Verbale del 2/1/2016
In data odierna presso il CSVVA alle ore 14:30 si è tenuta la riunione per costituire una associazione avente
lo scopo di promuovere il Volo a Vela d’epoca a livello nazionale.
Presenti: Alberto Albertazzi , Stefano Bassalti, Nino Castelnuovo, Paola Cattorini, Luisa Clerici, Elio Cresci,
Anna Dalmazzo, Lino Del Pio, Roberto Martignoni, Aldo Moia, Ettore Schioppa, Nando Zardin.
Martignoni inizia proponendo lo statuto dell’esistente associazione GAE (Gruppo Alianti d’Epoca) come
base per la creazione dello statuto della associazione nascente, propone anche di mantenere il nome GAE
in quanto la vecchia associazione non è più attiva.
Viene sottolineato che lo scopo principale del GAE è quello di promuovere ed incentivare il Volo a Vela
Vintage e sensibilizzare i piloti ad utilizzare i mezzi vintage.
Si procede alla lettura degli articoli dello statuto proposto.
Bassalti propone di estendere l’art. 1 con i seguenti punti:
-

promuovere il volo con alianti d’epoca
partecipazione ai raduni internazionali
organizzazione di raduni sul suolo nazionale e collaborazione con altri club di volo a vela

la sua proposta viene accettata.
In occasione della lettura dell’articolo 3 e seguenti vengono individuate le persone di riferimento per ogni
attività, più specificatamente:
-

Roberto Martignoni: rappresentante che mantiene i collegamenti tra il gruppo ed il Presidente del
CSVVA
Stefano Bassalti: interfaccia con Enti e Gruppi esterni quali VGC, Gruppo Vintage di altre nazioni,
ecc.
Ettore Schioppa e Elio Cresci: gestione delle informazioni e della manutenzione della rubrica GAE
sul sito Voloavela.it
Anna Dalmazzo: gestione e contatti con gli aderenti al GAE
Lino Del Pio e Franco Poletti: consulenza per le riparazioni/ristrutturazioni di alianti d’epoca
Nino Castelnuovo e Umberto Bertoli: gestione dell’archivio storico del CSVVA
Paola Cattorini: tenuta diario eventi dell’attività del gruppo, segreteria e gestione contabile

Albertazzi lascia la riunione alle 15:30.
Viene proposto di portare al Consiglio ACAO la richiesta di togliere il bollino aggiuntivo per il traino biposti
vintage dato che sono più leggeri degli altri biposti in genere. Dalmazzo e Zardin informano che porteranno
la discussione al Consiglio ACAO.
Alla conclusione della riunione Martignoni informa che compilerà il nuovo statuto e che lo proporrà ai
partecipanti per la approvazione tramite email e invio per conoscenza al Presidente CSVVA.

La riunione si chiude alle 16:30

Appendice del 7/1/2106
In data odierna Roberto Martignoni e Elio Cresci hanno illustrato il verbale e lo statuto stilati nella riunione
del 2/1/2016 al Presidente del CSVVA. Nel corso della presentazione Roberto Manzoni ha approvato
l’iniziativa e si è raccomandato di ampliare questa iniziativa in ambito del volo a vela nazionale, cercando
aderenti in tutti i club nazionali, di arricchire il nostro sito e di utilizzare anche la rivista Volo a Vela. Di
conseguenza lo statuto è stato modificato nell’articolo 6 come segue:

Art. 6
Il sito “voloavela.it” con la pagina VINTAGE, unitamente alla rivista “Volo a Vela”,
diviene un punto di riferimento per la comunicazione con gli aderenti al GAE
unitamente all’indirizzo e-mail che verrà stabilito.
Inoltre ha suggerito di inserire una pagina del sito contenente tutti gli alianti d’epoca italiani certificati per il
volo, come punto di riferimento ha indicato il sito http://www.veledepocaverbano.com.
Altro punto emerso durante la riunione è stato quello di utilizzare la lista del volo a vela nazionale per
informare nostre iniziative ed attività (compresa anche la costituzione del gruppo)

