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ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

AVIATORI D’ITALIA 
Eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 15-5-1955 

PRESIDENZA NAZIONALE 
                Via Marcantonio Colonna, 23-25 – 00192 Roma   Tel. 06/3215145   - 3217078 Fax 3216882 

 

 

Roma 19 ottobre 2021                                                   

 

                            Ai Presidenti delle Sezioni AAA  =Loro Sede= 

                        Al Presidente e Segretario dell’Assemblea e agli scrutatori     =Loro Sede= 

 

Prot. AAA-PN/00189/3-2 

                                         

 e, per conoscenza: Ai Consiglieri Nazionali                 =Loro Sede= 

                  Ai Presidenti Regionali  =Loro Sede= 

        Al Collegio dei Revisori dei Conti =Loro Sede= 

                                                        Al Collegio dei Probi Viri               =Loro Sede= 

Allegati: n° 3 

 

Oggetto: Assemblea Generale dei Soci STRAORDINARIA del 30 novembre 2021: votazione 

per corrispondenza per l’approvazione del raduno Nazionale dell’AAA ad Alghero e 

accantonamento fondi dedicati.  

 

 

Considerato che le decretazioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 hanno 

prorogato fino al 31 dicembre 2021 alcune limitazioni che non consentono ancora di procedere 

ordinatamente alle predisposizioni amministrative per tenere in modalità contestuale una Assemblea 

Generale dei Soci Straordinaria dell’AAA; 

 

Visto che il combinato disposto dell’Art. 2370 C.C. comma 4 (voto per corrispondenza o in via 

elettronica, ovvero chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto ad un’assemblea 

“di fatto” a porte chiuse senza interlocuzione tra Organi sociali e i soci e tra i soci medesimi ) e 

dell’art. 106, comma 2 del   D.L.N°18 del 17/03/2020 (voto in via elettronica o per corrispondenza 

in deroga), integrato dal DL 22 aprile 2021, n° 52, consente il voto per corrispondenza, anche se 

non previsto dallo Statuto; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale, convocato in data 

18 ottobre 2021, a procedere al voto in via elettronica o per corrispondenza sui punti all’ordine del 

giorno dell’assemblea generale straordinaria e ritenendo prioritario, per il superiore interesse 

dell’Associazione ed il buon funzionamento della sua struttura amministrativa, questa Presidenza ha 

deciso di dare attuazione al voto per corrispondenza sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. approvazione del Verbale della Assemblea Generale dei soci del 19 giugno 2021; 

2. approvazione svolgimento del 21° Raduno Nazionale ad Alghero dal 20 al 22 maggio 

2022; 

3. autorizzazione accantonamento nel bilancio preventivo 2022 delle somme complessive 

di 90.000,00 per il raduno prelevato dai fondi di riserva. 
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Per garantire la regolarità del voto lo scrivente ha disposto, preventivamente, la nomina di una 

“Commissione per la verifica delle schede di votazione” composta da: un Presidente, un 

Segretario e tre Scrutatori, scegliendoli tra i soci aventi diritto dell’area romana. 

Il Presidente e il Segretario assumono rispettivamente anche la funzione di Presidente e di 

Segretario dell’Assemblea “di fatto” a porte chiuse. 

 

Per quanto sopra detto, si invia, in allegato, la seguente documentazione: 

- Atto di nomina della Commissione per la verifica delle schede di votazione (allegato1); 

- comunicazione del Presidente Nazionale in merito al Raduno Nazionale (allegato 2); 

- Scheda di voto per l’approvazione dei vari punti all’O.d.G. (allegato 3). 

 

I presidenti di Sezione potranno esprimere il voto compilando la scheda di voto in allegato 3, che 

dovrà pervenire alla Segreteria Generale dell’AAA entro le ore 13.00 del 30 novembre 2021.  

Le schede che arriveranno dopo tale orario e data non saranno ritenute valide.  

La spedizione della scheda (possibilmente in formato Pdf) dovrà essere effettuata attraverso: 

 

• la propria casella di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

assembleastraordinaria@assoaeronautica.it 

oppure 

 

• l’applicazione WhatsApp, gratuita per iPhone e altri smartphone, al seguente numero della 

Presidenza Nazionale: +39 3287416726 

 

in quanto le Poste Italiane, in caso di recrudescenza della pandemia, potrebbero non assicurare il 

servizio di smistamento e della consegna della corrispondenza in alcune parti del territorio 

nazionale. 

La votazione si riterrà valida se perverranno i voti di tanti Presidenti di Sezione che rappresentino 

almeno il 50% + 1 dei soci iscritti aventi diritto di voto, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 

11 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale. 

 

I Presidenti Regionali sono invitati a sensibilizzare i Presidenti delle Sezioni della propria Regione 

per verificare che la documentazione di cui sopra sia pervenuta al loro indirizzo di posta elettronica 

o a comunicare alla Presidenza nazionale eventuali variazioni di indirizzi e, nel contempo, a 

coordinare che, nel proprio territorio, siano state recepite le modalità delle operazioni di voto 

suddette (eventuali chiarimenti e informazioni suppletive potranno essere richiesti al Segretario 

Generale dell’AAA tramite e-mail: segretariogenerale@assoaeronautica.it). 

 

 

      Il Presidente Nazionale 

Gen. S.A. (c) Giulio Mainini 

mailto:assembleastraordinaria@assoaeronautica.it
mailto:segretariogenerale@assoaeronautica.it

