Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia

Data: 05 mar 2009

Apertura lavori alle ore 20:30 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni.
Consiglieri presenti: Bernardi Ignazio, Bucella Angelo, Cattivelli Claudio, De
Agostini Lorena, Pontoglio Ferdinando, Vaccaro Franco, Zucchi Alberto.
Presenti 36 soci.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione bilancio 2008.
Situazione iscritti.
Attività sociali.
Varie ed eventuali.

1. Relazione sul bilancio 2008.
Relazione del tesoriere. Chiusura dell’anno in negativo (721,18 euro).
Spiegazione delle voci. Approvazione del bilancio : favorevoli = 35, astenuti = 1.
2. Situazione iscritti.
Iscritti nel 2008: 137.
Iscritti al 28 febbraio 2009 : 92.
Per il 2009 si vorrebbe arrivare al numero di 150 iscritti. Claudio propone di rendere
accessibile l’elenco degli iscritti su internet per i soci. I presenti sono tutti d’accordo a
pubblicare l’elenco in bacheca.
3. Attivita’ sociali.
Claudio descrive le prosime attivita’:
Sabato e domenica 20-21 giugno: Ignazio organizza un week end a San Michele, con
possibile atterraggio su una pedana nel lago.
Serate: Giovanni C. da la disponibilita’ per un altra serata sull’uso di gps e compegps.
Claudio ricorda pero’ che l’anno scorso non c’era nessuna traccia di volo in
parapendio disponibile e invita qualcuno a proporsi.
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4. Varie ed eventuali.
Ferdinando ribadisce la sua decisione di ressegnare le dimissioni da
consigliere/tesoriere. Claudio invita i presenti a proporre un nuovo
consigliere/tesoriere. Paola Menegato (non presente) ha dato la sua disponibilita’ ad
Alberto a fare il tesoriere fino al rinnovo del consiglio.
Votazione per l’elezione di Paola Menegato : favorevoli=35.
Installazione sit wind in Maddalena : Claudio relaziona sulla possibilita’ di installare
il sit wind con il permesso del comune. La posizione ideale sarebbe sul traliccio in
alto della funivia, ma è necessario avere l’autorizzazione della societa’ funivie e
anche del proprietario del terreno. Le alternative sono sui decolli est o ovest. Claudio
suggerisce ad Alberto di fare una prova di funzionamento con il sit wind.
Ignazio riferisce di aver acquistato il terreno del decollo sul Pizzocolo. Dovra’ anche
affrontare le spese di sistemazione della strada per poter arrivare con la navetta fino
al decollo. Attualmente il costo della salita in navetta è di 7 euro. La sua intenzione
sarebbe di aumentarla almeno a 10 euro, lasciando una tariffa ridotta per i soci del
VLBs, in cambio di una quota annuale dal club, ancora da definire.
Michele T. propone di attivare una navetta per la salita in decollo in Maddalena.
Alberto ha la disponibilita’ del furgone, con una cifra indicativa di circa 1000 euro
l’anno, a cui bisogna aggiungere le spese fisse (assicurazione e bollo). È necessario
trovare una persona disponibile a fare l’autista.
Pulizia decolli : Alessandro M. da la disponibilita’ per fare il responsabile delle
pulizie per i giorni feriali. Le date verranno fissate dal consiglio e comunicate.
Ripiegamento paracadute emergenza : la data sara’ presumibilmete per giovedi 12 o
19 marzo. Lorena contattera’ il parroco per la disponibilita’ della palestra (P.zza
Arnaldo).
Relativamente alla possibilita’ di organizzare una squadra per le gare, Claudio fa
presente che l’anno scorso è stata lanciata la proposta ma nessuno ha aderito. Tra i
presente nessuno si dimostra interessato.

Si chiude l’assemblea alle ore 22.30.
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