Sezione Roma – Assemblea del 22 settembre.
In data 22/09/2021 i soci della Sezione di Roma si sono riuniti alla Casa dell’Aviatore riprendendo
la buona consuetudine di ritrovarsi mensilmente per il pranzo sociale a cui hanno presenziato una
settantina di persone. Nell’occasione il socio Alberto Zei ha regalato a Titti Majorani un suo quadro
raffigurante il nostro past-president Mario Majorani. Al
pranzo è seguita l’assemblea annuale composta da una
trentina di soci votanti.
Nominati il Presidente dell’Assemblea (Giorgio
CARRETTI) ed il segretario verbalizzante (Amato
PASSARO), s’è proceduto a sviluppare i punti nell’ordine
del giorno.
Il Presidente Paolo Bettinelli ha svolto la sua relazione,
sottolineando quanto la pandemia del Covid-19 abbia
condizionato fortemente le attività socio-culturali. Passando
alla situazione soci, rimane di difficile soluzione
l’aggiornamento degli iscritti (nell’ordine di 700). Più
precisa e puntuale è la situazione dei paganti, ma
rappresentano solo il 50% delle quote dovute, e si augura
che la misura decisa del CDN di sospendere la spedizione
del Corriere dell’Aviatore sia un efficace richiamo ai soci per rifarsi vivi e sostenere l’associazione.
Indubbiamente si necessita di un impulso al proselitismo con nuove e giovani forze ed in questo
contesto l’Intesa con le altre associazioni aeronautiche può essere il vaso da cui travasare nuovo
vigore.
Si è poi passati al sintetico esame degli aspetti finanziari (consuntivo 2020 e preventivo 2021) che
sono stati approvati e che i soci registrati con un indirizzo di posta elettronica han potuto
anticipatamente “leggere” unitamente alla relazione.
Il Vice Presidente Claudio Scura ha sinteticamente presentato l’Intesa che già ha originato un GdL
sulle problematiche della Casa dell’Aviatore, confermando l’intendimento che i soci Anua ed il
CDN hanno espresso a più riprese nel mantenere il nostro Corriere dell’Aviatore, sebbene l’art. 8
preveda l’edizione di una rivista comune.
Infine, quale predisposizione per l’assemblea nazionale del 30 ottobre, si sono individuati i portatori
delle deleghe multiple, individuati tra i maggiormente votati al rinnovo del Consiglio nel 2020.
Chiudendo l’assemblea il Presidente ha richiamato l’attenzione a presentarsi o presentare dei
nominativi per il rinnovo del consiglio nazionale della prossima primavera.

