
 

 

Caro socio/a 
 
Veniamo con la presente a comunicare la convocazione, così come previsto dallo statuto sociale vigente, 
dell’assemblea generale della FabiOnlus che si terrà: 
 

Venerdì 31 marzo 2017 alle ore 18:30 
presso la sede dell’Associazione  “Ravenna X gli altri”  

in via Sansovino 57, Ravenna 
 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Esame ed approvazione bilancio 2016 e documenti che lo compongono; 
2) Esame ed approvazione bilancio previsionale 2017; 
3) Presentazione iniziative 2017 predisposte dal Consiglio Direttivo; 
4) Varie ed eventuali 

 
Il prossimo 31 marzo coincide con la data della costituzione della FabiOnlus (31 marzo 2016) e sarà quindi 
un momento dei primi resoconti e delle verifiche degli obbiettivi che gli 11 fondatori si erano dati in 
quell’occasione. 
Il primo dato che di sicuro certifica l’attenzione e il riconoscimento dell’iniziativa è il numero dei soci che al 
31/12/2016 risultava essere 464 persone che hanno aderito per il sostegno di un progetto molto ambizioso. 
In un anno FabiOnlus ha promosso e creato oltre venti manifestazioni di carattere sportivo, musicale, ludico 
e socio-culturali a cui hanno partecipato molte persone amiche, colleghi/e ma anche sconosciuti sollecitati 
da conoscere e sostenere l’iniziativa e i suoi scopi. 
Tutti hanno dimostrato straordinario affetto a Fabio alla sua Famiglia e a tutti coloro che hanno e stanno 
cercando di aiutarlo a vivere una vita nonostante le problematiche della malattia. 
E’ opportuno ribadire che gli scopi per cui è nata FabiOnlus sono quelli di promuovere e favorire la ricerca 
di base sulla SLA, promuovere la conoscenza della malattia da parte dell’opinione pubblica, assistere 
moralmente e materialmente le persone affette da SLA, coinvolgendo anche la famiglia in momenti di 
aggregazione atti a conservare la socialità.  
 
Abbiamo in cantiere progetti e idee ambiziose, frutto di discussioni fra i membri del direttivo e Fabio che ci 
guida e ci stimola quotidianamente, nel volere costruire qualcosa di importante che possa essere d’aiuto a 
lui e chi come lui combatte contro la malattia; si sta lavorando per definire con il patrocinio del Comune e 
degli Enti Locali preposti un convegno-congresso sulla SLA a cui parteciperanno importanti ricercatori e 
relatori sulla tematica di sicuro interesse ed attenzione da parte della comunità medico-scientifica.  
 
Per perseguire questi obbiettivi abbiamo bisogno dell’aiuto e del calore dei nostri soci e di chi ci sostiene.  
 
L’Assemblea sarà l’occasione con cui ogni socio possa stimolare il Consiglio Direttivo con altre idee e proposte 
di iniziative diverse, per cui auspichiamo la presenza massima per arricchire l’azione della FabiOnlus. 

Ti ricordo che con il semplice gesto di donare il tuo 5x1000 nella prossima denuncia dei redditi, potrai 
aiutare alla raccolta fondi per l’iniziativa di sostenere la ricerca al fine di combattere e vincere la SLA.  

E’ sufficiente inserire il nostro Codice Fiscale FabiOnlus 92085490396   
 
Rinnovandoti il ringraziamento per il tuo sostegno, Ti abbraccio calorosamente a nome di Fabio e di tutta 
la FabiOnlus. 
 

 
                                                                                         Il Presidente 

                                                                                        Milena Brioccia 


