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Mestre  
sede operativa 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
Lunedì ore 15.30/17.00 su 
appuntamento 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 sospeso 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 
Ore 10.30/12.00 (sospeso) 
 
Mirano (Sportello) 
Ospedale Ambulat. Neurologia  
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 sospeso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
I continui necessari cambiamenti indotti dal Coronavirus ci 

costringono ancora una volta a  modificare i nostri programmi. E’ 
evidente, lo sottolineiamo, che ci adeguiamo alle nuove norme non 
solo per motivi di legalità ma anche nella speranza che quanto prima  
possiamo tutti riprendere le consuete attività. 
 
Le attività di logopedia e fisioterapia sono sospese sino a data 
da destinarsi (alla ripresa gli interessati saranno avvisati 
telefonicamente o attraverso e-mail). 
 
In queste ore abbiamo dovuto modificare anche la 
convocazione dell’ assemblea ordinaria indetta per il 31 ottobre 
2020 attivando le seguenti modalità: 

 Verrà utilizzata la piattaforma on-line ZOOM dando 
appuntamento per le ore 7.00 in prima convocazione e in 
seconda convocazione per le ore 10.30 di sabato 31 
ottobre 2020; 

 verrà presentato il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 
2020; 

 Il giorno prima, 30 ottobre, verrà inviato a ciascuno dei 
soci che hanno comunicato il proprio indirizzo e-mail, il link 
per poter entrare nella piattaforma. 

 
Considerato che questa modalità è l’unica perseguibile ed è 
necessario approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro la data 
del 31/10/2020, come previsto dalle normative, CHIEDIAMO A 
TUTTI DI POTERSI ATTIVARE PER PARTECIPARE ON LINE ALL’ 
ASSEMBLEA, magari chiedendo a figli, nipoti, amici di essere 
disponibili a collegarsi. 
 
Sottolineiamo che possono votare solo i soci regolarmente iscritti per 
l’anno in corso e per delegare un socio è necessario compilare il 
sottostante modulo inviandolo in  e-mail all’indirizzo di posta 
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elettronica: 
tonimauromarra@gmail.com 
Ricordiamo che ogni socio non 
può ricevere più di tre 
deleghe. 
 
I bilanci in oggetto sono 

consultabili presso  la nostra sede di Via Brenta Vecchia 41 Mestre, 
previo appuntamento telefonando al 3472629464.  
 
La votazione verrà effettuata nominalmente.   
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ASSEMBLEA  ORDINARIA DEL 31 OTTOBRE 2020 
Odg: bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ prov. _______ 

il ______________________________________ residente a _________________________________ 

______________________________________ in Via _______________________________________ 

n ° _______. 

 
DELEGA per la votazione di cui sopra 

 
Il signor ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data                                                                                           Firma  
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