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TESSERAMENTO  ANNO  2021 
  
     Col mese di GENNAIO  2021 inizia il tesseramento per l’anno 2021. 
   La quota sociale è di  € 25,00= per i Soci Effettivi ed Aggregati e di  € 5,00= per i familiari. 
   Il pagamento può essere effettuato: 
- direttamente in Sezione nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 
- su conto corrente postale n.  51839322   intestato all’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Cameri;  
    Causale: Tesseramento anno 2021.     
- con accredito direttamente sul conto corrente tramite il seguente IBAN Banco Posta:  
   IT37 S076 0110 1000 0005 1839 322.                             
     Causale: Tesseramento anno 2021.     
   Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto e del conseguente Regolamento di attuazione, si ritiene utile ed 
opportuno evidenziare alcune parti significative dell’art. 4 del predetto Regolamento: 
    L’articolo in questione recita in particolare che: “Il Socio che non desidera continuare ad appartenere 
all’Associazione deve comunicare per iscritto tale sua decisione al Presidente di Sezione di appartenenza. Il 
Presidente di Sezione prende atto di tale manifestazione di volontà e ne dà notizia scritta agli organi sovra 
ordinati. “La quota associativa deve essere pagata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si 
riferisce”. 
   Il socio che non paga la quota entro il 30 settembre dell’anno cui la stessa si riferisce, decade dalla qualifica 
di socio per morosità. 
   Il Presidente della Sezione, prima di considerare decaduto per morosità un socio, è tenuto ad inoltrare al 
socio stesso, nel periodo tra dicembre dell’anno precedente e settembre dell’anno in riferimento della quota 
sociale non pagata, almeno due comunicazioni al fine di comprendere le effettive motivazioni del mancato 
pagamento e, in caso di conferma dell’intenzione di non provvedervi, di richiedere la restituzione della 
tessera sociale. 
   Il Socio che, per qualsiasi motivo decade dalla qualifica di socio, è tenuto a restituire alla Sezione la tessera 
sociale. 
   Se il Socio decaduto, successivamente, desidera riacquistare la qualifica di socio deve produrre domanda di 
iscrizione come nuovo socio e la sua anzianità di socio decorrerà dalla data di accettazione di detta 
domanda”. 
   Al fine di consentire un maggior respiro nelle operazioni di raccolta delle quote sociali, di cui sopra, le 
Sezioni possono versare alla Presidenza Nazionale le quote in argomento entro, e non oltre, la fine del mese 
di Marzo 2021. In tale contesto si precisa che alla data del 30 Settembre 2021 verrà effettuata una verifica 
delle quote versate dai soci per l’anno in corso; a coloro, che risulteranno non in regola con il versamento 
della quota sociale, verrà sospeso l’invio di “Aeronautica”. In caso di sospensione e di tardiva ulteriore 
regolarizzazione non saranno garantite copie arretrate di “Aeronautica 
 
Un sollecito a chi non ha ancora provveduto al versamento della quota dell’anno 2020      (€ 25,00=  per 
i Soci Effettivi ed Aggregati e di  € 5,00= per i familiari). 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  ANNO  2020 
PER  CORRISPONDENZA/TELEMATICA 

 

Con lettera Prot.n. 8/SEZ.SOCI/06/20 del 26 giugno 2020 è stata convocata l’Assemblea Generale dei  
Soci per Domenica 19 luglio 2020 con votazione per corrispondenza/telematica con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Approvazione del Bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2019; 
2) Approvazione del Bilancio Preventivo esercizio finanziario 2020; 
3) Proposta di nomina a Presidente Onorario M.llo Vittorio Amoruso; 
4) Elezione Consiglio Direttivo. 

Per garantire la regolarità del voto, il Presidente della Sezione di Cameri ha disposto, preventivamente, la  
Nomina di una “Commissione Elettorale” composta da: 

 Presidente:      Socio Avv. Daniele Nicolò MESSINA; 
 Segretario:      Socia Signorina Cristina MORTARINO; 
 Scrutatore:      Socio  Ivan  CASARI; 
 Scrutatore:      Socio Tommaso D’APUZZO; 
 Scrutatore:      Socio Ing. Giuseppe Matteo DATO. 

