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A LV A D
Spitex Lmamese
Vallemaggia

All'UfGcio Presidenziale dell'Assemblea ALVAD e
ai membrì della Commissione della Gestione

Ai Comuni che fanno parte dell'ALVAD, ed ai
rispettivi Delegati
Agli Enti ed Associazioni che hanno aderito
all'ALVAD ed ai loro rappresentanti all'Assemblea

Locamo, 18 ottobre 2019

Convocazione alla n. Assemblea Ordinaria 2019 dell'ALVAD

Gentili Signore
Egregi Signori

La secondaAssemblea Ordinaria 2019 dell'ALVAD è convocata per

martedì 19 novembre 2019
alle ore 18. 45

presso la Sala dei Congressi di Muralto
Via Municipio 2 - 6600 Muralto
(posteggi riservati a disposizione di fronte al palazzo dei congressi)

con il seguente Ordine del giorno:
l. Appello nominale degli aventi diritto di voto
2. Approvazione Verbale della I. Assemblea Ordinaria 2019 del 14. 5.2019
3. Preventivo 2020 dell'ALVAD
3. 1. Rapporto della Commissione della Gestione
3.2. Discussione e approvazione del Preventivo 2020
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4. Nomina di im subentrante in Comitato

5. Comunicazioni da parte del Comitato

6. Presentazione dell'Associazione SPIPED (Servizio di cure a domicilio per i bambini in Ticino)
7. Eventuali

Al termine avremo il piacere di offrire a tutti i convenuti un rinfresco.
Eventuali assenze possono essere annunciate alla Direzione dell'ALVAD. Rammentiamo che

l'Assemblea può deliberare alla presenza di almeno im terzo dei Delegati comunali; se dopo trenta
minutitale quorum"non è raggiunto,l'Assembleapuòvalidamentedeliberare, indipendentementedal
numero di Delegati presenti.
Vi segnaliamo che la I. Assemblea Ordmaria 2020 è prevista per martedì 19 maeeio 2020.
ore 18. 45. Vi invitiamo a riservare la data.

Cordiali saluti.

Associazione Locamese e Valmaggese di
Assistenza e cura a Domicilio
-,

<^Dr. med. Stefano Gilardi
Presidente

Enrico Matasci
Vice Presidente

Materiale di voto: verrà consegnato la sera dell'Assemblea.

Alleeati Cin formato elettronicol:

-Verbale Assemblea ALVAD del 14. 5. 2019;
- Preventivo 2020 dell'ALVAD e relativo messaggio;
- Rapporto Commissione della Gestione;
- Informazione del Comitato alla trattanda 4.

N.B. : comestabilito,laversioneelettronicadellaconvocazionee relativi allegativienetrasmessaperposta
elettronicaa tutti coloro checi hannocomunicatoil proprioindirizzoe-mail;pergli altri eronsultobijee
scaricabiledalnostro sitointernetwww.alvad.ch;unacopiadellaconvocazionevienerecapitataa tutti
ancheper posta ordinaria(vogliate informarci tempestivamente in caso di mancataricezione della
documentazione elettronica o di difficoltà a reperirla sul sito). Rammentiamo di informarci in caso di

cambiamento del proprio mdirizzo e-mail, rispettivamente di segnalarci il vostro indirizzo e-mail se
desiderate in futuro rinvio per posta elettronica, trasmettendolo al seguente recapito:
eiulia. eusriarifaialvad. ch.
Numero cantonale

0840 2244 22

ALVAD
AssociazioneLocamesee Vabnaggese

www. saci.f-tLd)

di Assistenza e cura a Domicilio

Telefona 0917562270

Numero nasicnate

info@alvad. ch - yv^'v. alvac].
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