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Trento, 20 ottobre 2021 

 
 
Gentili Associati, 

  

mi pregio comunicarvi che, in occasione del tradizionale Convegno ATMAR d’autunno, che si 

terrà a Trento presso il Grand Hotel Trento, piazza Dante, 20 è convocata – in prima 

convocazione venerdì 3 dicembre alle ore 06.00 - e in seconda convocazione sabato 4 dicembre 2021 

alle ore 8.30  

 

l’Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo del Consiglio Direttivo di ATMAR APS 

per il triennio 2021-2024 
con il seguente ordine del giorno: 

 

• nomina del Presidente dell’Assemblea; 

• intervento della Presidente ATMAR, Lucia Innocenti 

• elezioni del nuovo Consiglio direttivo: operazioni di voto ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 17 dello 

Statuto dell’Associazione, consultabile sul sito www.reumaticitrentini.it. 

 

Ricordo che l’esercizio del diritto a votare spetta a tutti gli associati maggiorenni in regola con il 

versamento della quota associativa annuale e che, l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, avverrà 

mediante votazione a scrutinio segreto. 

 Ciascun associato avente diritto può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare 

da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione  

del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a cinque deleghe per associato. 

 

Ciascun socio avente diritto può presentare la propria candidatura per entrare a far parte del Consiglio 

direttivo compilando il modulo accluso alla presente comunicazione e inviandolo a mezzo mail ad 

info@reumaticitrentini.it o facendolo pervenire alla presidente a mezzo posta entro e non oltre il 20 

novembre 2021. 
 

Concluse le operazioni preliminari relative alle votazioni, avrà luogo il tradizionale Convegno 2021 dell’ 

Associazione Trentina Malati Reumatici, dal titolo “Malattie reumatologiche: nuove prospettive di cura e 

sostegno” nel quale i relatori esporranno varie tematiche legate alle malattie reumatologiche, lasciando 

anche spazio alle domande delle persone presenti. 

Auspicando di potervi incontrare numerosi per affrontare questo importante momento della vita della 

nostra Associazione e per partecipare al Convegno, vi porgo i miei più cordiali saluti.  

 

 

 dott.ssa Lucia Innocenti 

presidente ATMAR APS 
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