Sabato 7 maggio 2022 alle ore 21 (in prima convocazione)
in via Fancelli 1 di Borgo Mantovano (MN)
e

Domenica 8 maggio 2022 alle ore 10,00 (in seconda convocazione)
presso la Sala Congressi del Palazzo Ducale
Piazza Castello 12, Revere (MN)
é convocata l’Assemblea AIAMS con il seguente ordine del giorno:
Consuntivo delle attività 2021 e relativo bilancio
Programma delle attività 2022 e relativo bilancio preventivo
Rinnovo del Consiglio Direttivo
Linee guida per il triennio 2022/2025
Varie ed eventuali
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo si ricorda che, come previsto dal nostro
Statuto, l’attuale Consiglio e tutte le cariche in essere, cessano il triennio di vigenza e rimettono il
mandato in mano dell’Assemblea dei soci. Per questo, nell’Assemblea, si terrà la votazione per il
rinnovo del Consiglio, che, con successiva riunione, eleggerà tutte le restanti cariche sociali.
Ecco quindi le principali informazioni.
Candidature
I soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2021 possono candidarsi alla carica
di Consigliere formalizzando la propria decisione mediante e-mail con conferma di ricevimento al
seguente indirizzo archivio@aiams.eu.
La richiesta (vedi Allegato 1) deve essere corredata dei dati anagrafici, di residenza e della avvenuta
lettura e condivisione di quanto previsto nello Statuto AIAMS (consultabile sul sito www.aiams.eu
alla pagina “Chi siamo”) con particolare riguardo al funzionamento del Consiglio Direttivo e alla
necessaria presenza alle sedute del Consiglio.
Saranno ritenute valide le candidature giunte entro il 02/05/2022.
Modalità di votazione:
In Assemblea avranno diritto al voto tutti i soci presenti e in regola col pagamento della quota
sociale nell’anno 2021 o iscritti da almeno due mesi nel 2022.
I soci che non saranno presenti potranno farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti,
conferendogli delega scritta (Vedi Allegato 2). Ciascun aderente può presentare un massimo di due
deleghe scritte.
La votazione per il rinnovo del Consiglio avverrà con voto palese se le candidature saranno inferiori
a 11. Se invece le candidature saranno superiori a 11 la votazione sarà a scrutinio segreto. In tal
caso ad ogni elettore presente verrà consegnata una scheda, più eventuali altre due schede qualora
presenti delega scritta di aventi diritto. Ogni votante potrà esprimere un massimo di 11 voti,
corrispondenti al numero massimo di Consiglieri previsto nello Statuto.
(Segue)

Organizzazione della giornata:

Assemblea Generale 2022
e pranzo sociale
Luogo:

Sala Congressi del Palazzo Ducale
Piazza Castello 12, Revere (MN)

Data:

Domenica 8 maggio 2022

Programma:
Ore 09,30
Ore 10,00
Ore 10,15
Ore 10,35
Ore 11,00
Ore 11,30
Ore 11.45
Ore 12,15

Registrazione partecipanti
Saluto delle autorità
Relazione sulle attività 2021 e relativo bilancio
Programma delle attività 2022 e relativo bilancio preventivo.
Eventuali interventi del pubblico.
Votazione per il rinnovo del Consiglio.
Proiezione del filmato ”Una macchina ad acqua”.
Nomina del nuovo Consiglio e conclusione dei lavori.

Alle ore 12,30 trasferimento
nel porticato al piano terra
del Palazzo Ducale
e pranzo (facoltativo) con specialità regionali (costo 20 €/pers.)
Chi lo desidera potrà iscriversi all’Associazione o
rinnovare la tessera dalle 9,30 alle 10,00 o durante il pranzo.
Dalle ore 10 alle ore 11,30 sarà garantita la possibilità di collegarsi da remoto in
videoconferenza mediante il link che sarà inviato successivamente.

Per il pranzo é gradita la prenotazione entro giovedì 5 maggio
ai seguenti numeri:
Gabriele Setti cell. 333 6418926

Silvano Bonaiuti cell. 339 6556314

All’Assemblea e al successivo pranzo possono partecipare anche famigliari ed
amici. Avranno invece diritto al voto solamente gli iscritti aventi i requisiti richiesti.

