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SEZIONE DI ROMA 

 
 

 Roma,20 Dicembre 2017 

         

         Egregi Signori 

         Associati  

         ANAOAI 

         Sezione di Roma 

 

Oggetto: Commissariamento -Assemblea Elettiva Sezione di Roma 

Egregi Associati, 

come sicuramente a Voi noto, in data 21.07.2017, il Consiglio Nazionale 

ANAOAI ha disposto il Commissariamento della Sezione di Roma della 

Associazione Italiana Azzurri d’Italia nominando il sottoscritto Commissario 

straordinario. 

La qualcosa è scaturita da presunte irregolarità formali e sostanziali ascrivibili alla 

precedente gestione, così come emerge dalla predetta delibera del 21.07.2017. 

 In questi mesi il sottoscritto ha articolato la propria attività nel tentativo, 

spesso infruttuoso, di ricostruire  fatti e circostanze relative al periodo antecedente 

al 21.07.17, nonché, ove possibile,  di proseguire l’attività associativa. 

Espletata ogni opportuna analisi e provvedimento, in data 21.10.17, lo scrivente 

ha  provveduto al deposito presso la Segreteria Nazionale ANAOAI, della dovuta 

relazione commissariale al cui contenuto direttamente si rimanda. 

 Alla luce di quanto emerso nella predetta relazione, il Consiglio Nazionale 

Anaoai, ha esteso il periodo commissariale sino alla data del 21.01.2018, 

indicendo l’Assemblea elettiva della Sezione di Roma, per il giorno 20 Gennaio 

2018  presso la Sala Auditorium Palazzo delle Federazioni Roma Viale Tiziano 74 

nelle modalità e termini di cui alla delibera che si allega alla presente. 

 Visto il delicato momento che l’Associazione sta attraversando, anche alla 

luce delle risultanze del periodo commissariale, confido nella massima 

partecipazione  alla predetta assemblea. 

 Nel frattempo, sono a comunicarVi che la quota di tesseramento per l'anno 

2018, pari ad Euro 35,00 potrà essere versata a mezzo bollettino postale intestato 
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alla Associazione Nazionale Azzurri d’italia Sezione Roma Capitale c.c n. 

51290005 ovvero bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: 

IT95S0760103200000051290005 causale rinnovo quota associativa . Il rinnovo 

potrà avvenire anche prima dello svolgimento dell'Assemblea in Viale Tiziano 74. 

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate all'indirizzo mail: 

segreteria@olimpiciazzurriroma.it. 

 Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento dovesse occorrere e 

nell’auspicio della più proficua collaborazione e partecipazione all’assemblea 

elettiva, colgo l’occasione per inviare i miei migliori auguri per le imminenti 

festività natalizie.   

         

                 Il Commissario Straordinario 

          


