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Apertura lavori alle ore 19:00 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni. 

Consiglieri presenti: Bucella Angelo, Cattivelli Claudio, Pontoglio Ferdinando, 

Vaccaro Franco, Zucchi Alberto. 

 

Presenti 25 soci. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Presentazione bilancio 2008 e preventivo 2009. 

2. Situazione iscritti. 

3. Attività sociali. 

4. Varie ed eventuali. 

 

1.  Relazione sul bilancio 2008 e preventivo 2009. 

Relazione del tesoriere. Preventivo di chiusura dell’anno in negativo (209 euro circa). 

Spiegazione delle voci. Vedi bilancio preventivo allegato. 

Discussione sulle varie voci di spesa. Alcuni soci sollevano il dubbio sul 

mantenimento dell’affitto per il sito di volo a Barghe. 

Le spese bancarie (Hypo Alpe Adria Bank) sono troppo alte. Claudio propone di 

andare a discutere le condizioni o cambiare banca. 

 

2.  Situazione iscritti. 

Iscritti nel 2008: 137. L’elenco è a disposizione. 

 

3.  Attivita’ sociali. 

Claudio descrive le prossime attivita’: 

Serate; 

Natale in volo. 

 

4.  Varie ed eventuali. 

Ferdinando ha deciso di rassegnare le dimissioni. Claudio invita i presenti a proporre 

un nuovo consigliere, nessuno si fa avanti. 
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Claudio ringrazia Ivano per l’impegno nella sistemazione e la pulizia dei decolli. 

Ringrazia anche Mauro C., Sergio B. e Alberto Z. per la sostituzione delle maniche a 

vento. 

Claudio richiama l’attenzione sul fatto che serve maggiore partecipazione da parte di 

tutti gli iscritti alle attivita’, senza aspettare che siano i membri del consiglio a fare 

tutto. 

Mauro C. Propone di fissare delle date (2 volte all’anno) per fare la apulizia dei 

decolli, senza decidere la data di volta in volta, aspettando la giornata in cui non si 

vola. 

 

Alberto relaziona sull’assemblea dell’AeC a cui ha partecipato a Roma. 

La quota da pagare a partire dal 4° anno con il numero attuale di iscritti 

ammonterebbe a circa 4000 euro (1000 euro piu’ 250 ogni 10 soci, con un minimo di 

20 soci). 

La soluzione proposta da Alberto sarebbe mantenere l’AeC locale con il numero 

minimo di iscritti (20) e avere tutti gli altri come soci sostenitori, che non 

risulterebbero come iscritti all’AeC. Si dovra’ decidere come procedere. 

Giovanni C. propone che la quota fissa sia pagata solo dalla scuola e le 20 quote 

siano divise tra tutti i soci (ordinari e simpatizzanti). Si tratterebbe quindi di dividere 

500 euro tra tutti i soci (nell’ipotesi di 120 iscritti sarebbero 4 euro a testa). 

 

Si chiude l’assemblea alle ore 20:30. 


