
Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia

Data: 28 aprile 2011

Totale iscritti al 28 aprile 2011 : 148. Presenti no. 31
Consiglieri presenti : Alberto Zucchi (presidente), Ignazio Bernardi, Paola Menegato, 
Franco Vaccaro, Angelo Bucella.

Ordine del Giorno:

1 Atterraggio e Maniche a vento
2 Gare e manifestazioni / Viaggi e gite
3 Adeguamento statuto Aeroclub
4 Elezione del Consiglio
5 Varie

Atterraggio
Relazione Alberto sul contratto di affitto dell’atterraggio. E’ stato rinnovato il contratto per 4 
anni. Il canone e' aumentato di circa 100 euro
Alberto propone la possibilita’ di comprare il terreno costituendo un comitato (500 quote), il 
club pagherebbe poi una rata invece del canone di affitto. Sarebbe necessario fare una 
domanda all’istituto proprietario. Il valore potrebbe essere sui 15 euro al mq.
Per ora non si prende nessuna decisione in merito.

Maniche a vento
E’ stata montata la manica al decollo Buren. E' ancora da montare sul decollo est.
Nessun volontario per il montaggio.

Gare e manifestazioni
24-25 giugno : corso SIV a Toscolano, a cura di Alberto.

Il 3 luglio ci sara’ una tappa del CLP a Brescia. Volontari per aiuto e recuperi: Gianfranco 
Monese, Giovanni Lauro, Massimo Mariani, Enrico Rizzotto, Luigi Calzoni, Andrea 
Franzoni, Lionello Capelli.

1. cena >> spiedo all’Epas: lo prepara Roberto Becchetti (dovra’ pagare il club).
2. ambulanza >> Roberto Odolini si informa per l’ambulanza.
3. boe >> file disponibile sul sito, gia’ inviato al comitato del CLP.
4. direttore di gara >> Luciano Pagnoni.
5. acqua per concorrenti >> da comprare.
6. mezzi per recuperi >> furgone di Alberto + land rover di Marco + auto dei volontari
7. navetta  per  decollo  >>  bisogna  chiedere  preventivo  per  pulmino;  in  alternativa 

qualche pilota fa da autista per recuperare le macchine e poi si riportano su gli 
autisti con il furgone e 2-3 auto.

8. si dovranno pulire i decolli >> a cura del nuovo consiglio.

10 luglio atterraggio in piattaforma sul lago a Toscolano
30-31 luglio festa del minatore sul Lago d’Idro
30-31 luglio festa a NISTISINO sul lago d’Iseo (da verificare atterraggio e confermare)
7 agosto festa del volo a Zone
24-25 settembre festa del volo a Ghedi
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Viaggi e gite
5-8 dicembre si organizzera' una gita a Praia a mare (rif. Alberto).

Adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge
Adeguamento statuto alle nuove disposizioni legge Tremonti: riduzione consiglieri a max 5 
elementi, variazione statuto in conformità con statuto AeCI. Per rifare lo statuto si attende 
pero' il nuovo statuto tipo dell’AeCI che attualmente è commissariato.

Elezione del Consiglio
Candidati : Alberto Zucchi, Massimiliano Vezzoli, Paola Menegato, Aristide Castelnovo, 
Franco Vaccaro, Giovanni Lauro, Angelo Bucella. Ogni socio deve esprimere una 
preferenza per il presidente e 4 preferenze per i consiglieri. Si procede all’elezione e allo 
spoglio.

Risultato dell'elezione:

Presidente : Alberto Zucchi con 23 voti.
Consiglieri : Aristide Castelnovo con 25 voti, Giovanni Lauro con 21 voti, Massimiliano 
Vezzoli con 19 voti, Angelo Bucella con 17 voti.

Altri candidati : Paola 16 voti, Franco 13 voti.

Il nuovo consiglio direttivo e' cosi composto : 
Presidente : Alberto Zucchi
Consiglieri : Massimiliano Vezzoli, Aristide Castelnovo, Giovanni Lauro, Angelo Bucella

Revisori dei conti : Claudio Cattivelli, Franco Vaccaro, Paola Menegato.

Il nuovo consiglio si riunira' quanto prima per l'assegnazione degli incarichi

Varie

Cartelli da fare per atterraggio e pedana (pericolo, vietato salire)
Claudio rimarca la necessita’ di sensibilizzare le persone per evitare che sostino lungo la 
strada tra i due campi di atterraggio.
Ignazio e Alberto propongono di realizzare una bacheca con la tettoia in atterraggio vicino 
al parcheggio, rimuovendo i tavoli nell’atterraggio piccolo, che sara’ comunque da 
sgombrare l’anno prossimo.

Termine lavori ore 23:00

Per approvazione
Il consiglio direttivo uscente Il nuovo consiglio direttivo
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