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ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAODINARIA DEI SOCI 
 

 

In data ventitré del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 10,00, nella sede dell’Associazione Arma Aeronautica 

ubicata in Cameri, Via Novara n.47 si è riunita in seconda convocazione  l’Assemblea Ordinaria /Straordinaria di Sezione 

convocata con lettera del 27/02/2019. 

Prima di dare inizio alla riunione, il Presidente f.f. Col. Angelo Ianniciello, subentrato a seguito delle dimissioni, per 

motivi di salute del M.llo Cav. Vittorio Amoruso, dà il benvenuto ai Soci intervenuti all'Assemblea.  

Al termine dei saluti di rito, legge la lettera di dimissioni del succitato Presidente e la lettera di dimissioni da Consigliere, 

del rappresentante dei Soci Aggregati, Sig. Angelo Donato Tornotti.  

Pertanto, nella suddetta Assemblea sarà necessario procedere sia alla elezione del nuovo Presidente di Sezione sia a quella 

del rappresentante dei Soci Aggregati, come già comunicato con lettera di convocazione.  

Successivamente, si procede alla elezione del Presidente dell’Assemblea e del suo Segretario. Risultano eletti con voto 

palese, rispettivamente, il Socio Daniele Messina e il Socio Renato Mortarino. Essendo, un’Assemblea elettiva si 

prosegue anche alla elezione di tre scrutatori. Risultano eletti i Sigg.: Sig. Davide Guariniello; Sig. Sergio De Innocenti;  

Sig. Tommaso D’Apuzzo. 

Al termine, il Presidente f.f. Col Angelo Ianniciello cede la parola al Presidente dell’Assemblea Daniele Messina 

il quale dà lettura dell’Ordine del giorno. 

Il Presidente dell’Assemblea, Daniele Messina, esegue, quindi, la verifica del quorum dell’Assemblea. Appurato 

che, i Soci intervenuti in regola con il versamento delle quote sociali o rappresentati per delega, sono n. 40 su un totale di 

125 iscritti, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto dichiara la seduta validamente costituita. Cede quindi la parola al Tesoriere 

per la lettura e l’approvazione, da parte dei Soci dell’assemblea, dei bilanci consuntivo anno 2018 e preventivo 2019. I 

bilanci vengono approvati all’unanimità.  

 Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente passa immediatamente al punto seguente nell’ordine del 

giorno. 

Il Socio Daniele Messina, prima di dare inizio alla votazione per eleggere il Presidente di Sezione e il 

rappresentante dei Soci aggregati, presenta, ai convenuti i due candidati alle cariche elettive.  

Per la carica di Presidente di Sezione, unico candidato, Col. Angelo Ianniciello; 

Per la carica di Rappresentante dei Soci Aggregati, candidato unico, il Socio Davide Guariniello. 

Alle ore 11,00 si è dato inizio alle operazioni di voto che sono terminate alle ore 12,00. 
 

             L’esito della votazione viene così riassunta: 
 
 

Soci con diritto di voto N° 125 

Soci votanti N°   29 

Soci rappresentati per delega N°   11 

Schede bianche N°     0 

Schede nulle N°     0 

Voti ottenute dal Col. Angelo Ianniciello N°   40 

Voti ottenuti da Sig. Davide Guariniello N°   38 
 

 

 

Al termine dello spoglio delle schede, considerato il risultato ottenuto dalla votazione, il Presidente dell’Assemblea 

dichiara eletto a Presidente della A.A.A. Sezione di Cameri, il Col. Angelo Ianniciello ed a Rappresentante dei Soci 

Aggregati il Socio Davide Guariniello. 
 

Alle ore 12,30 essendo esaurito lo scopo per cui è stata indetta la presente seduta, il Presidente dell’Assemblea 

Ordinaria/Straordinaria congeda i Soci dichiarando chiusa la riunione. 
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     IN RICORDO DI  GIAN PIERO 
 

 

Il giorno 19 Febbraio 2019 il  Socio Benemerito TASSI Gian Piero 

ha chiuso le ali. 

