
Associazione Interregionale Disabili Motori onlus
3701 B Malcesine VR .Via Val di Sogno, 1 . c/o Ospedale

tel. e fax 045.65.84.)93

www.aidmonl us.it . ass_aidm@l r bero.it

Malcesine, 2 marzo 2018

Ai Soci

AiComponenti il Consiglio di Amministrazione

Ai Simpatizzanti

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERATE DEI SOCI E FESTA Dl PRIMAVERA 2018

E' convocata per il giorno 14 aprile 2018 alle ore 6.30 in prima convocazione, in mancanza del
numero legale si terrà in seconda convocazione il giorno 14 Aprile 2018, alle ore 9,00 presso I'HOTEL AL

FIORE di Peschiera del Garda VR-Lungolago G.Garibaldi 9 (telefono 045 755 0113), I'ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente sulla situazione attuale;

- Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;

- Relazione dottoressa Laura Bertolaso - Cilnica Neurologica Università diVerona;

- Partecipazione AGM EPU Rheinsberg - BERLINO BRANDENBURG 16 Giugno 2018;

- Presentazione CONVEGNO AIDM presso I'OSPEDALE MEYER DI FIRENZE 14 settembre 2018;

- Varie ed eventuali.

Per coloro che intendessero pernottare è necessaria la prenotazione contattando I'HOTEL AL
FIORE di Peschiera del Garda VR (telefono 045 755 0113).

Per quanto concerne Ia paÉecipazione al solo Pranzo Sociale del giorno 14 aprile invitiamo i

partecipanti a contattare per le adesioni i seguenti nominativi:

Denis Montagnolitel. 3459304{58; Maria Traplettitel. 3388977054; Angiolina Zendrinitel.3474567869.
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c.4..
Le adesioni" per motivi orqanizzativi. dovranno oervenire ENTRO E NON OLTRE il 30 MARZO

ll costo per il pranzo sociale è statq concordato in 30,00 euro a persona e fi giornata sarà
allietata dalla musica del nostro Amico Pieraldo Mantovani.

Questo nostro incontro awiene in un momento di grande difficoltà e incerteTzè per le pesanti
problematiche che gravitano in particolare sull'Ospedale di Malcesine e per le quali ci stiamo battendo con
tenacia e costanza.

Si richiama gli Associati a sostenere e partecipare all'attività dell'Associazione che rappresenta
I'unico mezzo finanziario a disposizione per lo svolgimento delle attività sociali. ll costo della tessera,
rimasto invariato, è quantificato in 20,00 euro che potranno essere versati tramite I'allegato bollettino
postale (presente anche sul sito ufficiale dell'Associazione: aidmonlus.it) o con bonifico bancario presso
I'Unicredit Banca di Malcesine: IBAN: 1T37F0200859550000003369569.

Vi sollecitiamo inoltre a devolvere il 5 per mille, destinato alle organizzazioni no profit con una
semplice firma sul mod. 730 o UNICO riportando il nostro codice fiscale 02727570232,

A tutti il nostro cordialissimo saluto ed un arrivederci a presto.

AIDM Onlus

La Presidente Denis Montagnoli
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