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  Cell. 3475354494 

OGGETTO: Assemblea annuale soci. Quota associativa anno 2021. 

 

A:  Tutti i Sig. Soci 

 

^^^^^^^^^^^ 

Gentilissimo Socio/a 

purtroppo la pandemia da COVID19 ha di fatto azzerato le possibilità di organizzare incontri 

formativi, obbligandoci alla sospensione delle attività di promozione sociale iniziata a favore delle 

Scuole Secondarie di primo livello, nonché interrompendo gli incontri propedeutici all’assegnazione 

del “Secondo premio Maresciallo Aramis”.    

Durante questo anno, quindi, le attività svolte, purtroppo e per cause non imputabili al nostro volere, 

non sono state molte, ma come buon auspicio e tanta voglia di fare per l’anno 2021, auspichiamo di 

recuperarle tutte con l’aggiunta di tante altre.  

Mi preme evidenziare, però, l’impegno profuso dall’Avv. Aversa e dal sottoscritto nel continuare ad 

offrire e garantire il continuo supporto normativo. Infatti le ore di consulenza telefonica si sono 

moltiplicate esponenzialmente, coerentemente con il fatto di non poter creare assembramenti. In 

questi mesi i nostri telefoni hanno squillato ininterrottamente in qualsiasi ora del giorno e della notte, 
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garantendovi una puntuale e precisa risposta alle problematiche h24 sette giorni su sette.. Sfido 

chiunque a trovare un’associazione e/o studio legale che offre tale servizio.  

Non avendo per quest’anno la possibilità di poter organizzare l’annuale assemblea dei soci, appare 

chiaro che il Tuo sostegno alle attività dell’AVIDOT si concretizza con il semplice gesto del 

versamento della quota annuale associativa, grazie al quale riusciamo a portare avanti le nostre 

iniziative e a raggiungere i nostri obiettivi. Per questo motivo Ti chiediamo di continuare ad essere 

sostenitore dell’ A.VI.DO.T., rinnovando la quota associativa anche per l’anno 2021 e portando nuovi 

sostenitori nell’Associazione. 

Per chi volesse iscriversi come nuovo socio, la Campagna Soci per il 2021 va dall’1.01.2021 al 

31.12.2021. 

Si diventa soci: 

a) facendone richiesta all’Associazione e versando annualmente un contributo associativo di € 40,00 

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IT 16S 01030 16507 000001428764, intestate a: 

Associazione A.VI.DO.T. Maresciallo Aramis; 

b) saldo in contanti presso la sede dell’Associazione, previo appuntamento telefonico con il 

Segretario Sig. Paolo Cama (338 403 2235). 

L’occasione ci è gradita per porgerVi infiniti auguri di Buon Natale ed un Sereno 2021, estendendo 

alle Vostre Famiglie gli Auguri. 

Il presidente A.VI.DO.T. 

Mar. Ca. in congedo assoluto 

Medaglia d’oro per le Vittime del Terrorismo 

Alessandro D’Angelo 
(originale firmata e custodita agli atti di questa Associazione) 

 