Socio dell’Associazione Arma Aeronautica fin  dall’anno 1969 ed 

eletto consigliere della neo costituita Sezione il 1° Febbraio 2004, 

ha contribuito con il suo ininterrotto impegno, presenziando a tutte 

le cerimonie ufficiali portando il labaro di Sezione, permettendo 

all’Associazione Arma Aeronautica di manifestare, con le sue 

insegne, l’attaccamento alla comunità locale e la profonda 

devozione alle Istituzioni e alla Forza Armata di appartenenza.   

Purtroppo negli ultimi mesi  la malattia lo ha debilitato a tal punto 

da impedirgli di partecipare attivamente alle normali attività 

dell’Associazione Arma Aeronautica  Sezione di Cameri. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

CONVENZIONI 
 

CONVENZIONE  A.A.A. - STUDIO  LEGALE  MESSINA 
 

     Come già esposto sui Notiziario n. 2 del Dicembre 2018, si informano i signori Soci che la sezione cittadina della AAA ha 

stipulato una convenzione con lo Studio Legale dell’Avv. Daniele Nicolò Messina, nostro Socio da molti anni. La convenzione non 

comporterà alcun costo a carico delle casse associative, ma fungerà da strumento per poter offrire un ulteriore servizio alla 

Associazione ed ai Soci. 

     Per effetto della convenzione infatti i Signori Soci potranno recarsi presso lo Studio dell’avv. Daniele Nicolò Messina per ottenere, 

a condizioni agevolate, un servizio di consulenza legale e di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale tanto alla persona giuridica 

della sezione associativa quanto ai singoli soci ed alle loro famiglie. 

Lo studio è sito in Cameri alla via San Francesco d’Assisi n. 23 e l’avv. Daniele Nicolò Messina è raggiungibile telefonicamente al n. 

333.6329788 o via mail alla mail segreteria@studiolegalemessina.eu.  

 

CONVENZIONE A.A.A. – ARCH SERVICE GROUP 
 

       Il ns. Socio e Vide Presidente della Sezione di Cameri Ten.Col. Paolo Sodero ha inviato la seguente mail indirizzata 

al Presidente della Sezione : 

Quattro anni fa, seguendo una antica passione per il risparmio energetico e per le energie rinnovabili, ho contributo a 

rifondare a Cameri una Azienda con notevole esperienza nel settore, della quale ricopro ora il ruolo di Amministratore. 

        L’Azienda opera, quindi, primariamente nei settori del Risparmio Energetico (quindi infissi, caldaie a 
condensazione e ibride, pompe di calore, climatizzazione) e delle Energie Rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari 

termici). Ci occupiamo anche di impianti di sicurezza e video sorveglianza . 
 

        In considerazione del rapporto affettivo con l’Arma Azzurra e con l’Associazione Arma Aeronautica, è mio piacere 

offrire una scontistica dedicata ai soci del 10% sui nostri prezzi di listino, nonché una consulenza gratuita in materia, 

appunto, di risparmio energetico, incentivi e sgravi fiscali, nuove tecnologie del settore. 

       Allego alla presente una lettera di presentazione un po’ più dettagliata a riguardo dell’Azienda; nel frattempo, 

rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione, voglia gradire i miei più cordiali saluti! 

 
 

 

Egregi Signori, 
 

con la presente la nostra Azienda si pregia di presentarsi come Società dedita ad attività finalizzate al risparmio energetico e offre 

le nostre competenze professionali per qualsiasi necessità nel settore delle energie rinnovabili. 

     Arch Service Group, pur essendo un’azienda giovane, è frutto dell’unione di professionisti del settore delle energie rinnovabili, 

che grazie alle loro competenze e know how, progettano, sviluppano e realizzano impianti fotovoltaici e soluzioni per il risparmio 

energetico, vantando un’esperienza ventennale nel settore della climatizzazione e del risparmio energetico. 

