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13 aprile 2019
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci
della Associazione Italiana Sindrome X Fragile
Gentili Socie, gentili Soci,
Vi scriviamo in merito alla convocata Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della Associazione
Italiana Sindrome X Fragile, in programma per sabato 13 aprile 2019, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso
l’aula 201 del Polo di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con accesso da Largo
Francesco Vito 1.
Come da programma, alle ore 9:00 si aprirà la registrazione dei partecipanti, mentre alle 9:30 prenderà
avvio l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci alla presenza del Notaio Marco Ciotola.
Per motivi logistici, vi preghiamo di comunicarci la Vostra partecipazione e le eventuali deleghe entro
giovedì 11 aprile 2019 a questo link, volendoci anche anticipare entro lo stesso termine all’indirizzo
info@xfragile.net le deleghe in vostro possesso, che dovranno ovviamente riportare la firma del delegante
in originale.
Nella pagina dedicata alla Assemblea sul nostro sito trovate i seguenti documenti utili per l’Assemblea dei
soci, che vi preghiamo di voler scaricare e leggere con attenzione.
·
·
·

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 2019
Delega assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 2019
STATUTO A CONFRONTO

·
·
·
·

Relazione del Presidente
Consuntivo 2018
Comparazione preventivo 2018/consuntivo 2018
Dettagli

·
·
·
·
·
·
·

Previsione 2019
Stato patrimoniale
Relazione integrativa al rendiconto
Relazione annuale dei Revisori Legali dei Conti
Curriculum Vitae Vito Bardascino
Curriculum Vitae Calderone Giuseppe
Curriculum Vitae Viviana Scannicchio

Considerata l’importanza cruciale dell’Assemblea Straordinaria convocata al fine di modificare lo Statuto
dell’Associazione, la Vostra presenza e attiva partecipazione è più che mai auspicata, dunque il Consiglio
Direttivo Vi attende presto a Roma.
Un cordiale saluto da tutto il CDN!

A.A.A. COME COMPILARE LA DELEGA PER IL VOTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI
Abbiamo bisogno della PRESENZA DI TUTTI in assemblea dei soci a Roma per approvare le
modifiche allo Statuto della nostra Associazione!
SOLO SE NON PUOI ESSERE PRESENTE puoi delegare un altro socio. Il modello di delega è
disponibile sul nostro sito e DOVRA’ ESSERE ACQUISITO IN ORIGINALE dunque i modelli di
delega inviati in PDF per posta elettronica non possono essere considerati validi.
1. Per poter validamente delegare un altro socio a votare in Assemblea, dovete compilare
l’apposito modulo e consegnarlo personalmente al delegato oppure inviarlo per posta
all’indirizzo della Associazione Italiana Sindrome X Fragile, via Mario Donati 16, 20146
Milano.
2. Ogni delega può individuare un delegato.
3. La delega deve consentire la chiara identificazione del delegante e del delegato.
Pertanto chi delega deve indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di
nascita) o in alternativa allegare copia del proprio documento di identità.
4. Chi non avesse ancora provveduto all’invio della delega, può inviarla anticipando per
mail PDF della delega, dell’eventuale documento di identità allegato e della eventuale
ricevuta di spedizione della copia originale.

Quota associativa 2019. E’ bello - e importante - stare insieme!
Un nuovo anno è iniziato e la nostra Associazione sta già progettando attività e percorsi di
collaborazione con le famiglie, gli insegnanti e gli educatori; incontri di informazione e
approfondimento; percorsi clinici per persone con sindrome x fragile e con premutazione e
progetti di sostegno alla ricerca in campo medico, genetico e pedagogico.
Il modo più semplice per sostenere il nostro lavoro è, come ogni anno, il versamento della quota
associativa, il cui intero importo sarà destinato al sostegno della nostra progettualità.
Un piccolo gesto che per le persone con sindrome x fragile e le loro famiglie ha un grande
significato.
Si possono trovare tutte le informazioni utili a questo link del nostro sito, oppure si può
contattare la segreteria all’indirizzo info@xfragile.net o al numero 3472701084.

Save the date
13 aprile 2019 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della Associazione
Italiana Sindrome X Fragile
Marzo-giugno 2019: progetto FORMAZIONE PER INCLUSIONE, OLTRE 30 INCONTRI IN 7 REGIONI IN ITALIA. Scopri
le date sul nostro sito!
26-30 giugno 2019, Viterbo: Summer School 2019
18-21 settembre 2019, Sorrento: 19th International Workshop on Fragile X and other
Neurodevelopmental Disorders;
25-27 settembre 2019, Rotterdam: 4th International Conference on FMR1 Premutation, Basic
Mechanisms, Clinical Involvement and Therapy;
27-29 settembre 2019, Rotterdam: 10th EFXN Meeting.
10 ottobre 2019 : Giornata Europea Sindrome X Fragile
28-29 ottobre 2019, Riva del Garda: VI convegno Associazioni Amiche di Telethon
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