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Cara Socia, caro Socio, 

ti informo che è convocata l'Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione Italiana Encefalopatie da 

Prioni ONLUS. 

All'ordine del giorno dell'Assemblea ci sono i seguenti argomenti: 

1) Approvazione del bilancio per l’anno 2010 con annesse relazioni 

2) Variazione sede legale dell'Associazione 

3) Varie 

La riunione è indetta in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2011 alle ore 23:00 presso lo 

Studio Borgis, Via Oddino Morgari, 31, Torino e, qualora non si raggiungesse il numero legale, in 

seconda convocazione per il giorno 19 giugno 2011 alle ore 11:30 in Torino, sempre presso lo Studio 

Borgis, Via Oddino Morgari, 31. 

La variazione della sede legale da Via Paolo di Dono, 131 a Via Antonio Vivaldi, 8 è resa necessaria 

dall'indisponibilità dei locali di Via Paolo di Dono. La sede legale rimarrà a Roma in modo da non 

modificare le pratiche per l'iscrizione nelle liste del 5 per mille. La variazione della sede legale 

prevede una modifica dello Statuto. Per modificare lo Statuto in seconda convocazione è, comunque, 

necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti.  

Per questo  motivo ti chiediamo, se non potrai essere presente all'Assemblea, di compilare la delega 

allegata in modo da poter procedere con la ratifica della variazione e di volerla rispedire via fax 

(0116502191) o via mail ai seguenti indirizzi: info@aienp.it, robertoborgis@studioborgis.it, 

raffaellarobello@yahoo.com. 

La delega è pubblicata anche sul sito www.aienp.it nella sezione Eventi e può essere inviata 

direttamente dal sito, seguendo le istruzioni. 

Se lo ritieni opportuno puoi indicare come socio delegato i soci Roberto Borgis, Raffaella Robello o 

Angela Chillè; puoi anche contattarci ai seguenti numeri telefonici: 

(+39) 348 8811513 Roberto Borgis 

(+39) 393 9874016 Raffaella Robello 

(+39) 335 7797919 Angela Chillè 

Un caro saluto, 

Roberto Borgis 

 

 


