
 
 
 

Udine, 3 Aprile 2009 
 
 
A tutti i Soci 
 

 

E’ CONVOCATA 

 ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’A.Ma.Re. FVG 

 l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci 
Domenica 19 Aprile 2009 alle ore 07.00 in prima convocazione e alle ore 09.00 in 
seconda convocazione, con votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 
2009/2011, presso la sala del Centro Culturale Paolino d’Aquileia in Via Treppo n. 5 a Udine. 
 

Ordine del giorno Assemblea Ordinaria 
Ore 09.00 - Iscrizione all’Assemblea  

ore 09.30 - Saluto ai partecipanti 
- Relazione attività sociale 2008  
- Presentazione attività previste per l’anno 2009 
- Approvazione bilancio consuntivo 2008 
- Approvazione bilancio preventivo 2009 
- Votazioni per rinnovo cariche sociali 
 

Ore 11.30 – Tavola Rotonda 

“Le spondiloartriti”  aspetti clinici e terapie 

Relatore: Prof. Salvatore De Vita 
Direttore Clinica Reumatologica Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine  

 

Ore 13.00 - pranzo sociale (vedi retro) 

 

 

Elezioni 
L’appuntamento del 19 aprile è di rilevante importanza per tutti noi, dopo tre anni scade il 
mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, sentiamo la necessità di fare un bilancio della 
situazione e condividere con tutti voi Soci alcune riflessioni sul percorso di crescita della nostra 
Associazione.  

Ricordiamo che tutti i Soci regolarmente iscritti sono eleggibili. Chi desiderasse 
collaborare con l’Associazione e candidarsi alle elezioni può comunicarne la propria 
disponibilità alla segreteria. 

 
N.B. 

“Ai sensi dell’art. 13 dello statuto i lavori inizieranno in seconda convocazione per essere legittimati a procedere 
all’ordine del giorno con qualunque numero di Soci presenti”. 

A norma del secondo comma dell’art.14, la delega dovrà essere data ad un altro socio e compilata in ogni 
sua parte. 



Per tutti i Soci e loro familiari 
Al termine della conferenza ci sarà il pranzo sociale presso: Trattoria-Pizzeria “AL 
TROMBONE” in via Pracchiuso n. 27 a Udine – tel. 0432-505948 (raggiungibile a piedi).  La 
quota del pranzo è di € 12,00 a persona, da versare ai nostri incaricati prima del pranzo. 

Al fine di facilitare il buon esito della giornata è preferibile comunicare la propria 
partecipazione al pranzo entro giovedì 16 aprile contattando la segreteria dell’Associazione 
nei seguenti orari: il lunedì e il mercoledì dalle ore  10,00 alle 12,00, il giovedì dalle ore 16.00 
alle 18.00:  tel. 0432/501182;  oppure ogni giorno dopo le 19.00 al n. 331 2564312. 

In attesa di ritrovarci  numerosi, gli auguri più sinceri di      

 

 
 

 
 

 

Si può sostenere l’A.Ma.Re. FVG destinando la quota del 5 per mille dell’imposta (IRPEF), 
mettendo la propria firma nell’’apposito riquadro che si trova sul modello della dichiarazione dei 
redditi  ed aggiungere il codice fiscale dell’Associazione: 94012540301 

 

 

 
 

Associazione Malati Reumatici F.V.G. 
 

DELEGA 
 

Il/la sottoscritto ______________________________________________________________ 
Socio/a dell’Associazione Malati Reumatici del FVG  delega 
 
il/la Sig./ra __________________________________________________________________ 
a rappresentarlo/a all’assemblea dei soci del 19 aprile 2009 
 
Firma leggibile________________________________________________________________ 
 



Da spedire alla segreteria dell’Associazione o da consegnare, da parte del socio partecipante alla segreteria 
dell’Assemblea. 


