Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia
Data: 03 marzo 2010
Apertura lavori alle ore 21:00 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni.
Consiglieri presenti: Bernardi Ignazio, Bucella Angelo, Menegato Paola, Vaccaro
Franco, Zucchi Alberto.
Presenti 26 soci.
Ordine del Giorno:
Presentazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010.
2. Elezione revisore dei conti.
3. Varie ed eventuali.
1.

1. Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010.
Relazione del tesoriere ed elenco delle spese nel bilancio 2009.
Nel 2010 si deve versare il contributo all’AeCI (2500 euro), una parte dei quali sono
dati dalla scuola di volo.
Previsione iscrizioni per il 2010 : 140 iscritti. La quota d’iscrizione e’ stata alzata a
35 euro.
Vedi bilancio allegato.

2. Revisori dei conti.
Massimiliano Vezzoli viene eletto revisore dei conti.

3. Varie ed eventuali.
- Sistemazione atterraggio sud ovest : Roberto Becchetti propone l’acquisto di una
rete di juta biodegradabile, che permetterebbe all’erba di ricrescere. La spesa prevista
e’ di circa 400 euro (0,55 euro/mq per circa 360 mq, IVA esclusa, offerta fatta da
Ingro Vivaio di Quarrata, PT). Roberto Becchetti si incarica di interessarsi
dell’acquisto.
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- Serata ripiegamento emergenza : fissata per lunedi 15 marzo presso palestra
dell’oratorio S.Afra, ore 20.00.
- Ignazio organizza la manifestazione “super summer ...” il 19-20 giugno, gara a San
Michele il sabato e volo con atterraggio in acqua la domenica.
- Gite per l'estate : Alberto ha avuto dei contatti con un istruttore di Chamonix per
volare dal monte bianco. Un altra proposta e’ Bormio.
Alberto organizzera’ la gita a Chamonix, Massimo organizzera’ la gita a Bormio.
Ignazio propone di organizzare una gita di volo decollando da Magasa e atterrando ai
prati del Denai. Un’altra proposta e’ decolare da passo Tremalzo, atterrando a Desio.
Roberto Becchetti propone una gita a Caltrano (VI), vicino a Bassano.
- Serata meteo : Max contattera’ Molteni Costantino per organizzare una serata. Dopo
di che’ si provera’ a inviare per mail le previsioni ...
- Alberto relaziona dell’incontro con l’assessore allo sport, tenutosi a dicembre, in cui
e’ stato chiesto di avere la disponibilita’ del terreno adiacente all’atterraggio lungo
Via Gatti. Ha prospettato pero’ anche la possibilita’ che venga espropriata una parte
dell’atterraggio per i lavori di ampliamento del cimitero, che inizieranno nel 2011.

Si chiude l’assemblea alle ore 22.30.
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