
Associazione Italiana Laringectomizzati

Roma, 09 Dicembre 2022

Caro socio,

ti comunichiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria Annuale di AILAR 
Roma e Lazio per Sabato 21 Gennaio 2023 ore 06 in prima convocazione e, in 
mancanza del numero legale, in seconda convocazione per Sabato 21 gennaio 2023, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in presenza presso il CSV Lazio ETS - Via 
Liberiana, 17 Roma - per discutere del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• Relazione del Presidente;
• Chiusura Codice Fiscale Sezione di Roma e Lazio;
• Approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2021;
• Approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2022;
• Relazione sull’utilizzo dei contributi derivanti dal 5x1000;
• Bilancio sociale 2021/22
• Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti sui quali confrontarsi, per poter garantire a tutti i 
soci la partecipazione all’assemblea e contribuire ai lavori, è assicurato il 
collegamento in videoconferenza su piattaforma GOOGLE MEET tramite il 
seguente link: https://meet.google.com/jvr-akbp-nvp?authuser=0

Come connettersi?
 
-Per utilizzare Google meet non vi è necessità di installare alcun software su desktop 
in quanto tutte le videochiamate possono essere eseguite direttamente da browser 
Web!

-Dopo aver cliccato sul link ricevuto, comparirà una schermata dove sarà necessario 
selezionare CHIEDI DI PARTECIPARE. A quel punto il gioco è fatto! Dovrai solo 
aspettare di essere accettato/a nella videochiamata dagli organizzatori.  



Durante la chiamata un click sull'icona del microfono ne consente una 
attivazione/disattivazione; invece, cliccando su quella delle videocamere è possibile 
attivare o disattivare il video.

Come da regolamento, potranno prendere parte ai lavori solo i soci in regola con il 
rinnovo della quota Associativa 2022. Ti ricordiamo che è possibile versare la quota 
o effettuare donazioni liberali a favore di AILAR, puoi procedere secondo varie 
modalità:

•  Bollettino postale su c/c n. 89240782 (specificando nome, cognome e anno di 
rinnovo);

•  Bonifico Bancario su Iban IT 81 Q 01030 03200 000006609120 (specificando 
nome,

cognome e anno di rinnovo);

• Direttamente presso la segreteria in via Barberini, 11 (Roma).

(disponibile anche Bancomat)

 

 Per qualsiasi necessità o per richiedere supporto alla nostra segreteria (Sara e 
Francesca) è possibile scrivere un sms/whatsapp al numero 3477306103 o rispondere 
a questa mail.

E' necessaria     conferma di partecipazione per facilitare l’organizzazione logistica e 
del coffee break previsto per i partecipanti ai lavori.

Vi aspettiamo numerosi!

                                                                                              Il Presidente
                                                                                              Roberto Persio  
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