazione per l’elezione del o dei Membri dell’Organo di Controllo si farà apponendo una crocetta di 
fianco ai candidati prescelti come da apposita scheda allegata.
(d) Il Magistrato farà la sua relazione al Corpo Generale nella seduta del pomeriggio alle ore 17,00, per dare 
modo ai Fratelli e alle Sorelle di intervenire numerosi. La relazione è depositata a disposizione dei Soci presso la 
segreteria della Confraternita.

        DALLA SEDE DELLA MISERICORDIA                                                                    IL GOVERNATORE
                      Antella 14 Luglio 2020                                                                                        Jacopo Bonciani

CANDIDATI MAGISTRATO
Baldini Paolo - Bonechi Mario - Bonciani Jacopo - Curradi Andrea - Di Cecchi Luciano  

Falatti Milvia - Fusi Fiammetta - Gerini Maria Teresa - Inguì Gaetano -  Margiacchi Graziano
Nencioni Paolo - Pestelli Jacopo -  Pinzauti Simone - Poidomani Paolo - Spighi Piero - Zarri Marco.