 

 



 3

      
 

     Grazie ad una rete capillare e qualificata, occupa una posizione di leadership nell’area Nord Ovest Italia (Piemonte, Lombardia,  

ma con progetti realizzati anche in Veneto, Emilia-Romagna e Liguria). 

     La nostra Azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di: 

1. Impianti fotovoltaici: rappresenta il core business della 

nostra Azienda, con più di mille impianti realizzati, dal 

domestico alla installazione industriale di grandi dimensioni, 

abbiamo raggiunto una maturità tecnologica che ci consente 

progettazione  e installazione in pressoché ogni situazione. 

2. Climatizzazione: altro core business dell’Azienda, 

soprattutto nel settore residenziale, commerciale ed 

industriale. 

3. Sicurezza: installazione di sistemi di allarme, TVCC, 

videosorveglianza, con controllo da remoto. 

4. Serramenti: negli anni l’Azienda è cresciuta nel settore e si è imposta sul mercato grazie al contributo del nostro personale 

qualificato, alla partnership con Aziende leader a livello ai clienti, raggiungendo performance di rilievo con soluzioni per 

tutte le esigenze, nel rispetto degli obblighi normativi sempre più stringenti sul risparmio energetico. 

5. Impiantistica idraulica generale: realizziamo impianti con tecnologie che lavorano in sinergia (pannelli solari termici, 

pompe di calore, caldaia ibrida a gas a condensazione). 

6. Impiantistica elettrica  generale. 
 

    L’Azienda impiega circa venti dipendenti, nei vari settori di attività e dispone di personale competente e qualificato per le attività 

svolte, consapevole del valore etico del proprio lavoro. 

     L’Azienda aiuta ed indirizza il proprio personale nel perseguimento degli obiettivi aziendali ed incorpora mission e valori di 

dell’Azienda, trasferendo competenze e modalità di gestione delle nuove tecnologie. 

     La consapevolezza che il nostro operato sia indirizzato alla sensibilizzazione sui fattori positivi delle energie rinnovabili, del 

risparmio energetico e, di conseguenza, alla riduzione dei consumi, ci dà grande responsabilità; per questa ragione ci proponiamo 

come consulenti per guidarvi nella scelta migliore per le varie esigenze: il piccolo appartamento, l’ufficio, l’Azienda, l’edificio 

scolastico; esigenze molto diversificate, ma con un unico obiettivo: determinare per ciascuna la soluzione più idonea per il 

contenimento del consumo energetico e, quindi, un minor ricorso alle fonti fossili tradizionali e minori emissioni inquinanti. 

     In questa ottica, siamo lieti di proporci come partners per tutte le tematiche sopra descritte: 

     Ringraziando fin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare a questa nostra, ci pregiamo di porgere i più cordiali saluti. 

                                                                                                                        Paolo Sodero – Amministratore Unico Arch Service Group 
 

L’Azienda è sita in Cameri alla Strada per Novara n. 108 ed  è raggiungibile telefonicamente al n. 0321-338060  o via 

mail a:  info@archservice.it 

 

VISITA ALLA LEONARDO DIVISIONE VELIVOLI 
VENEGONO SUPERIORE 
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Giovedì 4 Aprile 2019 è stata effettuata la programmata visita di aggiornamento alla Leonardo Divisione Velivoli di 

Venegono Superiore. 

Espletate le formalità di accesso, siamo stati accolti dal Dott. Luca Buoncristiano, Dirigente responsabile dell’Azienda, 

che ci ha accompagnato alla sala briefing. Dopo un breve saluto è intervenuto il Sig. Roberto Dedominici che con un 

filmato e alcuni grafici ci ha illustrato il funzionamento dell’Azienda. 
Leonardo produce velivoli militari e civili, velivoli non pilotati di nuova generazione e aerostrutture per velivoli civili e militari. 

