ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI O.N.F.A. – O.N.L.U.S.
COMUNICATO 01/2022

Carissime socie e carissimi soci, spero abbiate cominciato questo nuovo anno nel migliore dei modi. Di seguito promemoria per voi
delle attività dell’associazione:
NUOVO STATUTO
L’avvocata dello studio Merlini a cui affidammo le modifiche allo statuto, previste dal D.Leg.vo 117/2017, approvate nel corso
dell’assemblea straordinaria dei soci del 30/03/2021, ci sta seguendo anche per la registrazione dello Statuto fissata presso il Notaio
Papi in Roma per il 24 gennaio prossimo alle ore 12:00. La registrazione dello Statuto lo rende immediatamente operativo
sostituendosi a quello in vigore.
L’avvocata ritiene che dopo la registrazione dello Statuto possiamo procedere per l’iscrizione dell’associazione nel Terzo settore.
Ci supporterà anche per questo passo. L’Ufficio preposto del Terzo settore entro 180gg dall’inoltro della domanda dovrà valutare
se abbiamo i requisiti previsti dal D.leg.vo 117/2017 per essere inscritti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
RINNOVO CARICHE SOCIALI
Come ricorderete, l’ultima Assemblea ha deciso di rinviare di un anno le elezioni causa pandemia e per consentire all’attuale
Consiglio direttivo la conclusione dell’attività di migrazione nel Terzo Settore.
Se sarà possibile organizzare il raduno le elezioni si svolgeranno finalmente in presenza; Ma se lo stato emergenziale dovuto alla
pandemia dovesse continuare comunque esse si svolgeremo nella forma “non in presenza” ovvero in video riunione, con modalità
che saranno diramate con comunicato ad hoc. Periodo previsto entro settembre p.v..
QUOTE SOCIALI 2022
La quota sociale, €30,00, deve essere versata entro il 30 marzo del c.a.
Il versamento della quota d’iscrizione/quota sociale sul “Conto BancoPosta” dell’Associazione può essere effettuato:
- A mezzo bollettino postale sul c/c n. 001030324998 intestato all' Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA. onlus causale
: iscrizione/quota sociale anno ___________ cognome nome_____________________________
- A mezzo bonifico bancario sull’IBAN IT06 T076 0103 2000 0103 0324 998 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX, intestato
all' Associazione Nazionale Club Ex Allievi ONFA. onlus causale : iscrizione/ quota sociale anno ______ nome
cognome_____________________________________.
Eventuali donazioni liberali che integrano la quota o sono inviate a parte della stessa debbono indicare se trattasi di: contributo
generico oppure di contributo vincolato. Nel primo caso la donazione integra la somma costituita dalle quote dei Soci e da quella
proveniente dalla destinazione del 5x1000 dell’IRPEF; nel secondo caso la somma è destinata alla causale per cui la donazione è
stata destinata es.: borse di studio.
Al momento di 175 soci 132 di essi sono in regola con i versamenti; dei 43 inadempienti un numero consistente non versa la quota
da più di due anni.
Nel corso del 2021 sono stato informato di coloro che purtroppo ci hanno lasciato, Essi sono:
VARISCO DARIO 12/1/21, LISI CLAUDIO 19/1/21, ANTICOLI ENNIO 21/1/21, ARTURO NANNARELLI 15/02/2021,
PASCARELLA RICCARDO 15/03/2021, ZUNINO GIORGIO 03/09/2021 PENZO LUIGI detto gigi 10/12/2021, aggiungo con
rammarico che il 20/1/2022 si è spento RENZI ALIGI classe 1933. A Loro ed a tutti coloro che ci hanno lasciato va il nostro pensiero
e la nostra preghiera dell’orfano.
ATTIVITÀ SOCIALE: EROGAZIONI ASSISTENZIALI
Nel corso del 2021 sono stati erogati, in collaborazione con l’ONFA, 59.600,00 euro con i progetti: “Maggiore età” per 17 giovani
che nel corso del 2021 hanno compiuto 18 anni: “ Emergenza covid” ed ha riguardato 67 famiglie; sostegno allo studio per 10
“studenti disabili”.
L’inizio del 2022 ci ha visto collaborare con l’Opera per l’improvviso decesso di 3 militari; essi lasciano nel dolore le vedove e gli
8 orfani di cui uno prossimo a nascere.
ATTIVITÀ SOCIALE: INCONTRI-PROPAGANDA
Sono due anni che il 45°Raduno non viene svolto per il noto motivo. Quest’anno speriamo si creino le condizioni perché sia possibile
organizzarlo. Nel 2020 in occasione dei 100 anni della proclamazione della Beata Vergine Maria Lauretana a Patrona
dell’Aeronautica ci saremmo dovuti riunire in Loreto, già sede dell’Istituto F. Baracca. Nel 2021 le celebrazioni del centenario
furono prorogate da Papa Francesco ma neanche allora potemmo organizzare il nostro raduno. Perciò, se sarà possibile Loreto resta
la sede; la data quella che ci darà disponibile l’Ente dell’Aeronautica militare che ci dovrebbe ospitare.
Sarete informati e lo saranno anche i non soci.

Roma 20 gennaio 2022 Il segretario generale Roberto Maggi
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