Il Presidente e il Segretario assumono rispettivamente anche la funzione di Presidente e di Segretario  
dell’ Assemblea  “di fatto” a porte chiuse. 
La Commissione, riunitasi in data 19 luglio 2020 alle ore 10,00 presso i locali della Sede della Sezione  
A.A.A. di Cameri, tutti presenti di persona, eccetto il Sig. Tommaso D’Apuzzo assente giustificato, ha  
accertato quanto segue: 

 I presenti dichiarano di non presentare sintomi di contagio da COVID-19 e di non essere 
sottoposti a misure di quarantena. La riunione si svolge nel rispetto del distanziamento sociale e  
tutti i presenti muniti di DPI. 

 La Presidenza della Sezione ha provveduto ad inviare la convocazione dell’Assemblea Generale  
dei Soci a tutti gli indirizzi e-mail forniti dai singoli Soci, per corrispondenza a mano ai Soci  
residenti a Cameri e per corrispondenza postale ai Soci residenti fuori dal comune di Cameri. 

 Per la verifica dei poteri – Comunicazioni di voto pervenute entro le ore 24 del 18 Luglio  
2020. 
 

Soci al 18 maggio 2020 in regola con i pagamenti quote anno 2019 versate alla Presidenza 
Nazionale nei termini stabiliti 

 
124 

Soci al 18 maggio 2020 in regola con i pagamenti quote anno 2020 versate alla Presidenza 
Nazionale nei termini stabiliti 

 
85 

Nuovi Soci anno 2020 al 18 Maggio 2020 1 
Votanti (Maggioranza qualificata 50% + 1 socio) 70 

 

La Commissione Elettorale, accertata la validità e la regolarità dell’Assemblea, procede allo spoglio delle  
Schede elettorali (allegato 4 della lettera di convocazione) e constata quanto segue: 
     Schede pervenute            70 
     Schede valide                   69 
La Commissione rileva che una scheda elettorale è stata inviata presso la Sede sociale priva di elementi in  
grado di identificare il votante. 
La Commissione, pertanto, non potendo con certezza appurare che la scheda provenga da un Socio del  
Sodalizio in regola con i requisiti per l’espressione di voto, ritiene di considerare come nulla la scheda. 
In ragione di quanto sopra, accerta che: 

 relativamente al 1° punto all’ Ordine del giorno: il Bilancio Consuntivo per l’Esercizio Finanziario 2019 
viene approvato con voti n.  68 delle dichiarazioni di voto espresse;     n. 1 astenuto; 

 relativamente al 2° punto all’Ordine del giorno: il Bilancio Preventivo per l’Esercizio Finanziario 2020 viene 
approvato con voti n.  68 delle dichiarazioni di voto espresse;               n. 1 astenuto; 

 relativamente al 3° punto all’Ordine del giorno: proposta di nomina a Presidente Onorario dell’ex Presidente    
           M.llo 2^ Classe Vittorio AMORUSO, viene approvato con voti n. 69 delle dichiarazioni di voto espresse; 

 relativamente al 4° punto all’Ordine del giorno: Elezione Consiglio Direttivo procede allo  
spoglio delle Schede di votazione rilevando il seguente risultato: 
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Presidente: IANNICIELLO  Angelo Voti n. 65 
    

Consiglieri: BOCA Massimo Voti n. 36 
 BRUMNICH Antonio Voti n. 40 
 MORTARINO Renato Voti n. 66 
 NANDICI Domenico Voti n. 32 
 PAGGI Bernardino Voti n. 50 
 ROSSI Stefano Voti n. 32 
 TAGLIERI Ostilio Voti n. 32 
    

 Rappresentante Soci Aggregati:   
 GUARINIELLO Davide Voti n. 56 
 

Alle ore 10:45 il Presidente della Commissione Elettorale, nonché Presidente dell’Assemblea dei Soci “di fatto”, 
dichiara chiusi i lavori.. 

