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 Roma, 6 aprile 2022 

  
Ai Soci AIGO  

 
Caro Socio,  
in occasione del 28° Congresso Nazionale della Federazione Italiana delle 
Malattie dell’Apparato Digerente che si svolgerà a Roma, presso l’Ergife 
Palace Hotel, Largo Lorenzo Mossa – 00165 Roma, dal 11 al 14 maggio 2022 
è convocata presso la Sala Massalia 1  
 

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 

in prima convocazione Giovedì, 12 maggio 2022 alle 7.30 ed in seconda 
convocazione dalle ore 17.30 alle ore 19.00 per deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  
 
1. relazione del Presidente  

2. relazione del Segretario: approvazione bilancio consuntivo 2021, 
presentazione bilancio preventivo 2022  

3. elezioni per rinnovo parziale Consiglio Direttivo Nazionale.  

4. varie ed eventuali  
 
Potranno partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative.  
A tale proposito sarà a disposizione un meeting point della Segreteria AIGO per 
informazioni, iscrizioni o pagamenti delle quote, che ti invitiamo a regolarizzare 
preferibilmente in anticipo.  
 
I seggi elettorali saranno aperti giovedì 12 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle 
ore 15.00  
Saranno rinnovate le cariche di: Presidente Eletto e n° 2 Consiglieri  
 
Modalità elettorali  

• Il diritto di voto è riservato a tutti i Soci che sono in regola con le quote: 
vecchi Soci che sono in regola con le quote degli ultimi 3 (tre) anni (anno in 
corso e i due precedenti); nuovi Soci iscritti nell’anno precedente, e che 
hanno regolarizzato la quota dell’anno in corso.  

• Ogni socio votante non può avere più di una delega (che presenterà alla 
segreteria unitamente alla fotocopia del documento d’identità del 
delegante), per la quale, la segreteria, dopo il controllo della regolarità dei 
pagamenti delle quote del socio delegante, rilascierà un tagliando 
elettorale.  

 
Certo della Tua partecipazione, Ti invio cordiali saluti.  
 

Il Presidente Aigo  
                                                                                                                     Fabio Monica 


