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Milano, 20 Settembre 2020 
 
Care socie e cari soci, buongiorno 
  
Qui di seguito troverete la convocazione dell’assemblea dei soci di Retina 
Italia onlus che si terrà a Milano il 17 Ottobre 2020 dalle ore 9.30. 
  
Causa obbligo di distanziamento per COVID-19, al fine di  poter 
organizzare al meglio la sala, chi vorrà partecipare dovrà prenotarsi 
telefonando alla segreteria, entro giovedì 14 Ottobre. 
In allegato trovate il Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2019 che verrà 
presentato all’assemblea, tutti i documenti  verranno poi pubblicati come 
sempre sul prossimo numero di LUMEN. 
 
Qualora non possiate partecipare potrete delegare un altro socio 
consegnandogli la delega firmata o inviandola via fax al numero 02 
67070824 o via e-mail segreteria@retinaitalia.org . 
 
Non avendo potuto organizzare il convegno di maggio, abbiamo 
organizzato un incontro virtuale dal titolo :  
“Distrofie retiniche: il COVID 19 non ferma la ricerca”. 

 

I relatori non saranno presenti in sede, ma saranno in collegamento 
via internet, in streaming.  
Potrete seguire gli interventi direttamente sul vostro telefonino, o sul 
computer, Vi invieremo tutte le istruzioni e i dati per poterli seguire.  
Le relazioni saranno come sempre registrate e pubblicate sul sito: 
www.retinaitalia.org  
 
Invitiamo tutti coloro che ancora non lo hanno fatto a  rinnovare la quota 
associativa annuale. Confermiamo che l’importo è di € 30,00. 
 
Per ogni informazione potete chiamare li numero della segreteria 
026691744; oppure scrivete a segreteria@retinaitalia.org 
 
Con i più cari saluti, 
 
 Assia Andrao 
 Presidente  
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Milano,  20 Settembre 2020 

 
A tutti gli Associati – Loro sedi 
 
Convocazione Assemblea ordinaria  dei soci  di Retina Italia onlus 
 
Nel giorno 15 Ottobre 2020 alle ore 5.00 in prima convocazione e   
nel  giorno 17 Ottobre 2020 alle ore 9.30 in seconda convocazione  
 

presso  Sede Milano – Largo Volontari del Sangue,1 - Aula AVIS 

 
 
è convocata l’assemblea Ordinaria dei soci di Retina Italia onlus  
con il seguente  ordine del giorno:  
 
1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 
2. Relazione del Presidente sulle attività svolte. 
3. Approvazione Bilancio al 31/12/2019 
4. programmazione attività per il 2020/2021,  
5. Approvazione bilancio di previsione anno 2020. 
6. Varie ed eventuali. 

 
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 10.30 
 
Il presidente  
Assia Andrao 

 
 
__________________________________________________________ 

D E L E G A 
 
Io sottoscritto ___________________  delego il Signor_______________ 
 
a rappresentarmi all’Assemblea di Retina Italia onlus  del giorno 17 Ottobre 2020  
dando sin d’ora per rato e valido quanto egli deciderà in mia vece. 

 
 
_____________                               ______________ 
      (data)          (firma)      


