
 

 

 

 

 

 

Associazione“ Gente del 15°”          4 Settembre 2017 
     (Aut. Ministro della Difesa 8 Giugno 1995) 

 

 

Carissimi amici e Soci,  

siamo ormai prossimi all’Assemblea Generale Ordinaria del 2017 per 

discutere insieme delle attività che il Consiglio Direttivo ha sinora intrapreso 

e per deliberare sulle proposte che verranno sottoposte alla valutazione ed 

approvazione dei Soci.  

Ci ritroveremo quindi nelle 3 sedi di Centri/Gruppo del 15° dove oggi 

l’Associazione è più presente, Pratica di Mare, Cervia e Gioia del Colle, 

base quest’ultima nella quale recentemente abbiamo avuto il piacere di 

accogliere nuovi Soci e dove potrebbero più facilmente partecipare anche 

i Soci di Brindisi. Il giorno stabilito è venerdì 29 Settembre, con inizio del 

collegamento in VTC tra le sedi alle ore 12.00. 

 

Troverete in allegato l’Ordine del Giorno dell’Assemblea nel quale ho 

sintetizzato i contenuti di ciascun punto che sarà portato alla vostra 

attenzione, così che possiate essere adeguatamente informati prima 

dell’esposizione dei temi nel corso della riunione. Insieme all’OdG vi è inoltre 

un compendio delle guide che il nostro Regolamento stabilisce per la 

condotta dell’Assemblea Generale, un utile promemoria per la gestione 

della riunione ed il modulo per la delega per coloro che fossero 

impossibilitati a partecipare da consegnare al Socio delegato o inviare via 

mail a segreteria@gentedelquindicesimo.it. 

 

Diseguito vi sono alcune informazioni organizzative. 

 

La riunione durerà circa 2 ore, con una sospensione di ½ ora alle 13 per 

consumare nelle sedi che in tal senso vorranno organizzarsi, un leggero 

pranzo su prenotazione ed a pagamento, che si terrà in prossimità del 

locale stabilito per l’Assemblea. 

La sera dello stesso giorno, per coronare i lavori dell’Assemblea 

Generale, ci ritroveremo con i nostri familiari alla cena sociale che potrà 

sarà organizzata sia in zona Ciampino, sia a Cervia e Gioia del Colle. 

Per motivi organizzativi sarà necessario che entro il 10 Settembre 2017 ci 

forniate: 

- i nominativi dei partecipanti all’Assemblea Generale ed i dati 

dell’automobile/moto (modello e targa) per facilitare l’accesso in 

aeroporto; 

- le prenotazioni per il pranzo leggero (costo indicativo 10€); 
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- le prenotazioni per la cena (il pagamento avverrà sul posto, costo 

indicativo 25-30€). 

Per comunicare questi dati potrete contattare la e-mail 

segreteria@gentedelquindicesimo.it oppure telefonare ai seguenti 

numeri: 

- accesso aeroporto P.Mare e partecipazione pranzo a PMare e cena 

a Ciampino: Bruno Romanini, tel 335463388 

- accesso aeroporto Cervia e partecipazione pranzo e cena zona 

Cervia: Domenico Guerra, tel. 3394446500; 

I ristoranti, i menù e le quote di partecipazione alla cena sono in via di 

definizione, quando stabiliti verranno comunicati via mail e pubblicati sul 

sito dell’Associazione. 

A margine dell’Assemblea sarà disponibile in ciascuna delle sedi un 

punto di servizio per: 

- effettuare il pagamento di quote associative non ancora corrisposte 

e provvedere al rinnovo per il 2018; 

- ritirare il calendario AG15° del 2017, destinato ai Soci in regola con la 

quota 2017 che non lo abbiano ancora avuto; 

- ottenere il volume 4° del libro “Nec In Somno Quies – il 15° Stormo 

2005-2015” dietro rimborso delle spese di realizzazione pari a 10€ a 

copia; per gli interessati sono disponibili anche copie dei volumi 2 e 3 

del NISQ allo stesso importo. 

