Prot.N.07/2018

2 febbraio 2018

Ai Soci dell’Associazione Italiana Persone Down
Loro Indirizzi
Caro Socio,
siamo ormai prossimi al nostro appuntamento annuale, l’Assemblea, momento in cui si definiscono le linee di lavoro
dell’associazione per l’anno.
Anche l’Assemblea di quest’anno prevede il sabato un momento di approfondimento e la domenica la discussione del
programma delle attività e dei bilanci.
L’assemblea è stata organizzata per coinvolgere le famiglie nel loro insieme e a creare spazi adeguati per il dibattito e la
conoscenza reciproca.
Il programma, come sempre, prevede uno spazio anche per le persone con sindrome di Down che vorranno partecipare e che
sono i principali protagonisti della nostra associazione.
L’organizzazione di un evento del genere richiede un certo sforzo organizzativo; vi chiediamo quindi di collaborare inviando la
scheda di iscrizione, eventuale prenotazione alberghiera e iscrizione dei ragazzi alle attività collaterali allegate entro e
non oltre il 20 febbraio (via fax o e.mail). Per l’organizzazione delle attività per i ragazzi si richiede un contributo per ogni
partecipante di € 15,00 per due giornate e di € 10,00 per una giornata.
L’Assemblea dei soci AIPD è fissata a Roma, presso il Centro Roma Scout Center, Piazzale dello Scautismo 1, Roma (zona
Piazza Bologna) in prima convocazione, alle ore 09,00 del 10 marzo 2018 e in seconda convocazione alle ore 16,00 del 10
marzo 2018, e si svolgerà nel seguente modo:
PROGRAMMA
Sabato 10 marzo
Ore 15.00 Registrazione
Ore 16.00 Saluto del Presidente – Apertura Assemblea
Ore 16.30 L’età adulta
La nostra vita dopo 3 anni di matrimonio – Mauro Ursella e Marta Alfani
Aspetti Medici – Angelo Carfì, policlinico Gemelli
Aspetti assistenziali – Andrea Sinno, Telefono D
I bisogni e le risposte: casa, affetti, occupazione – Anna Contardi Aipd nazionale
Ore 18.00 Dibattito
Ore 19 Chiusura lavori
ore 20.00 Cena presso il Roma Scout Center
Dalle 16 alle 19 è previsto un programma parallelo per bambini, ragazzi e adulti.
Domenica 11 marzo
Ore 09.00 : Assemblea Ordinaria
Ore 10.00 Presentazione Bilancio Sociale 2017 e Programma delle attività 2018
Presentazione Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018
Discussione e Votazioni
Eventuali modifiche statutarie collegate all’approvazione del Codice del Terzo settore (per le quali è autorizzata
l’approvazione in assemblea ordinaria)
Ore 13,00 chiusura dei lavori
Dalle 9,30 alle 13,00 è previsto un programma parallelo per bambini, ragazzi e adulti.
Il programma parallelo sarà organizzato con attività differenziate per età e prevede attività di animazione in loco, visite, ecc. Il
programma definitivo sarà stilato in base alle adesioni PERVENUTE ENTRO IL 20 febbraio 2018. DOPO TALE DATA NON
POTRA’ ESSERE ASSICURATA LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’.
Ovviamente i soci che intendessero partecipare anche solo la domenica mattina potranno comunque intervenire e se
intervengono con i propri figli devono assolutamente inviare la scheda.

Vi informiamo che la Segreteria dell’Associazione ha provveduto già alla prenotazione di un certo numero di camere presso il Roma
Scout Center (camere multiple) e presso l’Hotel San Giusto (camere singole e doppie) proprio vicino al centro convegni. L’Hotel è
raggiungibile con i mezzi pubblici nel seguente modo:
CON I MEZZI PUBBLICI
 dalla Stazione Termini, metro B qualsiasi direzione (sia Rebibbia che Jonio) fino alla fermata Bologna (3 fermate).
Uscire verso Via delle Province, svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito. Dopo 50 metri siete in Largo dello Scautismo 1 .
 dalla stazione Tiburtina, metro B direzione Laurentina fino alla fermata Bologna (1 fermata). Come sopra.
CON LA PROPRIA AUTO
 dalla A1 in uscita per Roma prendere la direzione A24 Roma l'Aquila - Direzione Roma Centro. Prendere l'uscita Portonaccio
direzione Via Tiburtina. Continuare su via Tiburtina sempre dritto verso il centro città. Tenersi sulla destra e prendere via della
Lega Lombarda, attraversare piazzale delle Provincie, continuare su viale delle Provincie (sempre tenendosi a destra).
Svoltare a destra in via Stamira (seconda traversa) e subito di nuovo a destra in Via Berengario, strada che finisce su via dello
Scoutismo. Alla reception potrete chiedere di far aprire il passo carrabile per il PARCHEGGIO INTERNO.
Il costo del pernottamento con prima colazione A PERSONA è
ROMA SCOUT CENTER: (non si paga la quota di soggiorno):



€ 32,00 per la camera tripla con bagno in camera
€ 30.00 per camera quadrupla con bagno in camera



€ 14,00 per la cena del sabato

HOTEL SAN GIUSTO ( tassa di soggiorno 4 euro)



€ 45 per la camera singola con bagno in camera
€ 30 per la camera doppia con bagno in camera

Contiamo sulla vostra partecipazione e Vi aspettiamo. In caso non fosse possibile, Vi preghiamo di farci pervenire la delega (in
calce al presente avviso di convocazione) regolarmente firmata.
Poiché com’è noto il diritto al voto è riconosciuto solamente ai soci che hanno versato la quota associativa per l’anno in corso, a coloro
che hanno effettuato il versamento nei mesi di febbraio/marzo 2018 raccomandiamo – per facilitare le operazioni di registrazione – di
esibire copia della ricevuta di versamento, e, se in possesso di deleghe (a termini di Statuto, fino ad un massimo di dieci), sarà
necessario presentare copia delle ricevute di versamento delle quote sociali dei delegati.
E’ naturalmente possibile rinnovare il tesseramento al momento della registrazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Paolo Virgilio Grillo

____________________________________________________________________________________________
DELEGA
Il sottoscritto………………………………………………………..delega a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’AIPD
indetta per il 10 e 11 marzo 2018 il Socio …………………………………………………………………………………….
confermandogli ampio mandato per votare gli argomenti all’O.d.G. ritenendo per rato e valido il suo operato.

Data,…………………………

Firma……………………………..

