Caro Socio,
la presente per comunicare che in data 13/04/2013 alle ore 24.00 e in seconda convocazione
il giorno domenica 14 aprile 2013 alle ore 09,30 presso l’ Hotel Sol Melià – Via degli Aldobrandeschi 223 – Roma
tel 06 665441, si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci AIC Lazio Onlus.
Margherita e l’animazione accoglieranno i bambini dai 3 ai 10 anni dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,30 per trascorrere una
giornata in allegria.
I Soci delle Provincie di Frosinone, Latina, e Rieti, che desiderano usufruire del servizio pullman, possono contattare, con la dovuta urgenza, i
loro Referenti provinciali.
Programma:
ore 09,30/13,00 Esposizione ditte. Per offrire un buon servizio, si raccomanda la puntualità.
ore 13,10/14,30 Pranzo. E obbligatorio prenotare il pranzo presso l’Hotel Sol Melià telefonando a Erika Serafini 393-9287633. Il menù
prevede: Angolo del pane; buffet delle verdure;Verdure pastellate ;Tortillas di patate e peperoni;Insalata panzanella; Riso mantecato con fresco di
funghi champignon; Pennette di mais con ceci e rosmarino;Stinco di maiale al forno con caponata di verdure;Spezzato di vitello in umido;Patate e
broccoli gratinati; Classico tiramisù;Torta al limone;Crema catalana caramellata;Acqua vino e caffè. Costo € 25,00 a persona.
ore 14,30/18,00 Assemblea dei Soci con il seguente odg:
a) Approvazione Bilancio consuntivo 2012 S. Mirmina /Tesoriere- Dott. L. Leonardi. I documenti contabili sono a disposizione presso la
Segreteria su appuntamento entro il 25 marzo 2013
b) Paola Fagioli – Presidente AIC Lazio onlus con la partecipazione del Consiglio Direttivo. “AIC per noi, per voi e per tutti”
c) Dott. S. Moretti - Progetto AFC e i laboratori artigianali.
d) SulleAli – Comunicare ed essere in rete.
Convegno Scientifico con la partecipazione del Comitato Scientifico AIC: E. Cardi; I. De Vitis; G. Giorgetti;F.M. Paone; A. Picarelli; G.
Sandri , R. Luchetti e della Dott.ssa Patrizia Gargiulo (Policlinico Umberto I) che ci parlerà di “Celiachia e diabete”
Domande del pubblico
Il Presidente AIC Lazio onlus
Paola Fagioli
Roma, 10 marzo 2013
DELEGA (Una per Socio Art. 8 Statuto)
Il sottoscritto/a …………………..……..
nato/a ……
il ………………….
residente in (loc.) ……………
via ………………..
delego il sig./a …………….
nato/a …………….
a rappresentarmi all’assemblea ordinaria AIC Lazio Onlus del 14 aprile 2013
FIRMA

Associazione Italiana Celiachia Lazio Onlus
Via Caio Mario 8, sc b, int. 9
00192 Roma
Tel./fax: 06 36010301
sede@aiclazio.it
www.aiclazio.it

Il ………..

