
  
Ai Soci della Associazione CCSVI nella SM della Regione Emilia Romagna 

Alle Persone con SM residenti in Emilia Romagna 

p. c. al Presidente della Associazione nazionale CCSVI nella SM 

      al Vice Presidente, delegato ai rapporti con le articolazioni periferiche  

Oggetto: Costituzione della Associazione CCSVI nella SM  Emilia Romagna 

Gentile amico/a,  

mi pregio informarti che il giorno 3 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17, 
presso la Sala Polivalente del Borgo dei Servizi in Granarolo dell Emilia, Via San 
Donato, 74 si svolgerà una riunione propedeutica alla costituzione dell Associazione 
emiliano romagnola.   

Sono, quindi, invitate tutte le Persone interessate residenti in Regione ed, assieme, 
evaderemo il seguente ordine del giorno: 

- Registrazione/Iscrizione nuovi Soci. 
- Discussione sulle finalità associative in relazione allo Statuto sociale. 
- Registrazione Soci fondatori. 
- Presentazione Candidati ed elezione del Direttivo regionale. 
- Varie ed eventuali. 
- E bene presentarsi con un valido documento di identità, ed il proprio 

codice fiscale. 
La Tua partecipazione, oltre che gradita, assumerà il concreto valore di avvio della 
realtà emiliano-romagnola della Associazione CCSVI nella SM ONLUS, alla quale 
chiederemo, una volta espletate le formalità costitutive, di aderire. 
Alle ore 18, per chi intenderà restare, parteciperemo al Convegno organizzato dal 
Tavolo del Volontariato di Granarolo Emilia nell ambito della giornata mondiale che 
l ONU ha dedicato al tema della disabilità. Relazioneremo, tra gli altri, proprio sulla 
avventura scientifica di CCSVI ed il Comune di Granarolo dell Emilia, nell occasione, 
procederà a conferire locali associativi alla costituenda associazione. Tra le ore 20 e 
le 21, buffet presso il Centro Sociale 

Alle ore 21 sarà proiettato "Piovono mucche", pellicola di Luca Vendruscolo che 
racconta, con garbo e ironia, la sua esperienza di obiettore di coscienza in una 
comunità di disabili.   

Il Socio promotore, referente della Associazione nazionale CCSVI nella SM      

Francesco Tabacco 

                                                                 

    

Bologna, 15 novembre 2010                                                       
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