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Apertura lavori alle ore 21:00 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni. 
Consiglieri presenti: Bernardi Ignazio, Bucella Angelo, Cattivelli Claudio, Vaccaro 
Franco, Zucchi Alberto, Menegato Paola. 
Presenti 16 soci. 
 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione bilancio preventivo 2009. 
2. Elezione Presidente. 
3. Varie ed eventuali. 

 
1.  Relazione del tesoriere sul bilancio preventivo 2009. 

Relazione del tesoriere ed elenco delle spese previste sulla base del bilancio 2009. 
Nel 2010 si dovra’ versare il contributo all’AeCI (2500 euro calcolati su 20 soci 
iscritti all’AeCI), una parte dei quali saranno dati dalla scuola di volo, in misura 
ancora da stabilire (in funzione del numero di allievi). 
Previsione iscrizioni per il 2010 : 130 iscritti. L’intenzione è di alzare la quota 
d’iscrizione a 35 euro. Previsione entrate : 4550 euro dalle iscrizioni + 1000 euro dal 
contadino + 500 euro per altri contributi/entrate. 
 
 
2.  Elezione Presidente. 

Claudio spiega la necessita’ di eleggere un nuovo presidente prima dell’assemblea 
dell’AeCI di fine anno, a cui lui non potra’ partecipare e in cui sara’ rinnovato il 
consiglio dell’AeCI. Sara’ importante essere presenti per riuscire ad eleggere 2 
rappresentanti del Volo Libero nel consiglio dell’AeCI (come ribadito anche dal 
presidente della FIVL). Quindi il nuovo presidente dovra’ partecipare. 
L’unico candidato è Alberto Zucchi, che viene eletto all’unanimita’. 
 
 
3.  Varie ed eventuali. 

- Giancarlo lamenta il fatto che le maniche a vento sul decollo buren e sul traliccio 
sono rotte. Da la sua disponibilita’ per sostituirle, Alberto gliele fornira’. È necessario 
anche pulire i decolli. La prima data sara’ il 28 novembre, prima della cena sociale. 
Necessario inviare SMS ai soci. Si dovra’ poi stendere un calendario per le pulizie. 



 

Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia 

AeC Volo Libero Brescia 
Via San Zeno, 117 - 25124 Brescia 

C.F. 98131900171 

www.vololiberobrescia.it - info@vololiberobrescia.it   Pagina 2 di 2 

 
- Giancarlo propone di chiedere al comune uno spazio alternativo per l’atterraggio, 
anche se non sembra ci siano posti alternativi. 
- Alberto propone invece di considerare l’acquisto del campo da parte dei soci, con il 
contributo del comune. Ignazio sostiene sarebbe meglio presentare al comune un 
progetto per realizzare delle infrastrutture, con uno spazio per l’atterraggio. Si 
potrebbe proporre al comune di sistemare il prato davanti all’atterraggio, lungo via 
Gatti, come parcheggio e “club house”, considerando anche che nel 2011 inizieranno 
i lavori di ampliamento del cimitero. 
Alberto e Claudio andranno a parlare con l’assessore allo sport per valutare eventuali 
possibilita’. 
Per evitare che i visitatori parcheggino lungo la stradina tra i due prati di atterraggio 
sarebbe opportuno mettere una transenna, legata al palo, da mettere in mezzo alla 
stradina il sabato e la domenica. 
- Cena sociale : la data è fissata per sabato 28 novembre, al ristorante “da Bruna”. 
- Ignazio organizza la manifestazione “Sky Safari for thermal hunters” il 20 
dicembre, gara di durata in volo. 
 
 
 
 
Si chiude l’assemblea alle ore 23.00. 


