Verbale dell'Assemblea Delegati APiVL 3/9/2016
L'assemblea si apre alle ore 0.15
Presenti: 9 delegati +2, in rappresentanza dei 110 soci iscritti per il 2016
Si procede con l'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario. Eletti Italo Tarasconi ed Angela
Gigante.



Punto 1 all'ordine del giorno Situazione politica

Italo Tarasconi descrive ai presenti il percorso dell' APiVL negli anni. Dopo un iniziale entusiasmo
per i diversi compiti possibili dell'associazione, le difficoltà di realizzare le gare per gli impedimenti
burocratici e la duplicazione degli eventi con le altre associazioni hanno ridotto l'attività a più semplici
operazioni di informazione tramite il WEB e di segreteria per la gestione delle polizze con AXA.
Ora ci troviamo di fronte ad una situazione che, con i costi delle polizze stipulabili via internet assai più
convenienti, il numero degli iscritti si è via via ridotto. Le caratteristiche di sicurezza ed affidabilità della
polizza AXA non sono sufficienti a compensare un costo quasi doppio.
La riduzione degli iscritti, oltre alla disponibilità economica ridotta dell'Associazione, porta alla difficoltà di
stanziare la somma che viene pattuita ad ogni anno come apertura della polizza stessa e pagata in due
distinte quote di 6500 e 5000 Euro. Se nel corso dell'anno la somma pagata come anticipo non viene
coperta dalle iscrizioni, l'APiVL è tenuta comunque a perdere la differenza tra la quota di apertura e quanto
incassato. Nel corso del 2016 al momento questa somma è di circa 2700 Euro, che speriamo venga ancora
ridotta da nuove iscrizioni.
Di fronte a questa evenienza si cercherà in un prossimo contatto con AXA una soluzione che porti ad una
riduzione di questi costi ed una riduzione del premio iniziale che viene versato. In alternativa la perdita
della polizza ridurrà ulteriormente il numero degli associati a meno di non trovare altre attività conformi
allo Statuto che possano essere appetibili agli iscritti.


Punto 2 all'ordine del giorno Analisi bilancio 2015/2016

Viene illustrato il bilancio consuntivo del 2015 e quello preventivo per il 2016. Il dettaglio è in
allegato.
Per quanto riguarda il 2016 in corso, alla stima proponibile sulla base dei risultati 2015 viene presentata
anche una versione aggiornata ad oggi con le differenze di cui si è parlato sopra.
I bilanci sono posti in votazione per la loro approvazione: Approvati all'unanimità.


Punto 3 all'ordine del giorno: Rinnovo cariche con elezione Presidente e Consiglieri

Rilevate le candidature si eleggono a scrutinio segreto i seguenti Consiglieri nei diversi incarichi previsti da
Statuto:






Italo Tarasconi
Mauro Siletto
Salvatore Iervolino
Danilo Gallo-Lassere
Marco Pomponio

Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1. Coperture assicurative ai soci
Si ricorda che le coperture Assicurative non riguardano solamente l'attività di volo dei singoli piloti
come RCT (obbligatoria di legge), ma comprendono polizze di Infortunio personale, tutela legale,
RCT organizzatori e gestori per i diversi luoghi in cui si svolge l'attività dell'Associazione, dei suoi
dirigenti e dei suoi soci. Della prossima gestione si è detto ai punti precedenti.
2. Lavori e iniziative per il 2017
Nello Statuto dell'APiVL è descritto: " Potrà svolgere la propria attività di tutela e promozione anche
nei confronti di quelle attività, e dei rispettivi praticanti, che l'Assemblea vorrà individuare come
attinenti, similari o interessanti il volo libero. Potrà erogare servizi e consulenze ad altri enti ed
associazioni."
E' stata presentata al Consiglio una richiesta di consulenza circa la gestione del campo di atterraggio
del club S. Elisabetta cui fanno capo numerosi soci. Il Club ha la possibilità di trovare una soluzione
definitiva o comunque migliorativa dell'annoso problema di ottenere il permesso di atterraggio in
luogo idoneo, acquistando un terreno vicino al fiume Orco luogo abituale di atterraggio. Purtroppo il
club non ha tutta la disponibilità economica per acquisire il terreno, pagare le spese notarili, ecc. La
richiesta è quella di ottenere un prestito rimborsabile in alcuni anni attraverso le quote che
pagheranno al club s. Elisabetta i suoi soci, al fine di poter completare l'acquisto.
La somma necessaria è il 50 % di quello che il Club pagherà e cioè di circa € 5000/5500. Il costo
totale varierà in base alla necessità di fare atti di rogito, variazioni della costituzione del Club, ecc)
Il prestito sarà ovviamente senza alcun titolo oneroso e la somma sarà restituita nell'arco di tre anni
senza interessi periodo eventualmente prorogabile se necessario.
Si pone in votazione la mozione ovviamente per un importo che rimanga compatibile con le finanze
dell'APiVL a fine 2016.
Sarà richiesto al Club di S. Elisabetta di chiarire la modalità di intestazione della proprietà del campo
al fine di permettere un sicuro utilizzo per la finalità originale nel tempo.
La mozione viene approvata all'unanimità e le modalità di gestione di questo prestito demandate al
Consiglio non appena saranno chiari i termini e nei limiti di cui sopra.



Punto 4 all'ordine del giorno Varie ed eventuali
Non essendoci altre necessità il punto è annullato

L'assemblea esprime il ringraziamento per l'operato dei Consiglieri negli scorsi anni che ancora consentono
all'Associazione di proseguire nelle finalità statutarie, con la speranza che nuove situazioni normative
possano amplificare gli interventi ed incrementare l'attività di Volo Libero.
Ringrazia altresì i titolari del Ristorante “Da Miki” di Colleretto Castelnuovo per la squisita ospitalità.
L'assemblea dei delegati termina alle ore 12.30