- aggiornare i propri dati (indirizzo/mail/telefono) allo scopo di rendere 

agevole le comunicazioni ed autorizzare o limitare la suddetta 

informazione ai fini della tutela della privacy. 

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti sull’Assemblea Generale potrai in 

ogni momento rivolgerti alla Segreteria o ai numeri sopraindicati. 

 

In chiusura annuncio la possibilità che in concomitanza con l’Ass. Gen. 

2017, si tenga l’inaugurazione della “Sezione P.Mare” dell’AG15°; al 

momento il CD ed il Comando 15° Stormo stanno effettuando le necessarie 

attività preparatorie e la conferma dell’evento potrà essere comunicata 

anche con breve preavviso. 

 

A rivederci presto 

        MAMMAJUT! 

          Il Presidente 

               Giacomo De 

Ponti 
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AG15° – Assemblea Generale Ordinaria 2017 

 

 

In data:  

 

ore 23.00 del 28 Settembre 2017 (in prima convocazione) presso il Comando 85° 

Centro, Aeroporto P. Mare; qualora non venga raggiunto il numero legale, 

l’Assemblea – in seconda convocazione – si terrà alle ore 12.00 del 29 Settembre 

2017 presso il Comando 85° Centro, Aeroporto P. Mare, in modalità VTC da Cervia, 

Gioia del Colle e P. Mare 

 

Convocati: tutti i Soci 

 

Ordine del Giorno 

con sintesi esplicativa degli argomenti 

 

 

1. Nomina dei Soci preposti a svolgere le funzioni di Presidente, di Segretario e di 

Scrutatori dell’Assemblea Generale (conduce il Presidente dell’Associazione) 

 

Le modalità di svolgimento dell’Ass. Gen. e le funzioni assolte dai suddetti sono 

dettagliate negli articoli da 13 a 20 del Regolamento (in allegato un estratto-

guida per la condotta della riunione e la gestione delle deleghe e delle 

modalità di voto) 

 

2. Approvazione dell’OdG (conduce il Presidente dell’Assemblea) 

 

L’OdG dell’Assemblea è approvato dal Consiglio Direttivo: l’Assemblea, come 

supremo organo deliberante dell’Associazione, può anche decidere di variare 

l’OdG previsto, su richiesta di almeno il 50% più uno dei Soci presenti, ma non 

potranno essere richieste modifiche allo Statuto, per le quali è necessaria la 

convocazione di una Assemblea Straordinaria (art. 17 del Regolamento). 

 

3. Delibera sulle determinazioni provvisorie del CD riguardanti le quote sociali 

stabilite per il 2017 (espone il Capo Dipartimento Ordinamento) 

 

L’art. 10 del Regolamento stabilisce che la quota sociale viene fissata ed 

aggiornata ogni anno; su motivata proposta del Consiglio Direttivo è 

l’Assemblea Generale Ordinaria che ne determina e ratifica l’ammontare. 

Il CD ha ritenuto che gli importi stabiliti per il 2016 consentano ancora la 

copertura delle attività sociali. Ciò considerato il CD ha stabilito 

provvisoriamente le seguenti quote sociali per il 2017: 

rinnovo iscrizione e nuova iscrizione: 

Soci Fondatori ed Ordinari: 15 €; 

Soci Benemeriti: 22.5 € (i Soci Benemeriti pagano una quota pari ad una volta e 

mezzo la quota sociale, art. 6 c. dello Statuto). 

