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Treviso,  20 febbraio 2019 

     

 

 

A tutti i SOCI, 

 

è indetta  l’ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA dell’Associazione Parkinsoniani di Treviso 

Treviso – Sala Riunioni dell’ OSPEDALE CA’ FONCELLO  

in prima convocazione per le ore 6.00 di Sabato 9 marzo 2019, valida se è presente la metà dei soci ,  

e in seconda convocazione 

SABATO 9 marzo 2019  ALLE ORE 9.45 

Per la trattazione del seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Relazione attività Associazione anno 2018 

 Presentazione  Bilancio Consuntivo 2018 e  Previsionale  2019 

 Relazione del Collegio dei Sindaci 

 Discussione ed approvazione dei Bilanci 

 Raccolta delle indicazioni dell’Assemblea per programmi futuri. 

  

Data l’importanza dell’argomento Vi preghiamo di essere puntuali. 

I Bilanci sono già esposti nella bacheca della nostra sede, per essere consultati dai Soci,  fino alla data 

della riunione. 

 

Parkinson Day – Giovedì  11 Aprile p.v. sarà la Giornata Mondiale del Parkinson: saremo presenti 

con le nostre postazioni presso gli Ospedali di Treviso, Conegliano, Oderzo,  Montebelluna e 

Castelfranco; Sabato 13 Aprile, invece, saremo presenti presso il Centro COOP di Spresiano; il Centro 

COOP di Vittorio Veneto ed il Supermercato ALI’ di Castagnole di Paese e/o altre postazioni,  per 

sensibilizzare le persone verso la malattia del Parkinson e per raccogliere fondi da destinare alle  varie 

attività dell’Associazione ed  alla Ricerca., mediante l’offerta di piante. Vi aspettiamo numerosi, ma 

ricordate che ci servono anche Volontari per presidiare le Postazioni!!!  Mettetevi in contatto con la 

Sede. 

 

Soggiorno estivo montano – Quest’anno siamo riusciti ad organizzare la vacanza da domenica 30 

giugno a sabato 13 Luglio 2019 presso il grande complesso alberghiero SPORTHOTEL “CRISTAL” 

di FALCADE – BL, situato in centro del paese. Nel retro della lettera la locandina del soggiorno estivo. 

 

5 per mille - Invitiamo tutti i nostri Soci a farsi promotori affinché anche amici e conoscenti versino  il 

5 per mille alla nostra Associazione. Per farlo, basta indicare il Codice Fiscale dell’Associazione 

nell’apposito spazio riservato e firmare il riquadro “Sostegno alle Organizzazioni non governative di 

utilità sociale “: C.F. 94064380267 – Associazione Parkinsoniani di Treviso Onlus. Non costa nulla  a 

farlo ma per l’Associazione è un aiuto importante. 

 

 Vi aspettiamo numerosi anche per raccontarVi le ultime novità di Villa Lorenzon e tanti altri 

programmi che stiamo organizzando, cordiali saluti.                                                    

   

                   

  Associazione Parkinsoniani  di Treviso - Onlus 

                                                                                                  La   Presidente   Grando  Giovanna 


