
Bovolone 14 gennaio 2013 

 

 

 

Verbale: n. 01 del 14/01/2013 

Oggetto: Riunione del Direttivo de “IL CIRCOLO DEL 72”. 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bodini Luca X  Martini Roberto X  
Bonizzato Andrea X  Meuti Alessio X  
Buonaquisti Pio X  Ortolani Federico X  
Caiazza Franco X  Pascarella Tommaso  X 
Cappelletti G.Carlo X  Porcellini Luigi  X 
De Lauri Pasquale X  Precivale Giampaolo X  
Di Carlo Leonardo X  Sivo Lorenzo X  

 

Oggi lunedì 14 gennaio 2013, alle ore 20:30, si è riunito nella sede sociale il Direttivo in oggetto. 

Presiede il Presidente Alessio Meuti. Verbalizza Giancarlo Cappelletti. 

Si apre la discussione sul seguente Ordine del giorno: 

1. Presentazione delle dimissioni da Segretario di Giampaolo Precivale e relativa sostituzione; 

2. Organizzazione della 2^ edizione della mostra “Blazing skies 2013” in occasione della Fiera di 
S.Biagio prevista dal 2 al 5 febbraio 2013 a Bovolone; 

3. Varie ed eventuali. 

Si passa quindi alla discussione dell’o.d.g. 
Punto 1 
Il Presidente prende atto della richiesta di dimissioni da Segretario di Giampaolo Precivale per 
motivi personali. Viene chiesto ai presenti chi si propone per assumerne le funzioni. Avendo 
offerto tale disponibilità Giancarlo Cappelletti ed in assenza di altri candidati, il Presidente gli 
conferisce l’incarico e ne precisa i relativi compiti. 

Punto 2 
Si decide di fare domani un sopraluogo alla sala al 1° piano dell’edificio di Bovolone “Corte Salvi”, 
per verificarne l’idoneità ad ospitare la mostra in progetto. Il Presidente incarica Franco Caiazza di 
provvedere al ritiro, previ opportuni contatti, del cruscotto di un F104 dal museo del 3° Stormo di 
Villafranca, come materiale espositivo per l’evento in argomento. Si inizia a redigere un elenco di 
nomi disponibili per le esigenze della mostra, secondo il programma suggerito dal Presidente. Si 
prospetta l’opportunità di utilizzare l’evento per la vendita dei residui modellini del missile Nike e 
delle magliette con il logo del Circolo. 

Punto 3 
Il Presidente chiede ai presenti eventuali proposte e contributi. Giancarlo Cappelletti chiede se è 
possibile cercare un luogo per le riunioni periodiche a Bovolone allo scopo di semplificare la 
partecipazione e ridurre gli oneri di trasporto. Si conviene con la proposta; verrà cercato un 
ambiente adatto e disponibile. A domanda del Presidente, Leonardo Di Carlo riferisce l’attuale 
consistenza del contante in euro 320 (trecentoventi). Il Presidente chiede il parere del Direttivo 
sulla proposta di effettuare nel 2014 il Raduno del personale dell’ex 72° Gruppo I.T. Ascoltati 
alcuni contributi e suggerimenti, si rinvia alla riunione di febbraio la decisione sulla proposta. 
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La seduta termina alle ore 22:00, stabilendo che la data per la prossima riunione, prevista a 
febbraio, sarà comunicata per mail/sms. 

Il Segretario/verbalizzante Il Presidente 

Giancarlo Cappelletti Alessio Meuti 

___firmato___ ___ firmato ___ 
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