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         Data: 16 dicembre 2006 
 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione preventivo 2007. 
2. Conferimento attivita’ dell’associazione Volo Libero Brescia all’Aeroclub 

locale Volo Libero Brescia. 
3. Decollo e atterraggio Barghe. 
4. Definizione quote contributive per AeC' V.L. Leonessa. 
5. Presentazione programmi attività sociali 2007. 
6. Informazioni sull’assegnazione del fondo benefico. 
7. Varie ed eventuali. 

 
Apertura lavori alle ore 17,00 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 45 soci.  
 
1.  Presentazione preventivo 2007. 
Presentazione del tesoriere e resoconto sulla quota devoluta a favore delle famiglie. 
 
2.  Conferimento attivita’ dell’associazione Volo Libero Brescia al neocostituito 

Aeroclub locale Volo Libero Brescia. 
Descrizione della situazione attuale della federazione e dell’AeCI da parte del 
presidente e dell’opportunita’ o meno di costituirsi AeC locale. 
Votazione per trasferimento attivita’ e delega al consiglio nel caso in cui l’aeroclub 
verra’ costituito :  
 favorevoli = 42 
 contrari = 0 
 astenuti = 3 
 
3.  Decollo e atterraggio Barghe. 
 
Discussione sull’opportunita’ di mantenere o meno il pagamento dell’affitto per il 
decollo e l’atterraggio di Barghe. Tra i presenti ci sono 10 piloti che dichiarano di 
volare saltuariamente a Barghe. 
 
Proposte :  

1. cessazione dell’affitto. 
2. richiesta al club Volo Libero Leonessa di farsi carico dell’affitto 

(interamente o parzialmente). 
3. rinnovo dell’affitto. 
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Viene deciso di rinnovare l’affitto, a carico del Volo Libero Brescia, anche per il 
prossimo anno. Non verranno accettati aumenti. In caso di richiesta di aumenti si 
sottolineerà al proprietario di verificare i piloti presenti e a quale club appartengono. 
Per questo motivo è necessario riproporre le tessere validate per l'anno in corso.  
 
4.  Definizione quote contributive per AeC' V.L. Leonessa. 
 
Viene presentata all’assemblea la decisione del consiglio di far pagare 20 euro 
procapite con un minimo di 1000 euro. Diversi soci esprimono perplessita’ sulla 
situazione dei due club e sulla presenza di piloti che volano senza iscriversi a nessun 
club. Nessuna proposta per una soluzione al problema se non una miglior informativa 
della situazione ove possibile. 
 
5.  Presentazione attivita’ sociali 2007. 
 
Lorena D. riferisce sulle gite organizzate nel 2006, con un numero molto limitato di 
aderenze, eccezion fatta per Canazei. Per il 2007 le gite verranno organizzate per la 
domenica invece che per il sabato. La gita a Canazei verra’ organizzata in luglio, per 
evitare l’affollamento di settembre. 
 
 
7.  Varie ed eventuali. 
 

a. Alberto riferisce sul procedimento in corso a seguito dell’incidente di Roby e 
Rene’. 

b. Proposte per le serate a tema : Giancarlo L. propone altre serate sul meteo 
come l’anno passato (tenute da Max Vezzoli e Damiano Zanocco); Lorena D. e 
Franco V. propongono serate sull’uso del GPS e inizializzazione ai voli di 
cross, tenute dai soci con maggiore esperienza di volo. 

c. Lazzarini Giancarlo fornisce la disponibilità per la sistemazione e montaggio 
del Sint Wind ed attivazione cellulare. Collocazione da definire. 

 
 
Si chiude l’assemblea alle ore 19.20 per recarsi alla cena sociale. 


