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NOTIZIARIO N° 9
Assemblea Ordinaria dei Soci
Come annunciato nel precedente notiziario, Mercoledì 1° aprile 2009 si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Soci per deliberare sulle seguenti materie di Sua esclusiva competenza:
• approvazione del Bilancio Consuntivo 2008 e Preventivo 2009, nonché la relazione
illustrativa dell’attività svolta e quella prevista per l’anno in corso. I documenti sono stati
approvati senza modifiche nella versione già comunicata in sede di convocazione
dell’Assemblea stessa e che comunque alleghiamo nuovamente per chi fosse interessato
rileggerli.
• nomina del nuovo Consiglio direttivo che per Statuto ha durata triennale ed era giunto alla
scadenza. Con l’ingresso di 4 nuovi membri risulta ora composto da Catelli Maria Grazia,
Chelini Ilaria, Chiarotti Giuliano, Cioni Meri, De Luca Paola, Federigi Maurizio, Gambini Gino,
Paci Pierluigi, Severi Mario Lorenzo. I componenti del Consiglio Direttivo hanno proceduto
contestualmente alla attribuzione delle cariche a Severi Mario Lorenzo (Presidente) , Chelini
Ilaria (Vice Presidente) Paci Pier Luigi (Segretario).
• Aumento della quota sociale da 15 a 20 Euro proposta dal Presidente per sostenere come
obiettivo immediato le spese anche se non rilevanti di segreteria conseguenti all’organizzazione
dell’attività associativa ed il premio assicurazione infortuni e c/terzi obbligatorio per legge, ma
con l’obiettivo strategico di estendere il novero degli aderenti quotati ad una base più estesa tale
da assicurare una base finanziaria per progetti sostenuti dalle risorse delle quote sociali.
L’assemblea è stata anche un’occasione di incontro fra soci e aderenti per approfondimenti sui
progetti in corso, sull’attività del corrente anno e sulla vita associativa.
Fra gli argomenti trattati la presenza della nostra associazione a Ghedi in Provincia di Brescia nella
manifestazione “volare per donare”organizzata nei giorni di Venerdì 29, Sabato 30, e Domenica
31 maggio da Club Volare Onlus per la raccolta di fondi da destinare al progetto di Struttura
Sanitaria che stiamo realizzando insieme nella città di Agadez.
Si tratta di una iniziativa imponente molto partecipata dalla cittadinanza con numerosi sponsor e
“stand” di attrazioni, con voli in mongolfiera e in elicottero. Sarà allestito uno spazio speciale
dedicato alla struttura sanitaria con la nostra presenza quali partner del progetto. L’illustrazione del
progetto con foto e notizie sul viaggio in Niger sono già visibili sul sito della onlus
www.volareghedi.it. Per chi cerca un’occasione per trascorrere un fine-settimana interessante o è
attratto dal volo in mongolfiera ha un’altra proposta da valutare.
Il riferimento al sito di Club Volare Onlus ha fatto recuperare l’esigenza già più volte rappresentata
da parte di soci e aderenti di allestire un sito web dell’associazione per rendere più visibile
l’attività associativa, per far conoscere con idonea documentazione scritta e fotografica i nostri
progetti e la realtà per cui si lavora. E abbiamo anche l’opportunità che nell’ambito dei nostri
aderenti ci sia qualcuno che ci può dare una mano.

Per l’attività di raccolta fondi è prevista una Tombola di solidarietà prima delle vacanze e il
Pranzo di solidarietà fin da ora fissato per Domenica 8 novembre a Saltocchio per l’esigenza di
fissare la sala dopo averne inutilmente richiesta la disponibilità in una domenica di ottobre che ci
sembrava più propizia per ottenere maggiori presenze.
Per quanto riguarda la vita associativa è stata manifestata da parte di chi scrive l’esigenza di
incontrarsi più spesso per offrire a soci e aderenti l’occasione di una informazione più puntuale e di
una partecipazione non solo alle manifestazioni ma anche alle decisioni richieste dallo svolgimento
dell’attività operativa. La proposta è stata accolta con l’indicazione di incontrarsi una volta al
mese a partire da venerdì 22 maggio 2009 e successivamente l’ultimo venerdì di ogni mese. Tali
incontri saranno aperti a tutti e comprenderanno anche le riunioni previste dallo Statuto per il
Consiglio direttivo e quelle necessarie per l’organizzazione delle manifestazioni previste.
Si segnala infine la donazione da parte della ditta “Lombardi Sport” di una consistente quantità
di indumenti di qualità che in parte è già sta spedita nel Nord Niger e in parte potrà essere utilizzata
nella lotteria collegata alla prossima tombola di solidarietà
Grazie dell’attenzione.
Mario Severi

