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Prot. 016/10-17/P  

Ciampino, 13 ottobre 2017 

      Cari Soci  

                                                                                                                                                                                               

Ho il piacere di parteciparvi quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato in merito alle attività 
sociali per l’ultimo trimestre 2017: 
  

1. Rinnovo/tesseramento per l’anno 2018.  
Restano invariate le quote dello scorso anno. In particolare:  

 SOCIO EFFETTIVO   € 35,00; 
 SOCIO AGGREGATO    € 20,00; 
 SOCIO AGGREGATO FAMILIARE € 10,00 (senza la rivista AERONAUTICA). 

Le iscrizioni sono aperte e, al fine di evitare sospensioni all’invio della rivista 

“AERONAUTICA”, vi invito ad effettuare il versamento, entro il 31 dicembre 2017 secondo 

le consuete modalità: 

 direttamente in Sede; 
 mediante CCP 84949007 ovvero bonifico bancario, anche online, intestato a: 

Associazione Arma Aeronautica Sezione di Ciampino 
 IBAN: IT98I0760103200000084949007; 
 Causale: Pagamento quota sociale 2018 

2. Festività della Madonna di Loreto. 

La ricorrenza sarà celebrata, Domenica 10 dicembre p.v. secondo il seguente 

programma: 

 11,30 S. Messa – Parrocchia S. Giovanni Battista Via Mura dei Francesi Ciampino; 

 13,00 Pranzo Sociale presso il Ristorante “Cesarino & la Perla” Via Romana 12    
Ciampino.        

                    
Il costo del pranzo per i Soci è stabilito in: € 30,00. Per eventuali ospiti ovvero familiari 
non soci l’importo è stabilito in  € 35,00. Vi invito a comunicare l’adesione, con il numero 
dei familiari partecipanti, entro il 2 Dicembre p.v. versando contestualmente, il relativo 
importo secondo le modalità ed i riferimenti sopra riportati ed indicando la Causale: 
“Partecipazione pranzo sociale 2017”.  
 

3. Monumento all’Aviatore.  
Il progetto, dopo il periodo estivo, ha ripreso il suo percorso attraverso i continui 
contatti con le Autorità Comunali, le quali nel confermare la piena adesione 
all’iniziativa, hanno manifestato la convinzione che entro la fine del 2017 vi saranno 
le condizioni favorevoli per l’approvazione formale del progetto,  
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Il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione del 12 ottobre u s, ha valutato la 
situazione ed ha deliberato di mantenere viva l’iniziativa, sollecitando i Soci alla 
contribuzione al fine di essere pronti e poter disporre delle risorse finanziare 
necessarie per l’inizio dei lavori. Pertanto nella piena convinzione, condivisa dalla 
maggior parte dei Soci, che questa sia l’occasione da perseguire e confermando i 
criteri già espressi a riguardo nelle comunicazioni precedenti, invito tutti, ed in 
particolare coloro che finora sono stati assorbiti e distratti dalle vacanze estive, a 
partecipare liberamente nei modi e nei tempi ritenuti individualmente più idonei, alla 
sottoscrizione aperta in giugno con l’istituzione del c/c dedicato esclusivamente 
all’iniziativa, i cui riferimenti sono: 

 
Beneficiario: ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA  CIAMPINO 

Pagamento: mediante Bonifico bancario IBAN: IT70B0760103200001037169586  

Ovvero: Bollettino Postale: c/c  N° 001037169586. 

Causale: Donazione per il Monumento agli Aviatori d’Italia  Città di Ciampino.  

 
4. Raduno Nazionale dell’A. A. A.  

Nei giorni 25-27 maggio 2018 avrà luogo a Latina il 20° Raduno Nazionale della 
nostra Associazione. Per un evento così importante e impegnativo, al fine di 
assicurare una buona organizzazione è necessario conoscere con congruo anticipo 
quale potrà essere il prevedibile livello di partecipazione.  
Pertanto al fine di aderire alla comprensibile richiesta dei colleghi di Latina, siete 
invitati a manifestare entro il 10 novembre p.v. la vostra intenzione indicando la 
eventuale esigenza di alloggio e la presenza al pranzo sociale di sabato 26 maggio. 
Le informazioni potranno essere comunicate  in Sezione dal Lunedì al Venerdì dalle 
10,00 alle 12,00 ovvero inviando una mail.  
I relativi riferimenti sono riportati nell’intestazione del presente foglio. 
Sarà mia cura, tuttavia, tenervi informati e aggiornati sull’organizzazione, costi e 
svolgimento dettagliato dell’evento. 

 
Infine desidero rammentare la prossima Cerimonia del 4 novembre “Giornata dell’Unità 
d’Italia e delle FF.AA.” che, come di consueto, sarà organizzata dal Comune e per la 
quale auspico la presenza di numerosi Soci.  
 
Grato per la fiducia che state riponendo in tutti noi del Consiglio Direttivo e dei Soci che 
stanno collaborando nelle varie ed impegnative iniziative, auspico una significativa 
adesione  di nuovi soci per l’anno 2018, nonché un’ampia partecipazione all’incontro 
conviviale per il tradizionale scambio di auguri natalizi 
 

Giunga a tutti voi ed alle vostre famiglie il mio saluto  affettuoso                                                                                                                            

                                                                                

                                                            Gen. B.A.(r) Carlo Greco 

 


