Verbale assemblea Associazione Volo Libero S. Elisabetta
L’Assemblea inizia alle ore 16,15
Sono presenti 36 soci con diritto di voto
Punto 1 all’ordine del giorno: Relazione attività anno 2013
Relaziona Flavio Bertarini con il supporto di altri piloti circa i lavori eseguiti per la pulizia del
decollo Belice onde migliorare l’accesso.
- Per l’atterraggio è proseguito il contatto con l’affittuario, non trascurando altre prospettive, sia di
alternative possibili, sia di una diversa gestione (acquisto del terreno). Al momento non si sono però
prospettate altre soluzioni e si continuerà ad affittare l’attuale campo richiedendo una maggiore
attenzione all’altezza dell’erba a chi la taglia, così da non provocare problemi ai piloti.
- Prosegue l’attività didattica di parapendio e di deltaplano con l’apporto di nuovi allievi e nuovi
soci al Club.
Punto 2 All’ordine del giorno: Analisi situazione di bilancio.
Seppure con qualche giorno di anticipo sulla chiusura del periodo scadente per decisione
assembleare al 31/12 (anno solare in luogo di quanto descritto nello Statuto), viene presentato il
consuntivo economico dell’associazione.
Il consuntivo (allegato) viene posto in votazione e APPROVATO

Punto 3 dell’ordine del giorno : Elezione Presidente e Consiglio direttivo
Per adempiere ai dettati dello statuto, si richiedono le candidature per :
Presidente, Vice Presidente e 7 Consiglieri.
Raccolte le candidature si procede alla votazione eleggendo all’unanimità il nuovo consiglio così
composto:
Presidente: Michelangelo Merlo
Vice Presidente:
Bertarini Flavio
Consiglieri:
Borgaro Ezio, Migliorisi Giuseppe, Orso Enrico, Bevilacqua Andrea,
Querio Giacomo, Siletto Mauro, Bruzzese Nicodemo, Tarasconi Italo

Il Consiglio rinnova l’incarico di Segretario al consigliere Tarasconi, che si avvarrà della
collaborazione di Piseddu Elena per la gestione delle iscrizioni (incasso quote e consegna tessere)
essendo più facile per lei essere costantemente presente a Salto.
Punto 4 All’ordine del giorno: Analisi e approvazione bilancio preventivo.
Sulla base del prospetto consuntivo di cui sopra, si esamina ed si approva l’allegato bilancio
preventivo.

Punto 5 All’ordine del giorno: Varie ed eventuali.
E’ probabile che vi sia prossimamente disponibile un’altra navetta per la salita i decolli, facilmente
sarà dotata di struttura per portare anche i deltaplani.

Le navette sono una gestione autonoma dei loro conducenti e proprietari e non hanno relazione con
l’attività del club.
Si ribadisce il problema di alcune giornate molto affollate. L’affollamento crea problemi per la
gestione di atterraggio (si ricorda di liberare immediatamente la zona di contatto con il terreno onde
consentire l’atterraggio agli altri piloti in arrivo).
E’ vietato effettuare gonfiaggi di prova nella zona di atterraggio mentre vi sono altri piloti in
procinto di atterrare. Si raccomanda agli istruttori presenti in atterraggio di controllare l’attività di
allievi e piloti al fine di evitare incidenti dovuti all’occupazione fisica del campo da parte di chi
effettua prove a discapito della sicurezza altrui. I gonfiaggi e le prove possono essere svolti nelle
aree alla fine del campo in modo da non dare fastidio a chi atterra.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si chiude alle ore 17,45

S. Elisabetta 30/11/2013
Il Vice Presidente

Il Segretario