 

4. Delibera sul programma delle attività dell’AG15 per il 2017 (espone il Presidente 

dell’Associazione) 

 

Oltre alle riunioni del CD, tenute su base bimestrale, all’organizzazione 

dell’Assemblea Generale ed a molteplici attività di natura amministrativa, 



come la riorganizzazione delle aree di archivio e miglioramento delle 

funzionalità di presentazione dei dati del sito web e di Facebook, il CD ha 

identificato le seguenti attività di interesse per l’Associazione: 

- Luglio: partecipazione con giudici di gara al “Trofeo F. Asti” organizzato dal 

15° Stormo; 

- Settembre-Ottobre: possibile pubblicazione, a cura Rivista Aeronautica, del 

libro co-prodotto con l’AG15° “HH-3F Pelican 1977-2’14 37 anni di soccorso 

dal cielo”; 

- Ottobre: progetto calendario sociale 2018; 

- Gennaio – Dicembre: elaborazione ed attuazione di un progetto di 

Solidarietà Sociale, occasionale o permanente, di portata compatibile con 

le risorse dell’AG15; 

- Gennaio – Dicembre: raccolta fondi "ad hoc" tra i soci per il contributo al 

restauro e riposizionamento del monumento ai Caduti di Creola di 

Saccolongo; all’iniziativa dovrebbe aderire anche il personale in servizio al 

15° Stormo, su controllo e coordinamento del Com15°-1°Vice Presidente 

AG15°; 

- Gennaio – Dicembre: analisi delle condizioni per la costituzione di altre 

Sezioni e loro apertura in quelle località dove queste condizioni siano 

prontamente disponibili; 

- Dicembre: organizzazione di cene sociali in occasione delle festività 

natalizie, nelle sedi di Cervia, Roma e G. Colle. 

 

5. Delibera sulla Relazione finanziaria annuale del CD e Relazioni dei Revisori dei 

Conti relative ai Bilanci Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 (espone il Presidente 

dell’Associazione) 

 

Il bilancio preventivo 2017 è approvato in via preliminare dal CD entro Febbraio 

ed il bilancio consuntivo 2016 è approvato in via preliminare dal CD entro 

Marzo; entrambi i bilanci sono approvati definitivamente dall’Assemblea 

Generale Ordinaria dei Soci (art. 47 Reg.). I Revisori dei Conti esprimono, con 

apposita relazione, il proprio parere sui bilanci annuali, consuntivo e preventivo 

(art. 34 Reg.). Tutte le attività sociali previste per il 2017, inserite a bilancio, sono 

sostenibili sia dalle quote sociali del 2017 sia dagli avanzi di gestione del 

bilancio 2016. 

 

6. Punto di situazione sul libro “HH-3F 1977-2014 - 37 anni di soccorso dal cielo”, 

coprodotto da AG15° ed AM (espone il Presidente dell’Associazione) 

 

L’Associazione ha realizzato, tra il 2014 ed il 2016, i testi di un libro destinato a 

raccontare la storia dell’HH-3F in AM, per pubblicarlo insieme alla Rivista 

Aeronautica. Il libro, che ha titolo “HH-3F Pelican 1977-2014 37 anni di soccorso 

dal cielo” è stato revisionato integralmente dal comitato di redazione 

dell’AG15° nel corso degli ultimi 6 mesi ed è in imminente pubblicazione; sarà, 

dall’editore Rivista Aeronautica, venduto ai Soci a prezzo particolare. 

 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Allegati:  

 



Modalità di conduzione dell’Assemblea Generale, gestione delle deleghe ed 

espressione del voto 

Modulo per delega 



 

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

Convocazione e partecipazione. 

 

 In accordo e con le modalità previste dal Regolamento della Associazione AG 

15°, è stata convocata la Assemblea Generale dei Soci alle ore 23.00 del 28 

Settembre 2017 (in prima convocazione); qualora non venga raggiunto il 

numero legale, l’Assemblea – in seconda convocazione – si terrà alle ore 14.00  

del 29 Settembre 2017. L’assemblea sarà svolta in VTC dalle sedi di Cervia, 

Gioia del Colle e Pratica di Mare. 

