Gennaio/Febbraio 2019
Cari soci,
Ecco le news dall’Associazione:

Riunione Nazionale Verona

Vi ricordiamo che il 10 di febbraio scade il termine per presentare le Candidature per le elezioni
del Consiglio Direttivo:

Tutti i soci in regola con la quota sociale possono sia Votare che candidarsi come Consiglieri

mentre per Candidarsi come Direttore Nazionale occorre essere iscritto da almeno quattro anni
consecutivi precedenti l’elezione ( 2015 - 2018 ).

Ci auguriamo che vogliate candidarvi in molti, abbiamo bisogno di grande partecipazione ed i
compiti e impegni sono vari.

Le candidature saranno comunicate via mail a tutti i soci unitamente alla scheda per votare entro il 12 febbraio.
Le schede di votazione dovranno pervenire compilate e firmate alla Segreteria Nazionale,
via posta elettronica entro il 28 febbraio.

Gli altri punti dell’ordine del giorno saranno votati in Assemblea con le solite modalità: alzata di

mano e max 5 deleghe per socio. Questo perché sono questioni che devono comunque essere o
possono essere spiegate e dibattute. Vi ricordo le due principali:
1- Lo spostamento in via permanente della Sede Associativa presso il Museo del Volo di Volandia.
Avremo a disposizione un ufficio in esclusiva e questo ci darà l’opportunità di non dover
variare sede e conseguenti conti correnti ogni qual volta venga nominato un nuovo Direttore
come previsto dalla Legislazione Vigente. Inoltre potete immaginare il ritorno di immagine per
L’Associazione e la possibilità di future collaborazioni con il Museo Stesso .
2 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019. Contiamo di inviarvi il Bilancio e le
note del Tesoriere unitamente alle candidature.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All’interno del Model Expo IPMS Italia avrà un suo stand dove ospiterà i centri IPMS , sia Italiani
che esteri, con tavoli riservati. Di seguito la lista indicativa delle presenze ad oggi.
Noterete che abbiamo il Piacere di ospitare anche gli Amici del A.M.B. di Brescia anche se
non sono un Centro IPMS.

Nome Centro IPMS
IPMS Svizzera
IPMS Grecia
IPMS Repubblica Ceca
IPMS Imola
IPMS Varese
IPMS Milano
IPMS Legnano
IPMS Catania
IPMS Rieti
IPMS La Spezia
IPMS Pescara
IPMS Apulia Corato
IPMS Bologna Gobbi
AMB Brescia
IPMS Modena
IPMS Bergamo
IPMS Verona/IPMS Italia

N° Tavoli 80 x 180
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
3

N° Soci x giorno
4
2
7
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
4
4
2
6

Giornate
sabato/domenica
domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
domenica
domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
domenica
sabato/domenica
sabato/domenica
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News Redazione

La Redazione sta provvedendo ad accreditare l’IPMS Italia presso l’Aereonautica Militare in qualità di Editore, per poter ottenere i Pass Giornalisti nelle maggiori manifestazioni dell’Arma. Chiunque sia interessato a collaborare è il benvenuto e può fare riferimento a redazione@ipmsitalia.it

Prosegue la raccolta di articoli sia dall’Italia sia con collaborazioni estere, vi invitiamo a proporre i
vostri articoli. Particolarmente richiesti sarebbero gli articoli storici.
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