
 

ISOLA RIZZA(VR) :  24 Ottobre 2011 

 

          

 

 

Verbale: Nr. 05 del  24.10.2011 

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

Presenti: MEUTI Alessio, TANTILLO Giuseppe, DE LAURI Pasquale, SIVO Lorenzo, SUPINO Ettore, DI 

CARLO, Leonardo, CAIAZZA Franco.  

Assenti: FORINO Fortunato, TANTILLO Giuseppe lascia la riunione alle ore 21,30.  

Ore 21,00 Si passa alla discussione del seguente O.D.G.: 

1. Registrazione dell’Associazione “CIRCOLO DEL 72”.  

2. Registrazione dell’Associazione “CIRCOLO DEL 72” sia al Comune di Bovolone che quello di Isola 

Rizza. 

3. 1° Raduno Nazionale degli Avieri del 72 Gruppo I.T.. 

4. Pranzo Sociale del 10.12.2011. 

5. Partecipazione alla prossima Fiera San Biagio di Bovolone. 

6. Attività per l’anno 2012. 

7. Aggiornamento/situazione sito web dell’Associazione . 

Punto 1: Registrazione dell’Associazione “CIRCOLO DEL 72”; 

� Iscrivere/registrare l’Associazione “CIRCOLO DEL 72” al Ministero delle Finanze, consegnare sia lo 

Statuto che le     firme dei Soci,  per poter usufruire del Codice Fiscale per legalizzare l’associazione 

stessa e poter usufruire dei benefici previsti a norma di legge. 

 

Punto 2: Registrazione dell’Associazione “CIRCOLO  DEL 72” sia al Comune di Bovolone che quello di 

Isola Rizza; 

�  Iscrivere/registrare l’Associazione “CIRCOLO  DEL 72” sia al Comune di Bovolone che quello di Isola 

Rizza. La sede dell’Associazione si trova in Via Degli Alpini, 32, Isola Rizza (VR). Occorre quindi 

modificare la sede trascritta sullo Statuto 

Punto 3: Raduno degli EX Avieri del 72 Gruppo I.T.; 

� Il “1° Raduno Nazionale degli Avieri del 72 Gruppo I.T.” è stato fissato per il 02 Giugno 2011, in 

collaborazione con l’Associazione A.A.A. di Bovolone. I responsabili sono il Sig. ORTOLANI per gli 

EX Avieri e il Sig. ABRAM per  A.A.A. di Bovolone. Il Sig. ORTOLANI provvederà  anche a ad aprire 

un conto corrente in banca (cercando quella più conveniente) per la raccolta degli anticipi delle quote di 

partecipazione. Occorrerà versare almeno il  del 50% del costo totale che è di Euro 45,00, compreso di 

gadget e pranzo. Inoltre si stanno cercando sponsor per la pubblicazione del libretto relativo all’evento.  

� Il giorno 23 Luglio 2011 si sono riuniti il comitato per la sopracitata manifestazione delineando in linea di 

massima il seguente programma: 

 



• Concentramento (luogo da destinarsi); 

• Sfilata per il centro del paese di Bovolone; 

• Celebrazione della  SANTA MESSA nel Duomo di Bovolone; 

• Cerimonia sul Piazzale Scipioni; 

• Pranzo, per il momento è stato individuato il palazzetto delle Muse di Bovolone, essendo unico luogo 

per contenere circa 500 persone, mentre si stanno interpellando le 4 contrade (GSS CASELLA, CSS 

CROSARE, SAN PIERINO e CANTON/CALTRANE)  per la preparazione dei pasti. 

Punto 4: Pranzo Sociale del 10.12.2011; 

� Il Pranzo Sociale del 10 dicembre 2011 sarà fatto in collaborazione con A.A.A. di Bovolone. Sono stati 

incaricati il Mllo CAIAZZA e il Sig. ABRAM di trovare un locale idoneo che soddisfi appieno le 

esigenze della manifestazione oltre che all’invio dell’e-mail e telefonate per avvisare i vari Soci. 

 

� Si è pensato di effettuare, durante lo svolgimento della festa, il BINGO per ricordare/respirare l’aria 

festosa che ci accompagnava durante le famosissime feste svolte al 72 Gruppo IT. Questo anche per poter 

coinvolgere anche i Famigliari che partecipano. Qualcuno non ha escluso anche l’uso del gioco delle 

carte (quintiglio, scala 40 ecc.ecc.). 

 

Punto 5: Partecipazione  dell’Associazione alla prossima Fiera di S.an Biagio Bovolone; 

� Sicuramente saremo presenti con un Stand alla prossima Fiera di San BIAGIO. L’idea è quella di 

organizzare una rassegna del film aeronautico, comprendente sia pellicole commerciale che produzioni 

dell’Aeronautica Militare.  

 

� Il programma della manifestazione è già stato concordato con il locale ufficio SIAE per il pagamento dei 

diritti d’Autori, e è stata già inoltrata richiesta di autorizzazione al 5° Reparto SMA per gli aspetti di 

competenza. 

 

Punto 6: Attività per l’anno 2012; 

� E’ stato stilato in linea di massima le attività che l’Associazione vuole intraprendere per il prossimo anno: 

• 03 Febbraio 2012: partecipazione con lo Stand alla fiera di San Biagio di Bovolone; 

• 02 Giugno 2012: Organizzazione del 1° Raduno Nazionale degli Avieri del 72 Gruppo I.T. in 

collaborazione con l’ A.A.A. di Bovolone; 

• Maggio/Giugno 2012: gita a Pavullo (MO) per ripetere l’esperienza del Volo a Vela. 

• Autunno 2012: Organizzazione Mostra fotografica sulla “Serenissima” 

 

Punto 6: Situazione sito web www.quellidel72.it 

� IL Presidente MEUTI, ha fatto un punto delle visite sul nostro sito che è stato visto da circa 6.000 persone, 

perciò più che soddisfacente anche in base al numero di Email che pervengono. 

 

La seduta è tolta alle ore 22,15 la data per la prossima riunione/convocazione e da destinarsi. 

 



 

Il Segretario: 

SIVO Lorenzo 

 ____________________       Il Presidente: 

            MEUTI Alessio 

____________________ 


