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Trento, 18 agosto 2021 

 Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Straordinaria AIPM 2021 

Cari Soci, 

siamo per comunicarti che l’Assemblea Straordinaria si terrà presso l’Aeroporto di Cremona-Migliaro.  

Questa Assemblea è importante perché prevede la modifica di alcuni punti dello Statuto al fine di 
adeguarli alle norme di legge attuali. 

Dopo i lavori assembleari (stimiamo verso le 13,00 ca.) è previsto il pranzo direttamente presso il 
Ristorante dell’Aeroporto. 

La nostra Raccomandazione, tenuto conto dell’importanza dell’evento, è di: 

1. partecipare assolutamente numerosi perché è obbligo tenere detta Assemblea per 
apportare quelle modifiche già anticipate in occasione dell’Assemblea dello scorso maggio 
a Bagnoli. Ci auguriamo che il bel tempo ci favorisca per agevolare il trasferimento via 
aereo, ma teniamo a precisare che l’Assemblea dovrà essere svolta in ogni caso; 
nell’eventualità di brutto tempo prevedete di optare per la soluzione “quattro ruote”. 

2. Di confermare preventivamente la vostra partecipazione via mail (info@aipm.it)  alla 
segreteria Aipm o WhatsUp, tassativamente entro LE ORE 12,00 DI GIOVEDI’ 9 
SETTEMBRE per la necessaria programmazione sia degli spazi che del pranzo, 
precisando sia il mezzo di trasporto, le eventuali sigle dell’aereo, il numero dei partecipanti. 

3. Di programmare la Vs. ETA entro le 10.30 circa per permetterci di iniziare (e terminare) nei 
tempi previsti l’Assemblea.  

4. n caso di impossibilità a partecipare, si prega di inviare via e-mail alla segreteria AIPM la 
delega allegata, debitamente firmata e scritta in ogni sua parte, entro giovedì 9 settembre. 
È importante avere più presenze possibili (minimo 50% + 1 del totale Soci Aipm) per poter 
approvare le modifiche allo Statuto 

5. Di consultare sempre il sito AIPM (www.aipm.it) per verificare eventuali comunicazioni. Si 
fa presente che la locandina annunciante la convocazione è esposta sul sito AIPM da oggi. 

 

Si ricorda di portare con sé la documentazione Green Pass nel caso dovesse essere richiesta. 
Per altri dettagli consultate la locandina allegata. 
Siamo certi di vedervi numerosi su questo ospitale Aeroporto. 
Saluti a tutti con un arrivederci a presto. 
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Oggetto: Assemblea straordinaria 2021 – Delega. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________ socio/a A.I.P.M. numero ________________ impossibilitato/a a 

partecipare personalmente alla Assemblea Straordinaria convocata per il giorno venerdì 17 settembre 2021 

ad ore 08,00 in prima convocazione e sabato 18 settembre 2021 ad ore 11,00 in seconda convocazione, 

presso l’Aeroporto di Cremona-Migliaro con il seguente  

Ordine del Giorno: 

• Presentazione della proposta di modifiche al vigente Statuto dell’Associazione - Discussione ed 

approvazione 

• Varie ed eventuali 

 

DELEGA 

 

il/la signor/a ___________________________________________________________________________  

 

nato/a il ___________________________ socio/a A.I.P.M. numero ________________ a rappresentarlo/a. 

 

Firma 

 

Luogo e data, _________________________                           __________________________________ 

                                                                                                                                         

 

N.B. Si ricorda di portare con sé la documentazione Green Pass nel caso dovesse essere richiesta. 
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