
 

ISOLA RIZZA(VR) :  31 Maggio 2011 

 

          

 

Verbale: Nr. 04 del  31.05.2011 

Oggetto: riunione del direttivo de “IL CIRCOLO del 72”. 

Presenti: MEUTI Alessio, PASCARELLA Tommaso, SIVO Lorenzo, SUPINO Ettore e CAIAZZA Franco.  

Assenti:  FORINO Fortunato, TANTILLO Giuseppe, DE LAURI Pasquale, DI CARLO Leonardo. 

Ore 20,55 –  Si passa alla discussione del seguente O.D.G.: 

1. Preparativi e organizzazione per la gita a PAVULLO del FRIGNANO (MO) per il 3,4 Settembre 2011.  

2. Notiziario del “IL CIRCOLO del 72”. 

Punto 1:  Preparativi e organizzazione per manifestazione “Sulle Ali della Tradizione” a PAVULLO del 

FRIGNANO (MO); 

� La manifestazione Sulle Ali della Tradizione”  con volo in aliante lanciato dal verricello, deve essere 

riprogrammata in settembre in quanto l’Aeroclub è inagibile per lavori in corso; 

� Per aspetti puramente legali, bisogna tesserarsi all’Aeroclub per poter effettuare il volo con gli alianti ed è 

stato specificato che il volo basico dura 15 minuti e bisogna scegliere il volo a tiro  elastico o volo a traino 

con attività di volo che verrà effettuato dalle ore 11,00 alle ore 15,00; 

� La manifestazione è stata riprogrammata per il 03, 04 settembre 2011. In caso di maltempo la 

manifestazione slitterà alla settimana successiva; 

� E’ stato deciso, inoltre, che massimo fra 15 giorni devono essere pronti le brochure e locandine per 

divulgare l’iniziativa e  per consentire gli interessati di prenotarsi per tempo.  

� CAIAZZA è stato incaricato di stilare un programma di due giorni e provvedere a prenotare per il 

ristorante e albergo; 

�  La sera del sabato è prevista una cena con i Responsabile dell’Aeroclub. 

 

Punto 2: Notiziario del “IL CIRCOLO del 72”;. 

� Il Presidente ha sollecitato di dare una controllata ai notiziari perchè nella fretta ci possono essere degli 

errori o imprecisioni. 

La seduta è tolta alle ore 22,15 ed è stata stabilita la data per la prossima riunione/convocazione alle ore 20,30 

del 16 giugno 2011, presso la Sede di Isola Rizza (VR).  

 

Il Segretario: 

SIVO Lorenzo 

 ____________________       Il Presidente: 

            MEUTI Alessio 

____________________ 

 


