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Ai/lle sig.ri/re Soci/e 
Loro Sedi 

 
Castel San Pietro Terme 18/02/2019 
 
Cari Soci, care Socie, con la presente è convocata l’Assemblea Ordinaria dei/lle Soci/e: 
 

presso la Sala D (primo piano) di Piacenza Expo 
in occasione di Apimell 2019 

in prima convocazione il giorno 2 marzo 2019 alle ore 23,30 e in seconda convocazione 

per il giorno 3 marzo 2019 
alle ore 9,30 

 
con il seguente ordine del giorno: 

1. nomina del presidente e segretario di assemblea; 
2. relazione di attività 2018; 
3. presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 2018; 
4. proposte per l’attività 2019; 
5. determinazione della quota associativa 2021; 
6. rapporti con l’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele; 
7. rinnovo delle cariche sociali; 
8. varie ed eventuali. 

 
Possono partecipare tutti/e i/le soci/e in regola con il versamento della quota sociale. I/le 
soci/e che non possono essere presenti possono farsi rappresentare da un/a altro/a socio/a 
effettivo con delega scritta. E’ ammessa una sola delega per socio/a. E’ previsto che 
l’assemblea termini verso le ore 11. 
 

Alle ore 13 abbiamo organizzato un APERITIVO che si terrà nella Sala E, a cura del 

nostro socio Gennaro Acampora, titolare del The Honey Bar The Honey Bar The Honey Bar The Honey Bar di Genova per 

festeggiare i 10 anni di AMI al quale sono invitate le persone che hanno partecipato 
all’assemblea e i nostri ospiti del GIA (Gruppo Italiano Assaggiatori). 

 
Ci auguriamo che i/le soci/e partecipino numerosi/e, in quanto l’assemblea annuale è il 
momento in cui sarà possibile proporre iniziative, offrirsi per svolgere l’attività volontaria della 
quale l’associazione stessa vive, nonché candidarsi per il rinnovo delle cariche sociali.  
 
AMi sarà inoltre presente per tutta la durata della fiera, presso lo stand B95, con un nutrito 
programma di attività promozionali e per fornire informazioni e raccogliere i vostri 
suggerimenti.  
 
Nell’attesa di incontrarvi a Piacenza, vi porgo il mio più cordiale saluto. 

Il Presidente 
Massimo Carpinteri 

  


