AIPAMM
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI CON
MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE
Viale Golgi 19 - 27100 Pavia
Pavia, 27 Marzo 2019
Ai membri del consiglio direttivo
AIPAMM Onlus
Gentilissimi,
come già precedentemente annunciato durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi a
Firenze lo scorso 28 Aprile 2018 e durante la riunione del Consiglio Direttivo, tenutosi a
Milano il 16 Marzo 2019, con la presente intendo comunicare la mia decisione di rassegnare
le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione AIPAMM.
Le motivazioni sono varie, ma predominate è quella di carattere personale che riguarda la
mia attuale posizione lavorativa (sono pensionato da 5 anni) che non mi consente di
mantenere una piena partecipazione al mondo della ricerca e della clinica delle malattie
mieloproliferative.
Auspicando una continuità di intenti della successiva presidenza, assicuro la mia continua
disponibilità nelle attività organizzative e culturali dell’Associazione e resterò a disposizione
per il disbrigo delle pratiche e per un regolare passaggio delle consegne.
A tale proposito dispongo quanto segue:
1) di convocare l’Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci in prima convocazione per il
giorno 30 Aprile 2019 alle ore 16:00, presso la sede sociale, ovvero in seconda convocazione
sabato 25 Maggio 2019, a partire dalle ore 14:00, presso i locali del Centro Comunale
Sportivo in Via Lodi 9 a Bagnolo Cremasco (CR) con, fra altri argomenti posti all’ordine del
giorno, l’elezione e la nomina de nuovo Presidente.
2) Sono eleggibili alla carica di Presidente e/o membro del Consiglio Direttivo di AIPAMM
tutti i Soci regolarmente iscritti all’Associazione, in regola con il pagamento della quota
annuale, che avranno inviato, entro e non oltre il 30 Aprile 2019, il modulo per la
presentazione delle candidature alla carica di Presidente e/o membro del Consiglio Direttivo.
La presente comunicazione sarà pubblicato sul sito internet www.aipamm.it.
Un ringraziamento a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato con me nell’Associazione.
Cordialmente
Giovanni Barosi
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