
A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Venezia, Cannaregio, 473/F— Campo Saffa,  tel.041 2770358 

CONVOCAZIONE 
L’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione. Alzheimer Venezia 

è indetta per il giorno 23 Giugno 2011, 

 alle  16,30 in prima convocazione ed alle 17,00 in seconda convocazione  
presso il “Centro Sociale Gardenia” di Marghera, in via S.Antonio n.17, 

per discutere e deliberare sul seguente  
Ordine del Giorno 

* relazione del Presidente, 
* approvazione Bilancio al 31 Dicembre 2010, 
* eventuali altre. 
                                                                                        Dott. Franco Mello 

Presidente dell’Associazione Alzheimer Venezia 
Venezia, 20 Maggio 2011 
 
A sensi dell’Art. 11.3 dello Statuto Sociale i Soci in regola con l’iscrizione, possono farsi rappresentare da altro 

Socio con delega scritta. 

 
D E L E G A 

 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
 
con la presente delego il/la Signor/a……………………………………………….. 
 
a rappresentarmi il 23 Giugno c.a. nell’Assemblea Ordinaria dei Soci  della 
 
Associazione Alzheimer Venezia. 
 

—————————————————— 
                    Firma leggibile 
Data,…………………….. 

Per i nostri Soci 

Assistenza domiciliare L’Associazione si impegna a mettere a disposizione, durante alcune ore nel 
corso della giornata, personale qualificato a famiglie che per ragioni contingenti o per impegni im-
prorogabili, ma comunque con carattere di eccezionalità, si trovassero in difficoltà per assistere il 
proprio familiare malato di Alzheimer. Periodi di assistenza da concordare con i nostri sportelli, pos-
sibilmente con un certo anticipo. 

Integratori alimentari  L’Associazione concorre, a sostegno di famiglie che ne facciano richiesta, 
al rimborso del costo di acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal medico, limitatamente a 
periodi da definire. 

Visite domiciliari specialistiche  L’Associazione mette a disposizione uno psicologo ed un medico 
geriatra per visite specialistiche di consulenza, a domicilio, in casi di necessità. Visite da  concordare 
con l’Associazione. 

Pannoloni  Presso la  nostre sedi di Marghera (via S.Antonio, 17 - tel.041 928659) e di S.Donà di 
Piave (via Svezia, 2 - tel. 0421 596909), è disponibile, fino ad esaurimento, una certa quantità di 
pannoloni.  Chi fosse interessato può farne richiesta telefonando negli orari di ufficio. 