            Scrutatori                             Il Segretario dell’Assemblea                 Il Presidente dell’Assemblea                                       
F.to Ivan CASARI                              F.to Cristina MORTARINO                  F.to Daniele Nicolà MESSINA 
F.to Giuseppe Matteo DATO 
 

§ § § § § § § § § § 
 

VERBALE DI RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

     In data venerdì 9 Ottobre 2020 alle ore 21:00 il Presidente della Sezione  A.A.A. di Cameri, Col. (r) Angelo 
IANNICIELLO, ha riunito i Soci del Consiglio Direttivo, eletti durante l’ultima Assemblea Generale  del 19 Luglio 
u.s., per la nomina delle cariche istituzionali di Sezione previste dal vigente statuto. 

    Alla riunione hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 
IANNICIELLO Angelo   Presidente 
BOCA Massimo               Socio E 
BRUMNICH Antonio      Socio A 
MORTARINO Renato     Socio E 
ROSSI Stefano                 Socio E 
GUARINIELLO Davide  Socio A – Rappresentante Soci Aggregati 
 

NANDICI Domenico       Socio A, non potendo intervenire personalmente, per precedenti e inderogabili impegni, ha 
delegato il Consigliere Mortarino Renato. 
 

     Risultano assenti giustificati i Soci: 
PAGGI Bernardino           Socio E 
TAGLIERI Ostilio            Socio E 
 

-  I presenti dichiarano di non presentare sintomi di contagio da COVID-19 e di non essere  
   sottoposti a misure di quarantena fiduciaria. La riunione si svolge nel rispetto del distanziamento    
   sociale e tutti i presenti sono muniti di DPI. 
-  E’ stato, inoltre, istituito un registro presenze per il tracciamento degli intervenuti nel  caso in cui un    
    partecipante dovesse manifestare, in seguito, sintomi di contagio da COVID-19. 
 

Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti superano la quantità minima richiesta per la validità della riunione 
(metà più uno) dichiara aperta la seduta. 
 

La riunione inizia con la lettura, da parte del Presidente, dei seguenti articoli dello Statuto; 27; 30; 33; 35; 37; 41, 
riguardanti funzioni/doveri del Consiglio Direttivo.  
 

    Esaurita la lettura dei succitati articoli il Presidente, dopo aver ricevuto il consenso unanime dei Consiglieri presenti, 
ha proceduto alla nomina delle cariche direttive del Sodalizio. 
 

     Sono stati nominati:  
 

     Alla carica di Vice Presidente i Soci Effettivi: 
 

   1° M.llo Ostilio TAGLIERI; 
 

   Serg. Magg. Stefano ROSSI.     

     Alla carica di Segretario e Tesoriere il Socio Effettivo: 
 

1° Av. Renato MORTARINO. 
 

Alle ore 21:50, esauriti i motivi della riunione, il Presidente, ringraziando i Consiglieri intervenuti, ha dichiarato sciolta 
la seduta. 
                        IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 
                 F.to Renato MORTARINO                                              F.to  Angelo IANNICIELLO  
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AVVENIMENTI  SOCIALI 

 

- Tanti auguri al Socio Davide Guariniello e alla Signora Alda per la nascita di Benedetta. 
- Hanno festeggiato le Nozze d’oro il Socio Cav. Ten. Col. Marino Francesco e la Signora Liliana. Tanti   
   auguri. 
- È convolata a nozze Angela Nandici, figlia del ns. Soci Domenico e Signora M.Giuseppa, con Alan  
  Buzzoni. Felicitazioni. 
- Auguri al Socio Davide Savio per il matrimonio con la Signora Chiara Magnacavallo. 
- Hanno festeggiato le Nozze d’oro il Socio Av.Sc. Tacchini Francesco e la Signora Gianfranca. Tanti auguri. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
                                                                     

ORARI  APERTURA  SEDE 
MARTEDI’  :  dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
VENERDI’   :  dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 

   Telefono Sezione n. 334 - 1021650 
 

 

 

 

 

La redazione de      “ASSO  DI  SPADE”   augura ai  Soci  e  loro   familiari  
un  Buon  Natale    e   un    Felice  Anno  Nuovo 

Buon 
Natale 


