
 

 

Caro socio/a 
Veniamo con la presente a comunicare la convocazione, così come previsto dallo statuto sociale vigente, 
dell’assemblea generale della FabiOnlus che si terrà: 

Mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 13:00 in prima convocazione presso la sede dell’Associazione   
“Ravenna X gli altri” in via Sansovino 57, Ravenna  

ed occorrendo in seconda convocazione  
Venerdì 30 marzo 2018 alle 18:00 stesso luogo. 

con il seguente ordine del giorno: 
1) Modifica statuto sociale in base alle nuove disposizioni di legge, cambio sede legale e 

nomina segretario; 
2) Esame ed approvazione bilancio 2017 e previsionale 2018. 

In occasione dell’assemblea i SOCI devono prendere in esame ed approvare le modifiche allo statuto sociale 
già prese in esame dal Consiglio Direttivo in ordine all’entrata in vigore della legge di riforma delle società 
del terzo settore, imponendo alle associazioni tale obbligo entro periodo definito; tra le modifiche rientra 
anche la denominazione sociale che deve contenere l’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore). 
Oltre alle modifiche allo statuto che si approveranno con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria 
essendo modifiche imposte dalla legge, evidenziamo la proposta del direttivo di spostare la sede legale 
presso una sede dove possiamo avere un ufficio ad uso anche deposito e magazzino per le attrezzature e 
il materiale che usiamo per fare gli eventi nonché i documenti relativi alla contabilità, che dovranno sempre 
più essere tenuti con attenzione visto le possibili future verifiche e controlli previsti dalle modifiche di Legge. 
Si rende necessario anche la nomina di un segretario per sostituire la dott.ssa Ianiro Cristina, nominata al 
momento costitutivo, ma che dallo scorso luglio ha un contratto di collaborazione con la ns associazione 
per coordinare l’assistenza di Fabio, la formazione del personale infermieristico nonché gestire e collaborare 
con Enti Terzi per la ricerca e la formazione con particolare attenzione all’assistenza domiciliare ai malati 
di SLA cercando di realizzare protocolli da condividere con le parti interessate. 
Nel corso del 2017 sono proseguite le manifestazioni di carattere sportivo, musicale, ludico e socio-culturali 
organizzate dalla FabiOnlus e da terzi, a cui hanno partecipato molte persone amiche, colleghi/e ma anche 
sconosciuti sollecitati da conoscere e sostenere l’iniziativa e i suoi scopi; si evidenzia la conferma dello 
straordinario affetto rappresentato a Fabio alla sua Famiglia da parte della comunità sociale in genere da 
amici conoscenti e da tante persone che danno sostegno al volontariato e alla solidarietà.  
E’ importante sottolineare l’interessante convegno organizzato lo scorso 16/12/2017 a Ravenna “Sdoganare 
la Malattia” che ha visto partecipare oltre 100 persone con importanti relatori di fama nazionale ed 
internazionale; questo per ancor più significare e ribadire gli scopi per cui è nata FabiOnlus che sono quelli 
di promuovere e favorire la ricerca di base sulla SLA, la conoscenza della malattia da parte dell’opinione 
pubblica, assistere moralmente e materialmente le persone affette da SLA, coinvolgendo anche la famiglia 
in momenti di aggregazione atti a conservare la socialità.  
Abbiamo in cantiere progetti e idee ambiziose, frutto di discussioni fra i membri del direttivo e Fabio che ci 
stimola quotidianamente; tra cui di  organizzare un secondo convegno-congresso per analizzare e valutare 
i progressi della ricerca e proseguire con la formazione per una sempre migliore assistenza domiciliare grazie 
all’intervento diretto da parte della comunità medico-scientifica.  
Raccomandiamo a tutti i SOCI di continuare il loro sostegno per cui serve rinnovare la quota associativa, 
pari ad € 10,00 (dieci/00) annui; coloro che non avessero ancora rinnovato per l’anno 2017 potranno sempre 
farlo con la quota del 2018. (Coloro che hanno fatto donazioni nel corso del 2017 tramite bonifico già soci è 
stato ritenuto rinnovo una parte della donazione fino a concorrenza dell’importo della quota stessa). 

Ti ricordo che con il semplice gesto di donare il tuo 5x1000 nella prossima denuncia dei redditi, potrai 
aiutare alla raccolta fondi per l’iniziativa di sostenere la ricerca al fine di combattere e vincere la SLA.  

E’ sufficiente inserire il nostro Codice Fiscale FabiOnlus 92085490396   
Sono ancora in vendita le Uova di Pasqua e le Colombe con il cui ricavato andremo anche a sostenere il 
centro di ricerca di Torino come lo scorso anno. PARTECIPATE ALL’INIZIATIVA !!! 
 
Rinnovandoti il ringraziamento per il tuo sostegno, Ti abbraccio calorosamente a nome di Fabio e di tutta 
la FabiOnlus. 
 

                                                             Il Presidente Milena Brioccia 


