A tutti i Soci ed Amici del Club S. Elisabetta,
venerdì 1 Luglio ci siamo ritrovati con i componenti il Consiglio Direttivo e numerosi Soci per valutare la
situazione decolli ed atterraggi, insieme alla disponibilità economica del Club.
L'aver riottenuto la disponibilità dell'atterraggio lungo il fiume ci è costato molto economicamente, ma ha
consentito di riprendere una attività di volo senza problemi di sicurezza e con la massima tranquillità dei
piloti di avere a disposizione tutto lo spazio necessario per atterrare in sicurezza. Il costo di questo
atterraggio ha pesato per 2500 Euro sulle casse del Club e la sua disponibilità va per ora fino a fine 2016.
Anche la disponibilità del campo in località Priacco ha contribuito alla sicurezza del volo. Questo campo ha
alcune limitazioni dovute alla presenza del cavo in ingresso e delle piante molto alte, sia verso
Castellamonte che nella finestra di ingresso dal lato di Salto. Il costo di questo sito è di 1200 Euro anno, con
scadenza nel mese di Luglio.
Abbiamo anche già disponibile una piccola parte dei terreni lungo il fiume di diversi proprietari che, con
una somma molto inferiore, ce ne consentono l'utilizzo.
Alla ricerca di una sistemazione più stabile ed economicamente più vantaggiosa, abbiamo preso contatti e
stipulato un compromesso per l'acquisto di un altro campo lungo il fiume. Il contratto deve chiudersi nel
mesi di settembre con l'esborso della somma residua e il pagamento dell'atto notarile conseguente. Non
facciamo qui menzione delle cifre, poiché non è ancora definitivo il costo complessivo e sarebbe scorretto
farlo.
E' infine giunta una richiesta, neppure troppo velata, per una somma da destinare quale contributo alla
manutenzione della strada per il decollo del Belice. Pensiamo che questo contributo sarà possibile
convertirlo in un atto proforma, senza reale esborso per il Club, ma è la testimonianza che la gestione
economica è sempre più complessa.
Alla luce di tutto ciò abbiamo valutato e formulato la seguente ipotesi di lavoro:
1) Risparmiare per i prossimo mesi la somma derivante dal campo di Priacco, rinunciando al suo
utilizzo nella considerazione che attualmente la disponibilità dell'area del fiume è totale e
sufficiente. Ovviamente ringrazieremo i proprietari per la disponibilità dataci, facendo presente che
dobbiamo purtroppo coniugare le esigenze di sicurezza ed economiche con questa nostra scelta.
2) Procedere al più presto, ottenuti di permessi necessari, alla pulizia dell'area derivante
dall'acquisto del campo in corso. Questo ci consentirà di valutare attentamente la funzionalità della
nuova situazione avendo indicazione per come proseguire per il 2017.
3) Definire nel mese di Settembre l'acquisto e il perfezionamento delle parti burocratiche per
ottenere la proprietà del campo a nome dell'Associazione.

Per conseguire questi obbiettivi occorre in ogni caso rafforzare le casse del Club che dovrà sostenere le
spese. Sappiamo che i frequentatori del volo sono ben più dei circa 60 soci iscritti per il 2016 e che molti di
questi hanno già versato quote importanti oltre a quella di iscrizione, mentre altri si sono per ora limitati
alla semplice quota standard o addirittura a quella di aggregato, ma come sempre vogliamo contare sulla
comprensione e sul coinvolgimento volontario invece che su iniziative coercitive che portano solo a
malumori.
A questo fine si richiede ad ogni socio ed amico, un contributo aggiuntivo che abbiamo valutato in 40 Euro
procapite. Non è un grandissimo sforzo ed è possibile sostenerlo con la prospettiva di una drastica
riduzione dei costi per i prossimi anni. Non è escluso che, in considerazione dei risparmi ottenibili per il
2017 o 2018 si possa poi dare un riconoscimento tangibile a chi avrà sostenuto il Club, con una
riduzione/sconto sulle quote sociali dei quegli anni. Non possiamo promettere, ma nella chiarezza delle
attività e dei bilanci, il riscontro di una diminuita necessità darà sicuramente spazio alla riconoscenza per
chi ha maggiormente collaborato nelle difficoltà attuali.
Invitiamo quindi tutti i piloti interessati all'area di volo a versare i 40 Euro entro la fine di Luglio 2016
presso I TIBA, che al solito si sono dimostrati buoni amici e validi collaboratori, disposti a svolgere questo
ulteriore incarico.
Ovviamente è sempre possibile utilizzare in alternativa il conto corrente postale ( 1429188 intestato a
Tarasconi Italo - IBAN: IT17 O076 0101 0000 0002 1429 188) che metto a disposizione per chi avesse
difficoltà a portare la somma di persona e volesse utilizzare bollettini o bonifici. Prego solamente di indicare
chiaramente nella causale "Contributo Associazione S. Elisabetta" per potere avere ovvia ricevuta, ma
soprattutto facilitarmi nella corretta gestione di queste somme differenziandole da assicurazioni, altre
iscrizioni, ecc.
Rimane sempre infine valido l'invito a sostenere economicamente l'associazione Santa Elisabetta per tutti
coloro che utilizzano l'area. Sappiamo che ci sono molti più piloti frequentatori che iscritti. L'invito è per
tutti a coinvolgere i colleghi che conosciamo non essere soci, a dimostrare in modo tangibile il loro
apprezzamento per il poter volare nella zona. Ovviamente ogni idea, oltre al contributo economico di
qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo, è beneaccetta.
Per ogni ulteriore necessità o informazione rimango a disposizione insieme a tutto il Consiglio del Club.
Buoni voli a tutti
Salto, 1/07/2016