Partecipa al programma Eurofighter con una quota del 36% (comprendendo l'avionica e i sistemi) e detiene il 50% della joint 

venture ATR (l'altro 50% è di Airbus Group), che produce aerei regionali a turboelica, mentre con il 51% della joint venture SuperJet 

International (l'altro 49% è di SCAC-Sukhoi Civil Aircraft Corporation) è attiva nel settore dei jet regionali. Partecipa inoltre al 

programma JSF F35. L'Italia è il secondo più importante partner internazionale, dopo il Regno Unito. Il Paese contribuisce per il 4,1% 

alle fasi di progettazione e sviluppo dell'F-35. In Italia è stato realizzato, presso la base dell'Aeronautica Militare di Cameri (Novara), 

un centro autonomo di produzione e supporto per gli F-35 che in futuro faranno parte della flotta italiana. L'impianto industriale, 

attualmente l'unico fuori dai confini americani, è costituito da una linea di assemblaggio finale e di prova (FACO - Final Assembly 

and Check Out) che includerà anche centro logistico per la manutenzione, riparazione e aggiornamento in Europa degli F-35 

(MRO&U). 

Leonardo gestisce progettazione, sviluppo, collaudo, produzione, supporto e commercializzazione di un'ampia gamma di elicotteri per 

usi commerciali, di pubblica utilità, di sicurezza e per la difesa. La produzione copre tutte le principali categorie di peso, dal 

monomotore da 1,8 tonnellate al trimotore da 16 tonnellate. Tutti gli elicotteri sono integrati per un uso duale tranne alcuni utilizzati 

per specifici impieghi militari (NH90, Super Lynx 300 e AW159) 

Leonardo realizza sistemi per la difesa, l'aerospazio, la sicurezza e la protezione delle informazioni, delle infrastrutture e del territorio. 

Realizza e integra sistemi per il controllo e la gestione del traffico aereo e marittimo e per il controllo e la protezione dei confini 

terrestri e marittimi; sviluppa reti di comunicazioni sicure e soluzioni per la gestione di infrastrutture e sistemi. I servizi offerti 

comprendono anche la progettazione e la gestione di infrastrutture informatiche, nonché il trattamento dati ai fini di intelligence e 

cyber security. Leonardo è inoltre attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di artiglieria navale, veicoli corazzati e sistemi 

subacquei. Leonardo opera nel settore elettronica, difesa e sistemi di sicurezza anche tramite la controllata statunitense DRS 

Technologies e la joint venture MBDA, di cui possiede il 25% (il 37,5% è di Airbus Group e l'altro 37,5% è di BAE Systems), attiva 

nella produzione di missili e sistemi missilistici. 
 

Al termine del briefing siamo stati accompagnati sulla linea di costruzione del velivolo M346, attualmente in servizio 

presso l’Aeroporto di Galatina base del 61° 

Stormo la cui attività formativa  è indirizzata 

agli allievi piloti dell'Aeronautica Militare 

italiana, delle altre Forze Armate e dei Paesi 

alleati/partner (in tutte le fasi di volo secondo 

le richieste di ciascun Paese). 

In fase di assemblaggio finale c’erano anche 

tre M345, il futuro aereo delle Frecce 

Tricolori. 

In seguito siamo stati accompagnati nella sala 

dei simulatori di volo dove alcuni dei 

partecipanti alla visita si sono cimentati alla 

guida dei velivoli M346 e M345. 

Dopo il pranzo presso la mensa dell’Azienda, 

siamo tornati alla sala briefing per il rituale 

scambio di Crest e foto.  

Siamo stati poi riaccompagnati dall’uscita dal 

Dott. Buoncristiano e, dopo i saluti, si è 

proseguito per il rientro a casa. 

 

 
 
 

                                                                                     
                                                                                                                                                           

 

 

 
ORARI  APERTURA  SEDE 

MARTEDI’          :  dalle ore 15,30 alle ore 18,00  

MERCOLEDI’     :  dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

DOMENICA        :  dalle ore 10,00 alle ore 11,30 

   Telefono Sezione n. 334 - 1021650 

 

 


