
Durante il convegno sarà 
possibile rinnovare la quota 
associativa per l’anno 2019 

di € 38,00 
 
 

Nella prossima dichiarazione dei 
redditi firma per donare il tuo 5x1000 
ad AIC, che da 40 anni è in prima linea 
per migliorare la qualità di vita delle 
persone celiache. Con il 5x1000 finanzi 
la ricerca sulle M.C. e  D.E., promuovi 
la corretta informazione e sostieni i 
diritti dei celiaci di oggi e di domani. 
Grazie ai fondi raccolti ci saranno 
sempre più locali informati sul senza 
glutine, sempre più  diagnosi precoci, 
sempre più informazione e ricerca.  

 

 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE  ITALIANA CELIACHIA 
SARDEGNA ONLUS  

C.P. 178 - 09124 Cagliari Centro 
Via Sassari, 54 - Piano 2°   - 09124 Cagliari  

Tel/fax 070.3511050      338.8310343 
e-mail alloni@tiscali.it - tessa212@tiscali.it   

PEC aicsardegna@pcert.postecert.it   
web www.celiachia.sardegna.it 

  AIC.Sard 
 
 

        
 

 
 

 

 

Inizio Parte Scientifica 
Moderatore   Gemma Paola Deplano 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ore 12.00 - 12.20       “Malattie glutine correlate” 
                                   Mauro Congia   
 
Ore  12.20 - 12.40      “Malattia celiaca ed intolleranza al 
  glutine non celiaca: 
  analogie e differenze” 
                                   Paolo Usai Satta                     
                
Ore  12.40 - 13.00     “Osteoporosi, malattie reumatiche e  
  celiachia” 
                               Quirico Mela 
 
Ore  13.00 - 13.30      Tavola Rotonda:  
  GLI  ESPERTI  RISPONDONO 
                                   Libere domande del pubblico  
  ai  relatori  

Presidente Maria Teresa Russo 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
1^ Convocazione Assemblea ordinaria  24 maggio 2019 Ore 04.00 

1^ Convocazione Assemblea straordinaria 24 maggio 2019 Ore 05.00 

 
2^ Convocazione Assemblea ordinaria 25 maggio 2019  

ore 08.30  - 11.00 
2^ Convocazione Assemblea straordinaria 25 maggio 2019 

ore 11.00 - 12.00 

CONVEGNO SCIENTIFICO                                                              

“Celiachia” 
Sabato 25 maggio 2019  

ore 12.00 - 13.30 
 
 
 

Hotel Regina Margherita 
Viale R. Margherita, 44 -  09124 Cagliari 

Tel. 070.670342 
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Moderatori e Relatori: 
 

 
 
 

 
 
 

 
                        
 
 
 
 

Programma: 
 

Ore  08.30 - 09.00       Registrazione soci e consegna schede  
 elettorali 
 
Ore  09.00 - 09.30       Apertura lavori e saluti 
 
Ore  09.30 - 11.00       ASSEMBLEA ORDINARIA 
                                    
                                     Introduzione (Maria Teresa Russo) 
 
                                     Bilancio consuntivo 2018   
                                     Bilancio preventivo 2019      
                                     Esposizione (Sara Lobina) 
                                         Discussione e approvazione  
 
                                     RINNOVO ORGANI SOCIALI:  
   Presentazione candidati 
  Nomina commissione elettorale      
  Votazioni 
  Risultato votazioni  
  Presentazione nuovo consiglio 
       direttivo        
  Nomina revisore 
  Nomina probiviro 
 
Ore  11.00 - 12.00      ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
                                    Delibera sulle modifiche statutarie a  
 seguito della riforma  
 del terzo settore 
 
 
 
 
 

 

Sabato 25 maggio 2019 
 
CANDIDATURE E VOTAZIONI 
 
I soci che intendono candidarsi alla carica di Presidente o  
Consigliere devono far pervenire la propria candidatura, entro e non 
oltre il giorno 13/05/2019, all’indirizzo dell’Associazione: C.P. 178 
Cagliari Centro - 09124 CAGLIARI con lettera  
raccomandata, ovvero fax allo 070.3511050 o con  e-mail  inoltrata  ad 
alloni@tiscali.it o con pec ad aicsardegna@pcert.postecert.it,  
unitamente ad una breve presentazione (max 10 righe) che verrà letta 
in assemblea. 
Si rammenta che possono candidarsi ed avere diritto al voto solo  
coloro  che: 

- sono maggiorenni; 
- sono in regola con la quota associativa relativa all’anno 2019; 
- la loro ammissione a socio sia stata deliberata dal Consiglio  
   Direttivo.  

Il socio delegato non può rappresentare più di cinque soci. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 
DELEGA: 
 
Il/La  sottoscritto/a_________________________________        
 
nato/a il______________________ 
 
Domiciliato/a a____________________________________ 
 
tessera  AIC n.___________________  
 

delega il/la socio/a  
 
_______________________________________________ 
 
tessera  AIC n.________________    a rappresentarlo/a in occasione 
dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Italiana Celiachia  
Sardegna ONLUS  che si terrà il giorno 25 maggio 2019 presso 
l’hotel Regina Margherita di Cagliari. 

 
                                                                    In fede 
                                                                                    
                                                    ______________________ 
 
Data_____________ 
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