
Rovereto  28 settembre 2020

 

Oggetto:  Assemblea Ordinaria Annuale 2020 AIPM

 

Egregio Socio AIPM,

 

dato il perdurare dell'emergenza Covid-19, il Consiglio Direttivo AIPM nella seduta del 13-9-2020, ha deliberato di
applicare l'art. 12 dello Statuto che al 4° comma recita testualmente:

" Le Assemblee possono essere tenute anche totalmente o parzialmente per corrispondenza inviando il voto e le
indicazioni eventuali delle cariche sociali presso la Sede o l'indirizzo del Presidente o del Segretario"

Com'è noto l'Assemblea annuale AIPM programmata quest'anno a Felino (PR) nei giorni 25 e 26 Aprile, non si è
potuta tenere a causa dell'emergenza Covid-19 ed è stata più volte posticipata nel tentativo di veder migliorata la
situazione pandemica. Purtroppo il perdurare della criticità Covid ci sconsiglia di procedere alla riunione "fisica" dei
Soci, per cui dovendo procedere all'approvazione dei Bilanci entro la fine di Ottobre 2020 come termine ultimo la
forma adottata è quella epistolare.

Vi inviamo pertanto, per l'esame, i seguenti documenti:

1.Bilancio Consuntivo 2019 approvato dal Consiglio con annessa relazione del Collegio dei Revisori;
2.Bilancio Preventivo 2020 approvato dal Consiglio con annessa relazione del Presidente;
3.Relazione programmatica del Presidente per l'anno 2020.

Il quesito che poniamo individualmente a ciascun SOCIO è di rispondere PUNTO PER PUNTO come segue:

a.Approvi il Bilancio consuntivo AIPM 2019 ? ( la risposta sarà: Approvo- Non Approvo- Mi astengo)
b.Approvi il Bilancio preventivo AIPM 2020 ? ( la risposta sarà: Approvo- Non approvo – Mi astengo)

Le  risposte  dovranno  pervenire  tassativamente  entro  il  30  Ottobre  2020 o  mediante  e-mail  all'indirizzo
dell'Associazione Italiana Piloti di Montagna:  info@aipm.it o come previsto dallo Statuto, tramite il servizio postale
all'indirizzo del Segretario: Arch. Fornaciari Renato , Piazza Suffragio, 27 - 38068 Rovereto (TN). Eventuali risposte
che dovessero pervenire dopo tale data saranno considerate NULLE.

Contestualmente alle risposte è consentito inviare a discrezione un messaggio contenente proposte, suggerimenti
ecc. che sarà esaminato dal Consiglio alla prima seduta.

Con la speranza che nel  2021 l'Assemblea possa regolarmente svolgersi  a Felino,  Vi  ringrazio e cordialmente
saluto.
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