 

Alla Assemblea Generale possono partecipare tutti i Soci: possono prendere 

parte alla A.G. anche i Soci Onorari, con diritto a parola ma senza diritto al 

voto. 

Hanno diritto al voto tutti i Soci Ordinari che all’apertura dei lavori dell’A.G. 

siano risultati iscritti ed  in regola con il pagamento delle quote sociali annuali; 

dovranno essere pertanto disponibili gli elenchi dei Soci effettivi per l’anno 

2017.  

I Soci, qualora impossibilitati a partecipare all’Assemblea Generale e purchè 

risultanti in regola con il pagamento delle quote  sociali, possono essere 

rappresentati da un altro Socio, per delega; sono ammesse un massimo di due 

deleghe per ogni socio. 

In prima convocazione, le deleghe, scritte e firmate dal Socio delegante, 

dovranno essere presentate prima dell’inizio dell’Assemblea Generale, in 

quanto determinanti  per la validazione del numero minimo legale dei Soci 

partecipanti; ciò non è richiesto se l’Assemblea Generale si svolge in seconda 

convocazione. 

 

Eventuali proposte di iniziative dei singoli Soci da inserire nell’OdG dovranno 

pervenire al Consiglio Direttivo, che ne valuterà l’accoglimento, almeno 20 

giorni prima della data di previsto svolgimento dell’Assemblea. 

 

Nomina del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell’Assemblea 

Generale 

 

La carica di Presidente dell’Assemblea può essere attribuita dal Consiglio 

Direttivo a qualsiasi socio; in alternativa, seguendo una prassi ormai 

consolidata, il Presidente, in apertura di Assemblea, proporrà ai convocati i 

nominativi di Soci che, se approvati con la maggioranza assoluta dei Soci 

rappresentati, assumeranno l’incarico di Presidente e di Segretario dell’A.G. Se 

ritenuto necessario,  potranno essere designati anche uno o più scrutatori per 

ogni sede. 

 

Il Presidente designato dell’A.G. non deve partecipare in alcun modo alle 

discussioni né esprimere il proprio parere in merito ad esse, ma deve limitarsi a 

condurre i lavori con assoluta imparzialità, ordine e correttezza. 

 

Il Segretario redige il Verbale dell’Assemblea secondo le indicazioni del 

Presidente dell’A.G.; il verbale dovrà essere successivamente firmato da 

entrambi e trascritto nell’apposito “Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci”. 



Gli scrutatori devono controllare la validità delle deleghe ed il numero dei Soci 

rappresentati nonché provvedere al conteggio dei voti che verrà verbalizzato 

e comunicato esclusivamente al Presidente dell’Assemblea. 

 

L’Assemblea Generale dei Soci, come supremo organo deliberante 

dell’Associazione, può   decidere di variare l’OdG previsto, su richiesta di 

almeno il 50% più uno dei Soci presenti; la votazione per l’approvazione 

dell’OdG è il primo atto cui deve provvedere il Presidente della Assemblea 

designato. 

 

Modalità di votazione 

 

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma può essere attuata la 

votazione a scrutinio segreto se  essa è stata specificatamente e motivata 

dalla maggioranza relativa dei Soci votanti. 

 

Delibere dell’Assemblea Generale 

 

Le delibere dell’Assemblea Generale vengono prese a maggioranza assoluta 

(metà più uno dei Soci rappresentati): qualora non si raggiunga la 

maggioranza assoluta, la votazione sarà ripetuta altre due volte dopodiché 

l’argomento in esame decadrà. 

 



DELEGA 

 

A mente dell'art. 14 del Regolamento di Attuazione dello Statuto 

dell’Associazione "Gente del 15°", io sottoscritto 

_________________________________________________________ 

delego a rappresentarmi nell’Assemblea Generale dei Soci del 29 Settembre 

2017 il Socio________________________________________________, accettando sin 

d'ora senza riserve il suo operato. 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

   Firma 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 


