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Oggetto: Convocazione Assemblea. 

Comunichiamo che, per quest’anno 2021, a causa della situazione COVID, presenteremo la XXII^ 

Assemblea Nazionale Ordinaria, tramite skipe raggiungibile con il contatto Ait Onlus il giorno 

sabato 29 maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 12. 

Saranno presentati i seguenti punti: 

1) Relazione del Presidente; 
2) Approvazione del Bilancio 2020; 
3) Approvazione del Bilancio di previsione 2021; 
4) Intervento del dott. David Leita; 
5) Relazione della prof.ssa Paola Perin dell’Università di Pavia e del dott. Silvano Gallus del 

Centro Ricerche “Mario Negri” di Milano, relativamente agli aggiornamenti degli studi e 
ricerche svolti a tutt’oggi; 

6) Varie ed eventuali. 

Purtroppo quest’anno, data anche la particolare situazione COVID, non abbiamo avuto nessun 
riscontro da parte del Governo ed in particolare del Ministero della Salute,  per quanto riguarda gli 
aiuti per la risoluzione del problema degli acufeni.  

Ci auguriamo comunque una fattiva collaborazione da parte degli associati e cioè:  

- il versamento del contributo associativo di Euro 15,00 tramite ccp 18612325, oppure bonifico 
su Iban IT83Z0760112300000018612325; 

- la devoluzione alla nostra Associazione del 5xmille nella dichiarazione dei redditi;  

- eventuali altre donazioni liberali tramite ccp 18612325 oppure bonifico su Iban 
IT83Z0760112300000018612325; 

questo per poter far proseguire studi e ricerche da noi già avviati, presso l’Università di 
Pavia e il Centro Ricerche “Mario Negri” di Milano. 

Saremo sempre presenti sul nostro sito intenet, dove pubblicheremo le notizie riguardanti la nostra 
Associazione. 

Ringraziamo tutti gli associati e, sperando nel Vs. sostegno, porgiamo cordiali saluti. 

Udine, aprile 2021     
Il presidente AITonlus 

     Cav. Ottorino Savani 

    
 
 
 
Fac simile per devolvere il 
5 per mille tramite Cud, 
730, 740 o mod. Unico 

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,  
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

Firma ..................................................................... 
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