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INVITO  ALL'ASSEMBLEA  GENERALE  DEI SOCI 

 
Gentile socia, gentile socio,  
con la presente il direttivo dell'Associazione ALZHEIMER SÜDTIROL ALTO ADIGE invita tutti i 
soci a partecipare alla sua assemblea generale, che avrà luogo 
 

lunedì, lì 29 giugno 2020 alle ore 17.00  
presso “Kulturheim Gries/Casa della Cultrua Gries, in Via Fago, vicino alla sede ASAA in 

piazza Gries 18  
 

Ordine del giorno:  
1) benvenuto e inaugurazione dell'assemblea da parte del presidente Ulrich Seitz e della 
vicepresidentessa Edith Moroder  
2) relazione sull'attività 2019 e approvazione  
3) situazione finanziaria e approvazione del conto consuntivo 2019  
4) programma attività 2020 e approvazione del bilancio di previsione 2020  
5) varie 
 
Il momento culminante dell'assemblea sarà una Tavola Rotonda sul tema “Qualità di vita e cura 
nonstante la demenza”, alla quale saranno invitati rappresentanti della vita pubblica, di 
organizzazioni di sostegno nel settore infermieristico e assistenziale, nonchè esperti provenienti 
dall'ambito non clinico. Saremmo molto lieti della Sua partecipazione, perchè per noi membri del 
direttivo è veramente importante incontrarLa personalmente almeno una volta all'anno e poter 
dialogare con i nostri soci per essere più vicini ai loro bisogni attuali. 
Qualora Lei non avesse ancora rinnovata la Sua tessera sociale per l'anno 2020, ci auguriamo 
che Lei lo possa fare al più presto, anche come segno di solidarietà con i molti pazienti di Alzheimer 
nel nostro territorio e con i loro famigliari che li assistono. Queste persone hanno tanto bisogno di 
una   rappresentanza nella società e di tanta forza per poter lottare per i propri diritti.  
Sperando di poterLa salutare personalmente in occasione della nostra assemblea generale, 
porgiamo cordiali saluti.  
                                                                                                                                   

                                                                                               Alzheimer Südtirol Alto Adige                                                          
Presidente dott. Ulrich Seitz e direttivo 

 

 
 
 

Steuer-Nr.94067320211 
Konto bei der Raiffeisenkasse Bozen-
Gries 
IBAN IT 45 A 08081 11601 
000301005201   

 

 
 
 

Cod.Fisc. 94067320211 
C/C  Cassa Rurale di Bolzano, Fil. Gries 
IBAN IT 45 A 08081 11601 
000301005201                       

 
Eingetragen ins Sicher-Spenden-
Verzeichnis 

 
Inserito nell’elenco donazioni sicure            


