Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia

Data: 1 febbraio 2008

Apertura lavori alle ore 21:00 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni.
Consiglieri presenti: Bucella Angelo, Cattivelli Claudio, De Agostini Lorena,
Pontoglio Ferdinando, Vaccaro Franco, Zucchi Alberto.
Presenti 49 soci.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentazione bilancio 2007 e preventivo 2008.
Rapporti con AeC V.L. Leonessa e quote contributo iscrizione.
Affitto atterraggio Barghe.
Idoneita’ sito atterraggio in relazione agli ultimi eventi.
Varie ed eventuali.

1. Approvazione bilancio definitivo 2007 e preventivo 2008.
Relazione del tesoriere. Chiusura dell’anno in negativo (3300 euro circa), dovuto a
spese straordinarie (pedana decollo ovest, riduzione contributo del contadino per
spese rimozione ceppi in atterraggio, manica a vento nuova, magliette) e mancati
introiti (mancanza contributi per gare, riduzione numero iscritti).
Votazione per approvazione bilancio 2007 : contrari=1, astenuti=1, favorevoli=47
Votazione per approvazione bilancio preventivo 2008 : contrari=1, astenuti=1,
favorevoli=47.

2. Rapporti con l’AeC Volo Libero Leonessa.
Intervento di Tiziano C., che spiega la proposta del V.L. Leonessa di dividere solo le
spese per gli affitti e manutenzioni.
Commento di Giancarlo L. e di altri soci favorevoli alla proposta di suddivisione
delle sole spese di affitti e manutenzioni. Discussione e interventi di Aristide C.,
Alberto Z. e Claudio C. Chiarimento di Emanuela R. circa le indicazioni fornite dal
V.L. Leonessa ai propri soci, in seguito alla richiesta di pagamento della quota
individuale di 30 euro del V.L. Brescia: il consiglio dell’AeC Volo Libero Leonessa
ha dato liberta’ di scelta individuale ai propri soci se pagare o meno la quota al Volo
Libero Brescia, rinunciando (come Club) all’uso dell’atterraggio di San Polo.
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Proposta di Franco E. di far pagare anche per il 2008 un contributo di 1000 euro
forfettari al V.L. Leonessa, come per il 2007.
Proposta di alcuni soci di costituire un fondo di 20 euro a testa per ciascun iscritto dei
2 club, per coprire le spese di atterraggio e manutenzione, per poi fare il consuntivo
delle spese a fine anno.
Alcuni soci ritengono giusto che ognuno sia libero di iscriversi ad un club o all’altro,
in funzione dei servizi offerti. Precisazione di Angelo B. sul fatto che le attivita’ del
club non sono a scopo di lucro e che non ha senso parlare di “servizi offerti”, ma si
dovrebbe piuttosto pensare ad una maggiore collaborazione di tutti. E che non c’è
bisogno di fare un altro Club solo perche’ non si è d’accordo con le scelte, se prima
non si prova a fare proposte alternative.
Al termine dell’accesa discussione, proposta di Claudio C. di chiedere al V.L.
Leonessa una quota di 25 euro procapite, in base al numero degli iscritti da verificare
a fine giugno.
Contrari = 5, Astenuti = 6, Favorevoli = 38.
3. Affitto atterraggio Barghe.
Giorgio D. spiega che l’affitto è stato pagato spontaneamente da lui e altri piloti che
abitualmente volano a Barghe, a titolo di favore al proprietario del terreno (data
anche la sua condizione economica) per evitargli di dover attendere troppo a lungo la
riscossione dell’affitto dal club.
Claudio C. provvede poi a consegnare a Giorgio D. i soldi per l’affitto (500 euro), da
restituire ai piloti che li hanno anticipati.
4. Idoneita’ sito atterraggio in relazione agli ultimi eventi.
Relazione di Claudio C. sugli ultimi eventi e sul colloquio avuto con i carabinieri.
Intervento di Alberto Z. e dibattito sull’idoneita’ o meno dell’atterraggio di San Polo
in relazione al centro abitato. Illustrazione della mappa con la zona intorno
all’atterraggio.
Proiezione e chiarimenti sullo schema delle manovre di avvicinamento e atterraggio
da seguire.

Si chiude l’assemblea alle ore 23.00.
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