
 

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia - ODV 
Sede legale: Via M. K. Gandhi 16 • 42123 Reggio Emilia (RE) 

Sede operativa: Via Papa Giovanni XXIII 16 • 42020 Albinea (RE)  
Cod. Fisc. 91073650359 • www.aimareggioemilia.it  

Tel.: 0522 335033 • E-mail: segreteria@aimareggioemilia.it     
Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia-Romagna 

ai sensi della legge 266/91 con codice SITS 2077 

  

 
 

Albinea, 25 novembre 2022 
 

A tutti i Soci di AIMA Reggio Emilia - ODV 
Ai membri del Consiglio direttivo 

 
 
 
 
Oggetto: convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci  
 
 

È convocata l’Assemblea di AIMA Reggio Emilia ODV in prima convocazione venerdì 16 dicembre 

ore 7:00 presso la sede legale e, in caso andasse deserta, in seconda convocazione  
 

sabato 17 dicembre 2022 alle ore 11:00  
Sala mostre al 1° piano  

della CTL di Bagnolo in Piano 
via Provinciale Sud n. 2/B 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

 Integrazioni e modifiche allo statuto per completare il procedimento di trasmigrazione al 
Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). A richiesta, è possibile visionare la 
bozza di statuto con le proposte di variazione, contattando il numero 347 7740123; 

 varie ed eventuali. 
 
Ricordo che i Soci possono partecipare all’Assemblea personalmente oppure a mezzo delega (sul retro) 
che dovrà essere inviata tramite mail alla segreteria dell’associazione segreteria@aimareggioemilia.it 
entro il 15 dicembre. Ciascun socio può avere al massimo tre deleghe come previsto all’art. 8 dello 
Statuto.  
 
Al termine dell’assemblea, ti invitiamo a fermarti al Pranzo di Natale che si terrà alle 
ore 12:30 al Salone Smeraldo. I volontari della CTL prepareranno il menù in allegato al 
costo di 23 euro. Per il pranzo chiediamo di prenotare entro lunedì 12 dicembre 
compilando il modulo al link https://bit.ly/pranzodinataleaima, accessibile anche 
inquadrando il QR Code a destra. 
 
I miei più cari saluti. 
 

 
Il Presidente 

Simonetta Cavalieri 
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