
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

 DELLA ASSOCIAZIONE "A.I.D.A." 

L'anno duemila ventitre, il giorno ventisette del mese di feb-

braio, alle ore 10,00 

27 febbraio 2023 

In Roma, su piattaforma Teams, è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’  l’"Associazione Italiana Dipendenti AlmavivA", in sigla 

"A.I.D.A.", avente sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 

188/190, (Codice Fiscale 96270350588), in seconda convoca-

zione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Definizione quota annuale associativa per il 2023 e avvio 

campagna raccolta quote 

 

2. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione e si 

costituisce in atto il Presidente della Associazione Dott.ssa 

Cattan Livia, la quale preliminarmente constata: 

- che il presente Consiglio Direttivo è stato validamente con-

vocato nei modi e termini di Statuto con avviso affisso sul sito 

della stessa Associazione; 

- che l’adunanza di prima convocazione, fissata per il giorno 

26 febbraio 2023, è andata deserta: 

- che sono presenti tutti e 8 gli eletti al Consiglio Direttivo 

AIDA, come risultante dal foglio di presenza che è allegato al 

presente Verbale sotto la lettera "A"; 

- che ai sensi del terzo Comma dell'Articolo 6 dello Statuto 



 

sociale il presente Consiglio Direttivo è validamente costituito 

in seconda convocazione ed è atto a discutere e deliberare 

sull'Ordine del Giorno. 

Constata altresì che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso 

Presidente, sono presenti i Consiglieri Livia Cattan - Presi-

dente, Martino Nicoletti – Vicepresidente, Roberta Belli – Te-

soriere, Barbara Marchetti, Domenica Degli Atti, Marco Camerini, 

Stefano Grande e Ciro Coppola. 

In merito al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

1. Definizione quota annuale associativa per il 2023 e avvio  

campagna raccolta quote 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di confermare, anche 

per l’anno 2023, la quota associativa di euro 5,00 (cinque/00), 

che verrà pagata dai dipendenti delle sole Sedi in cui si svol-

gono le attività di AIDA (Roma, Milano, Padova, Firenze, Cosenza 

e Torino). 

Detto pagamento avverrà mediante trattenuta sul foglio paga del 

dipendente, salvo che lo stesso non dichiari, mediante comuni-

cazione scritta inviata alla casella di posta rinun-

ciaAida2023@almaviva.it, la propria volontà di non aderire 

all’Associazione. Il Presidente si farà carico di comunicare al 

personale in pensione che desideri confermare l’iscrizione di 

Socio dell’Associazione A.I.D.A. per il 2023, la quota d’iscri-

zione di euro 5,00 (cinque/00). 

Il Presidente si farà carico, inoltre, di attivare tutte le 

procedure necessarie per coinvolgere nelle suddette operazioni 

mailto:rinunciaAida2023@almaviva.it
mailto:rinunciaAida2023@almaviva.it


 

di tesseramento all’associazione A.I.D.A. anche il personale 

delle aziende del gruppo non presente nelle sedi dell’Azienda 

di Roma, Milano, Padova, Firenze, Cosenza e Torino. 

 

Nessuno chiedendo di intervenire su ulteriori argomenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 10,35. 

Il Presidente                         Il Segretario  

 

Livia CATTAN                           Ciro COPPOLA 

----------------------------------------------- 

 

 

ALLEGATO “Lettera A” - SOCI PRESENTI ALL’ASSEMBLEA: 

1) Cattan Livia 

2) Nicoletti Martino 

3) Marchetti Barbara 

4) Camerini Marco 

5) Belli Roberta 

6) Degli Atti Domenica 

7) Grande Stefano  

8) Coppola Ciro 

----------------------------------------------- 

 

 


