
L’incontro che si svolgerà presso il “Roma Scout Cen-
ter”-  Piazza dello Scoutismo 1-, sarà aperto da una
serie di relazioni cliniche che consentiranno ai presenti
di conoscere le novità e avere piena conoscenza dei
progetti con finalità scientifica che AIdel22 ha già rea-
lizzato nel 2014 e che sta portando avanti anche per il
2015.

La giornata proseguirà con l’Assemblea vera e pro-
pria, una seduta che quest’ anno si presente molto im-
portante perché ci consentirà di modificare il nostro
Statuto, integrando la natura di Onlus con quella di
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.).

Gli obiettivi raggiunti in questi 13 anni  di attività e
soprattutto l’esperienza maturata, ci hanno permesso
di capire quale fosse la strada migliore da intrapren-
dere per proseguire nel nostro lavoro di sostegno alle
famiglie e alla ricerca, con l’obiettivo chiaro di voler
migliorare la qualità della vita delle persone affette
dalla “Del22”.

La scelta di diventare A.P.S. ci permetterà di rappor-
tarci alle Istituzioni  con un’identità più definita, tale
da consentirci l’accesso ad agevolazioni e finanzia-
menti  a cui attualmente  solo come  Onlus non è pos-
sibile accedere. Peraltro, la struttura organizzativa e
gli adempimenti saranno più complessi e diventerà più
strutturato anche il rapporto tra i soci e l’Associazione. 
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SALVATE LA DATA!! 
21 MARZO 2015 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

AVETE  RINNOVATO

L’ISCRIZIONE

ALL’ASSOCIAZIONE

PER  IL 2015?

Per AIdel22 è importante

contare sulla regolarità delle

quote annuali dei Soci

Tutti i soci, ordinari e sostenitori, riceveranno  la re-
golare convocazione all’Assemblea con allegata la
bozza dello Statuto da modificare. E’ importante che
i soci  siano presenti all’incontro di Roma, dove, tra
l’altro, saranno rinnovate tutte le cariche degli or-
gani associativi (Presidente e Consiglio Direttivo)
e saranno istituite nuove figure come i Revisori dei
Conti e i Probiviri di AIdel22 Onlus.

Il Consiglio Direttivo uscente ha gettato le basi per un
proficuo proseguo dell’attività individuando le linee
di sviluppo, le priorità e adeguando la struttura orga-
nizzativa sulla base dell’esperienza acquisita. A tal
fine si sono svolte dal 6 all’8 febbraio due giornate
di studio per un gruppo di lavoro composto non solo
dai membri del  C.D. ma anche da alcuni Regionali e
Soci disponibili ad un approfondimento e ad un mag-
giore impegno all’interno dell’Associazione.

Le due giornate, intense ma anche feconde  per la de-
finizione degli obiettivi e delle strategie, come sem-
pre  si sono rivelate l’occasione migliore per una
serena convivialità e per  rinsaldare una sincera ami-
cizia.

Giulietta Angelelli Cafiero
Presidente AIdel22 Onlus
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