Granarolo dell’Emilia, 12 aprile 2013
A tutti gli Associati dell'Emilia Romagna
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEEA DEI SOCI 2013
Carissimi Associati,
come certamente saprete dopo la costituzione, nell’aprile del 2010,
dell'Associazione Nazionale, in diverse realtà regionali si è iniziato a
promuovere le articolazioni territoriali con l’intento di fornire servizi,
sostegno ed orientamento e rappresentanza associativa in tutto il nostro
Paese.
In molte realtà regionali, ogni giorno, operano moltissimi volontari, un
mosaico di competenze, impegno e disponibilità.
Una delle prime realtà territoriali a costituirsi è stata, nel dicembre del 2010,
proprio l’Emilia Romagna.
In particolare l'impegno della nostra Associazione si è concretizzato nel:
1) Avviare l’iter procedurale per la iscrizione della Associazione nel Registro
del Volontariato;
2) Abbiamo nella primavera del 2012, ottenuto dal comune di Granarolo
dell’Emilia locali al fine di svolgere la nostra mission.
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Occorre ora procedere nel arredamento dei locali ed organizzare le attività
che insieme andremo ad identificare al fine di avviare progetti di tutela ed
assistenza nei confronti dei nostri associati.
Sono, per tanto a comunicarvi che, come deliberato dal CDR, è convocata (ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto), l’Assemblea ordinaria dei Soci, in prima
convocazione per le ore 23,00 del 24 aprile 2013
in seconda convocazione alle ore 10,00 di
GIOVEDI'
25 aprile 2013
Presso la sede associativa
Borgo dei Servizi
Via San Donato, 74
GRANAROLO DELL’EMILIA
Con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1) Comunicazioni del Presidente ,
2) Approvazione bilancio consultivo 2012 e preventivo 2013,
3) Presa in carico dei locali associativi,
4) Eventi in programma per il 2013
5) Distribuzione di incarichi e deleghe associative,
6) Varie ed eventuali

Nel 2013, quindi tutti noi saremo impegnati nel garantire lo sviluppo della
rete associativa.
Non possiamo non concludere con un sentito ringraziamento a tutti i
Consiglieri e ai nostri volontari che con il loro impegno e tanti “sacrifici” ci
permettono di svolgere le nostre attività.
Nel corso del incontro sarà possibile, dopo aver compilato debitamente
l’allegato modulo di iscrizione, versare la quota associativa qualora non si sia
già provveduto.
Prego chi fosse impossibilitato a partecipare, di voler
RINNOVARE LA PROPRIA ISCRIZIONE
effettuando un
bonifico bancario di € 25,00
utilizzando il seguente codice iban :
IT29 H063 8502 4011 0000 0009 525
intestandolo alla
Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna,
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con la causale:
“RINNOVO ISCRIZIONE 2013”.

In attesa di incontrarci, Vi invio un cordiale saluto.
Francesco Tabacco, Presidente

