
COMUNICAZIONE: Assemblea Generale della Sezione di Roma 

Col presente comunicato si informa che è indetta l’Assemblea della Sezione di Roma, in prima
convocazione per martedì 14 marzo alle ore 23.00  ed in seconda convocazione per mercoledì 15
marzo, presso la Casa dell’Aviatore, viale dell’Università 20, con inizio alle ore 15,00 (quindici),
per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà approvare i bilanci e procedere alla nomina del nuovo Consiglio che procederà
poi alla nomina del Presidente di Sezione e le previste altre cariche. Si vuol sensibilizzare tutti alla
partecipazione diretta o per delega singola (il delegato può rappresentare un massimo di cinque
soci), nonché a proporre / proporsi come Consigliere. La votazione per un consigliere può avvenire
anche  inoltrando,  per  posta  la  votazione.  In  questo  ultimo  caso,  per  rendere  il  voto  anonimo,
occorrerà inviare la scheda a Via Marcantonio Colonna  in doppia busta (busta di trasmissione col
mittente + busta anonima con il nominativo votato). Ciascun Votante potrà esprimere fino ad un
massimo di 10 preferenze.

Si richiede il massimo impegno di ciascuno nell’attivarsi per diffondere questa comunicazione (che
sarà inviata anche per email ai soci di Roma). Chi si vuol candidare come consigliere, comunichi in
anticipo la propria volontà e faccia pervenire alla Presidenza via e-mail un breve CV, anche se potrà
proporre la propria candidatura direttamente in sede assembleare. 

Si ricorda che potranno votare solo i soci effettivi o aggregati, in regola con il pagamento della
quota sociale dell’anno precedente.  Gli  altri  soci  potranno partecipare all’Assemblea,  ma senza
diritto di voto.

L’Assemblea prevede la seguente agenda:
 Relazione del Presidente
 Bilancio consuntivo 2022 e preventivo2023
 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo

Il Presidente
Gen. B.A. (r) Paolo Bettinelli

inoltro votazione per corrispondenza a :
Anua-Sezione Roma
Via Marcantonio Colonna 25
00192 -Roma

indirizzo email: anua.sezioneroma@virgilio.it

mailto:anua.sezioneroma@virgilio.it

