Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica
PRESIDENZA NAZIONALE

-

Ai Presidenti delle Sezioni

-

Ai Consiglieri Nazionali ANUA
Al Direttore del Centro Studi
Vicepresidente Nazionale
Al
Direttore
Responsabile
de
“Il Corriere dell’Aviatore”
Alla Delegata Nazionale del CRDSO
Al Collegio dei Sindaci
Al Collegio dei Probiviri

-

Oggetto: Convocazione della 69^ Assemblea Generale Ordinaria ANUA.
1. Il giorno 24 marzo 2019 alle ore 22 in prima convocazione si riunirà conclusivamente presso la
sala conferenze dell’Hotel Orvieto in Abano Terme l’Assemblea in oggetto, ed in seconda
convocazione il 25 marzo alle ore 14 per la trattazione e definitiva approvazione del seguente
o.d.g.:
- 1. elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea ed insediamento (con nomina di n°3
scrutatori per quanto disposto all’art. 7 e., II cpv. dello Statuto);
- 2. relazione del Presidente Nazionale dell’ANUA;
- 3. approvazione del “rendiconto finanziario per cassa” consuntivo 2018 e preventivo 2019
(all. 1-2-) con le relazioni del s.g. (all. 3) e del Collegio dei Sindaci;
- 4. lista e presentazione candidati alle cariche sociali con elezione per voto segreto;
- 5. gestione proventi Ministeriali e loro utilizzo;
- 6. relazione del Direttore Responsabile circa l’attività della rivista periodica “Il Corriere
dell’Aviatore (art. 6 b.1), IV cpv. Statuto);
- 7. rimborsi spese, eventi di rappresentanza e conferma quote sociali ex art. 14 Regolamento;
- 8. programma eventi sociali (gite, simposi e convegni, cerimonie);
- 9. rapporti ANUA e Casa dell’Aviatore (Workshop);
- varie ed eventuali.
2. Su richiesta e.mail del 17 c.m. della Presidenza della Sezione di Latina (n°57 associati circa) e
successive adesioni che hanno manifestato contrarietà circa la distanza della sede assembleare
di Abano a determinazione acquisita ai sensi dell’art. 7 c. del Regolamento e verbalizzata
(verbale CDN 6/18 dell’11.12.2018), in considerazione analogica di quanto previsto all’art. 24,
c. 5. “Assemblea”, Codice del III° Settore circa lo “svolgimento di attività in più ambiti
territoriali.”, in data 20 marzo h. 10 presso la Casa dell’Aviatore sarà tenuto un Consesso
Assembleare preliminare per tutti i Soci che vi aderiranno durante il quale, anche in virtù delle
deleghe prodotte, si verbalizzeranno le determinazioni degli iscritti sui sopra annotati argomenti
all’o.d.g., e segnatamente i voti da essi espressi in ordine alle candidature presentate e maturate
nella circostanza per il rinnovo delle cariche sociali, di cui al p. 4 o.d.g..
3. Si richiama l’attenzione sull’art. 7 (“L’Assemblea Generale”) del “Regolamento di Attuazione
dello Statuto Sociale”, per cui:
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a. le Sezioni in indirizzo hanno facoltà di integrare la suddetta agenda della Presidenza
proponendo ulteriori argomenti all’o.d.g. da sottoporre al vaglio preventivo del CDN
(ibi, comma “c.”) la cui sessione precederà l’Assemblea alle h. 11;
b. sarà cura dei Delegati di Sezione determinare e documentare correttamente i Soci aventi
diritto ad essere rappresentati, ai fini di valide votazioni sugli argomenti all’o.d.g.
(ibidem, commi “a.-b.”).
Con le più vive e solidali cordialità
Roma 18.1.2019

F.to:
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Il Presidente Nazionale
gen. S.A. Mario Majorani

