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Gent.le Socio/a 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea. 

Comunichiamo che sabato 21 maggio 2022, presso la sala riunioni di Via Micesio n. 31, a Udine (entrata 
anche da Via Superiore n. 3), è convocata la XXIII^ Assemblea Nazionale Ordinaria, in prima convocazione 
alle ore 7,00, ed in seconda alle ore 10,00, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente; 
2) Approvazione del Bilancio 2021; 
3) Approvazione del Bilancio di previsione 2022; 
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 neppure quest’anno abbiamo avuto risvolti positivi per aiuti alla ricerca da parte del Governo 
nonostante le nostre continue richieste, ma considerando la particolare situazione mondiale, ce lo 
aspettavamo; noi comunque continueremo a richiedere l’aiuto del nostro Governo per poter arrivare ad una 
soluzione per la cura dell’acufene. 

Ci auguriamo comunque una fattiva collaborazione da parte dei portatori di acufene e cioè:  

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

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

- eventuali altre donazioni liberali (deducibili dalla dichiarazione dei redditi in base all’art. 13 del decreto 
legge sulle Onlus) tramite ccp 18612325 o Iban IT83Z0760112300000018612325; 

questo per poter proseguire studi e ricerche almeno da parte dei due centri di ricerca da noi già 
avviati:  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 e le eventuali novità dei nostri centri di ricerca. 

Ringraziamo tutti gli associati e, sperando in una numerosa partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

P.S. Alleghiamo un invito al sondaggio proposto dall’Istituto Mario Negri di Milano. 
Ringraziamo di cuore chi vorrà partecipare. Per essere indirizzati al sondaggio entrare in 
questo sito web : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TinnitusSocioeconomicBurden 
Facciamo presente  che la scadenza del sondaggio è 30 aprile 2022.   (Vedi retro) 
Grazie ancora a tutti coloro che parteciperanno. 

Udine,  marzo 2022         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 ..................................................................... 

Codice fiscale del beneficiario       94075480304 
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Portiamo a conoscenza che  l’Istituto Mario Negri di Milano, con cui  l’A.I.T. Onlus collabora per le 
ricerche sull’acufene, ci chiede di partecipare a questo sondaggio;  preghiamo quindi tutti gli 
associati e gli acufenizzati di collaborare partecipando al sondaggio, che sarà aperto fino alla fine 
di aprile. 
Ringraziamo quanti vorranno partecipare a questo sondaggio che sarà molto importante per il 
prosieguo delle ricerche. 

Lavariano, li  3.3.2022      Il Presidente A.I.T. Onlus 
             (Cav. Ottorino Savani) 

        

 
QUANTO TI COSTA L'ACUFENE? PARTECIPA AL SONDAGGIO 

 

 
 
Gentile Signora, Gentile Signore, 

All'interno del progetto UNITI, finanziato dalla Comunità Europea, il Laboratorio di Epidemiologia 
degli Stili di Vita dell'Istituto Mario Negri sta conducendo un'indagine per valutare il costo associato 
all'acufene. 

Riteniamo che il presente questionario possa dare risposta a tanti problemi che affliggono i 
pazienti con acufene. 
Pertanto, Le segnaliamo l'indirizzo web dedicato al sondaggio; le risposte che ci potrà fornire 
saranno molto d'aiuto per capire meglio la Sua esperienza di paziente. Il tempo approssimativo 
per completare il questionario è di circa 20 minuti. 

Per essere indirizzato al sondaggio entrare in questo sito web :  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TinnitusSocioeconomicBurden 

Se il link dovesse aprirsi in una lingua diversa dall'italiano, le basterà cambiare le impostazioni 
cliccando mouse dx (traduci in italiano). 

La ringraziamo già da ora dell'aiuto che saprà darci. Restiamo a disposizione per ogni domanda. 
Cogliamo infine l'occasione di augurarLe una piacevole giornata. 

Cordiali saluti. 

Il Laboratorio di Epidemiologia degli Stili di Vita, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
IRCC 
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