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Alle Socie
Ai Soci
dell’Associazione Miastenia
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale Soci A.M.: sabato 21 aprile 2018
Con la presente si convoca l'Assemblea Ordinaria Annuale Soci dell'Associazione Miastenia per
sabato 21 aprile 2018, in prima convocazione alle ore 08:30 ed in seconda convocazione alle ore
10:00, presso la Sala Multimediale del Centro Parrocchiale San Bartolomeo, Chiesa di S.
Bartolomeo - Via Montà, 208 - Padova, per discutere il seguente

Ordine del Giorno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Comunicazioni
Ratifica approvazione nuovo logo Associazione
Adesione al Coordinamento Associazioni per le Malattie Neuromuscolari (CAMN)
Approvazione rendiconto consuntivo anno 2017 e relativa relazione economico-sociale
Linee programmatiche anno 2018
Approvazione rendiconto preventivo anno 2018
Ratifica ammissioni nuovi soci anno 2017
Decadenza soci (art. 15.2 dello Statuto)

Vista l'importanza dei punti all'Ordine del Giorno, contiamo sulla Vostra presenza!!!
Nel caso di impossibilità si chiede, cortesemente, di inviare la delega, che si allega, via posta
all'indirizzo che trovate nell’intestazione o via email a: segreteria@assmiastenia.it (nel sito
dell'Associazione troverete il relativo modello delega).
Nel caso inviaste delega ricordate che secondo l’Art. 17 dello Statuto vigente la persona delegata ne può
ricevere massimo TRE: “I soci -..possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega
scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.."

La Presidente
Albina Gaudio
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COME ARRIVARE
Il centro Parrocchiale si trova in zona Padova Ovest, vicino allo Stadio Euganeo.
Per chi arriva in auto con l'autostrada A4, uscita a Padova Ovest, prendere direzione per stadio Euganeo,
uscire all'uscita n. 3 e prendere a destra per via Montà (percorso blu)
Per chi arriva in auto da Padova Sud, seguire su tangenziale direzione Trento, uscire all'uscita n. 3 (Stadio
Euganeo) e prendere direzione a sinistra per via Montà (percorso verde)
Per chi arriva in treno, dalla stazione prendere un qualsiasi autobus diretto al Santo, scendere in Riviera
Ponti Romani, attraversare la strada per prendere dal lato opposto l'autobus linea 11 (direzione Taggì o
Via Due Palazzi) (percorso rosso).

