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“Libera la ricerca su CCSVI e Sclerosi Multipla”

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI – 24 gennaio 2015
Ai sensi dell'art.28 dello Statuto è convocata l’Assemblea straordinaria dei Soci in prima
convocazione per le ore 00,01 di sabato 24 gennaio 2015 (assemblea regolare se vi sono
almeno la metà più uno degli aventi diritto ai sensi dell'art.29 dello statuto), in seconda
convocazione alle ore 10,00 del 24 gennaio 2015 (assemblea regolare a maggioranza dei
presenti ai sensi dell'art.29 Statuto) presso il Borgo dei Servizi - Via San Donato 74, 40057
Granarolo dell’Emilia (BO).
Con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Lascito Testamentario Bandini – Accettazione ex Art. 473 c.c. e ss.mm.ii;
3) Presentazione Progetto “Vita Indipendente” e del Progetto “Muoviamoci Insieme”
da parte del Presidente dell’Associazione CCSVI nella SM - Emilia Romagna Dr.
Francesco Tabacco;
4) Varie ed Eventuali.
La presente convocazione sarà affissa presso le sedi nazionali dell’Associazione, presso le
sedi territoriali e pubblicata sul sito web dell’associazione.
Durante l’assemblea avremo ospite il Sindaco di Granarolo, la Dott.ssa Daniela Loconte
che darà un suo saluto iniziale ed il signor Riccardo Parisi compagno di Carolina Bandini a
ricordo sua della figura umana e di appartenenza associativa.
I soci possono consultare il sito associativo www.ccsvi-sm.org per informazioni sulle modalità
di delega e su come raggiungere la sede in caso di difficoltà o scrivere a segreteria@ccsvism.org per qualunque altra informazione di cui necessitassero.
Bologna, lì 7 gennaio 2015
Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus
Presidente Nazionale
Gabriele Reccia
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