
Associazione Donne dell’Aria                                                                                                www.donnedellaria.it 

 

A.D.A – info@donnedellaria.it Page 1 
 

          Roma, 20 Maggio  2015 

Comunicato Ufficiale: ASSOCIAZIONE DONNE DELL’ARIA rinascita e futuro 

 

A partire  dal 1 maggio  2015, l’Associazione Donne dell’ARIA si ristruttura come di seguito descritto e 

riprende la sua attività di promozione della donna nel mondo aeronautico. 

La prima grande novità è che, ad un Direttivo centrale coordinatore, composto da 5/7 membri si 

affiancheranno i Gruppi, distribuiti per l’Italia. 

Ogni Gruppo, avente un’azione tipicamente locale/provinciale, è autonomo ed indipendente nelle sue 

scelte, ed è costituito da un Responsabile e dai Soci. 

I soci possono essere di due tipi: 

a. ORDINARIO: donna che vive/lavora nel mondo del volo e del mondo aeronautico 

b. SIMPATIZZANTE : il resto del mondo che vuole supportare l’Associazione 

 

Compito del  GRUPPO è fondamentalmente la promozione della figura femminile nel mondo aeronautico in 

generale.  In particolare i Gruppi possono creare o partecipare ad eventi, effettuare forme di promozione 

del volo e di qualunque attività collegata al mondo aeronautico, con particolare attenzione al ruolo 

femminile. 

 I gruppi propongono un RESPONSABILE che deve essere approvato dal DIRETTIVO centrale e che deve 

essere un socio Ordinario.  

 Il Gruppo può decidere il proprio nominativo di Gruppo ma lo deve comunicare al DIRETTIVO.  

 Le tessere di iscrizione sono fatte a livello locale e coordinate a livello centrale tramite una parte 

dedicate del sito web: www.donnedellaria.it  

 Ogni Gruppo deve comunicare tempestivamente le proprie attività al Direttivo centrale in modo da 

darne visibilità anche nel sito di riferimento dell’Associazione e di promuovere la partecipazione delle 

altre socie sparse per l’Italia 

 Ogni Gruppo deve comunicare al Direttivo il budget  previsto per gli eventi ed eventuali sponsor 

interessati  

 

Per l’anno 2015 il Direttivo è composto da:  

       Fiorenza De Bernardis – Presidente 

                        Donatella Ricci – Vice Presidente 

                             Giulia Grigoletti – Consigliere 

                             Patrizia Panfili – Consigliere 

                             Irene Pantaleoni – Consigliere  

                             Maria Clara Mussa – Consigliere  

I GRUPPI  iniziali sono: 

 

Gruppo   VENEZIA – Responsabile Donatella Ricci Gruppo   VERONA – Responsabile Giulia Grigoletti 

Gruppo   TERNI – Responsabile Irene Pantaleoni Gruppo   ROMA – Responsabile Stefania Attilli 
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COMPITI Principali DIRETTIVO  

 Rappresentare l’ADA presso Enti Nazionali, all’Estero e nella Federazione Europea  

 Stimolare la creazioni di Gruppi e di eventi 

 Ricercare sponsor e/o borse di studio da assegnare alle socie dei vari Gruppi  

 Promuovere a livello nazionale il ruolo femminile nel volo e nel campo aeronautico 

 Promuovere le attività a livello locale e distribuire le informazioni ai Gruppi  

 Realizzare Gadget per l’associazione da distribuire ai Gruppi  

 

COMPITI Principali GRUPPI  

 Promuovere a livello locale /nazionale il ruolo femminile nel volo e nel campo aeronautico 

 Organizzare eventi a livello locale comunicandoli al DIRETTIVO 

 Coordinare con Direttivo la promozioni di eventi a livello extra sezione o nazionale 

 Stimolare l’associazionismo verso l’ADA  

 

 

 

VI ASPETTIAMO TUTTI! 

 


