
Bovolone 13 gennaio 2014 

 

 

Verbale: n. 01 del 13/01/2014 
 

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 13 gennaio 2014 alle ore 20:30 si è riunito nella sede AAA di Bovolone il Direttivo in oggetto. 
 
Presiede il Presidente Alessio Meuti. Verbalizza Giancarlo Cappelletti. 
 
Si apre la discussione sul seguente Ordine del giorno: 
1. Organizzazione assemblea dei soci; 
2. Progetto “Fronte del cielo”; 
3. Varie ed eventuali. 

Si passa quindi alla discussione dell’o.d.g. 
Punto 1 
 
Il Presidente Alessio Meuti relaziona in merito alle proposte sullo svolgimento della giornata del 1° 
febbraio, nella quale sarà offerta alla popolazione, nell’ambito della Fiera di S.Biagio a Bovolone, 
una rassegna di films a tema aeronautico. A seguire sarà fatta l’Assemblea dei Soci ai quali verrà 
esposta: l’attività svolta dall’Associazione nel corso del 2013; le iniziative previste nel 2014; la 
presentazione del bilancio e l’offerta del nuovo tesseramento. Infine la serata si concluderà con la 
cena sociale presso il ristorante “Gallery” di Bovolone. 
 
Punto 2 
 
Viene riferito dal Presidente sullo stato di avanzamento del progetto “Fronte del cielo”. Il socio 
Carlo Petrafesa, incaricato per i files audio dei testi, conferma di poterli terminare entro maggio. 
La trascrizione del contenuto del libro in files di testo è affidata al socio Tommaso Pascarella. 
Prosegue l’acquisizione negli archivi di articoli e fotografie d’interesse aviatorio, tratti dalla stampa 
quotidiana e periodica dell’epoca. 
 
Punto 3 
 
Non ci sono richieste di trattare ulteriori argomenti 
 
La seduta termina alle ore 23:00; la data per la prossima riunione sarà comunicata per mail/sms. 
 
Il Segretario/verbalizzante Il Presidente 
Giancarlo Cappelletti Alessio Meuti 
___firmato___ ___ firmato ___ 

 


