VERBALE DI SEDUTA IN DATA 9 GENNAIO ANNO 2001

Addì 19 Gennaio Anno 2001 alle ore 19.30 in Via Centrale a Piavon di Treviso presso il. Ber Gelateria "Ca' Lozzio",
si sono riuniti in Assemblea i seguenti Presidenti e rappresentanti dei rispettivi CLUB FRECCE TRICOLORI:
P.te COAN SERGIO - 1° CLUB FRECCE TRICOLORI PIEVE DI SOLIGO - Pieve di Soligo (Treviso)
Accompagnato dai Sig.ri: Dini Giorgio - De Pizzol Lorenzo - Donadel Franco
P. te ANEDDA GIANALDO - 37° CLUB FRECCE TRICOLORI BASSANO DEL GRAPPA - Bassano del
Grappa (VI)
Accompagnato dai Sig.ri: Zen mario
P. te BOSI LIVIO - 40° CLUB FRECCE TRICOLORI CONEGLIANO - Conegliano (Treviso)
Accompagnato dai Sig.ri: Bin Renzo
P.te SALVADORI GIORGIO - 47 CLUB FRECCE TRICOLORI FRANCESCO BARACCA - Maserada del
Piave (Treviso)
Sig. SARTORE VINCENZO - 80° CLUB FRECCE TRICOLORI PIOVE DI SACCO - Piove di Sacco (Padova)
Accompagnato dai Sig.ri: Marsetti Mariano
P.te VERONESE LUIGI - 82° CLUB FRECCE TRICOLORI GRUPPO AERONAUTICA" Sez. O.
PAVANELLO Cavarzere (Venezia)
Accompagnato dai Sig.ri: Avezzu' Antonio - Pavanello Dino
Pte DE LUCA BENITO - 24° CLUB FRECCE TRICOLORI "Lino Gorgo" - Padova.
Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1 - Stesura di un Calendario per organizzare Gite in collaborazione fra i vari CLUB
2 - Bollino Nazionale;
3 - Mascotte proposta da Pieve di Soligo il 10 Settembre 2000
4 - Brochure: a pagamento o gratuita?
5 - Costo della tessera annuale uniforme per tutti i Club
Viene proposto dal Sig. Coan Sergio di far presiedere l'Assemblea dal Sig. Bosi Livio, e invita i presenti di esprimere
il proprio voto sulla scelta del candidato: il gruppo esprime voto favorevole.
Il Presidente rileva che fra le persone invitate e qui convenute risulta assenta giustificato, per motivi di salute,il Sig. De
Luca Benito.
Dopo le verifica dei presenti invita il Sig. Veronese Luigi ed espletare la stesura del verbale.
Il Sig. Livio riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta e introduce il primo punto all'ordine dei giorno.
Viene esposto o grandi linee il progetto di effettuare una gite in Belgio il 20/22 giugno per il TIGER MEET: dopo aver
constatato che la spesa (relative al viaggio tn aereo, gli spostamenti o bordo di un autobus, il pranzo e il pernottamento,
durante il soggiorno all'estero) viene ed aggirarsi intorno e Lire 1.500.000, considerando che la cifra de spendere non
e' molto soddisfacente, si preferisce abbandonare l'idea del viaggio.
Il Presidente, proseguendo nell'idea di una trasferta all'estero per ammirare le evoluzioni delle varie Pattuglie
ecrobatiche, durante il Meeting AIR TATOO in Inghilterra, invita il Sig. Coan Sergio di verificare o quanto ammonta
la spesa nel partecipare a questa trasferta.
Prende la parola il Presidente del Club di Pieve di Soligo, Sig. Sergio Coan, il quale invita i presenti di esporre le
iniziative e i programmi che verranno attuati nei vari Club che rappresentano, ai fine di poter stilare un calendario
comune di gite.
Continuando la sua esposizione riferisce che sarebbe opportuno fissare alcune date per le seguenti gite che propone:
Lunedì 16 Aprile: organizzare "La Festa dei CLUB Frecce Tricolori" a Nervesa delle Battaglia (TV) con
evoluzioni di aerei ed elicotteri, con la possibilità di un volo a bordo di un velivolo. Nella circostanza
organizzare una grigliata, per pranzare assieme e, con un buon bicchiere di vino, poter trascorrere una giornata
all'insegna dell'allegrie e del piacere di stare insieme.
Convocare una riunione a Nervesa (con data da stabilire) di Presidenti e Soci di vari Club per promuovere e
definire alcune iniziative da attuare assieme.
Lunedì 30 Aprile: convegno dei vari Presidenti di Club presso l'Aeroporto di Rivolto per delucidazioni varie da
parte del Comandante della Pattuglia, e, allo stesso tempo, scambiarci informazioni idee e proposte da attuare,
prima della cena conviviale.
Martedi 1° Maggio: volo di apertura della Pattuglia dedicato ai Club Frecce Tricolorì, si raccomanda di
partecipare numerosi.

16/ 20 Maggio:
Visita all'Aeroporto dì Istrana;
Visita all'Aeroporto di Aviano;
Domenica 27 Maggio: viene proposto di organizzare una Gita per visitare il museo Caproni a Trento.
Domenica 24 Giugno: partecipazione alla "Giornata Azzurra" presso la Base di Piacenza con conseguente
autorizzazione del Comandante dell'Aeroporto di poter installare i Gazebi, e pranzare alla mensadella Base.
Verificare se e' possibile attuare una Visita alle Officine Aereonavali a Tessera Venezia con data da stabilire;
Mese di Novembre: organizzare una serata con i Piloti a Piavon di Oderzo (Treviso) presso il Bar Gelateria Art
Buffet "CA' LOZZIO".
Mese di Dicembre: Partecipazione al tradizionale Cocktail di Natale presso la Base del 313° Gruppo P.A.N delle
Frecce Tricolori.
Concluso l'intervento del Sig Coan, il Presidente passa la parole al Sig. Anedda Gianaldo, Presidente del 37° Club
Bassano del Grappa, il quale espone ai presenti il programma che sarà da loro attuato:
Giovedi 8 Marzo: visita all'aeroporto di Aviano, al pomeriggio a Casarsa per ammirare Aerei ed elicotteri.
Mese dì Maggio: visita all'Aeroporto di Cervia dove operano i velivoli F. 104, presumibilmente verso le fine di
Maggio o i primi di Giugno.
Mese di Ottobre: visita al Museo dell'Aviazione a Monaco di Baviera e partecipazione allo tradizionale
Oktoberfest, concludendo con una cena in una caratteristica birreria a Monaco di Baviera.
Avendo concluso il proprio intervento il Sig. Gianaldo, invita il Sig. Salvadoni Giorgio, Presidente del 47° Club di
Maserada del Piave, di esporre il programma che sera' messo in atto dai Club che rappresenta.
Non avendo, al momento attuale, programmato nessuna attivita', il Sig.Giorgio, passa la parola al Presidente dell'82°
Club di Cavarzere (Ve), Sig. Veronese Luigi. Questi espone in sintesi il progranmma che verrà attuato, e fra le varie
iniziative informa che verrà programmata una Gita nella Citta' di Cesenatico con pesca nel mare adriatico a bordo
dello motonave 'Nettuno' con pranzo a base di pesce, allietati dalla musica di una orchestrina. Chi volesse partecipare
potrà dare la propria adesione; la gita presumibilmente verre' effettuata nel Mese di Giugno, con data da definire.
Concludendo il proprio intervento il Sig. Luigi, cede lo parola al Sig. Sartore Vincenzo, che rappresenta l'80° Club di
Piove di Sacco (Pd).
In linea di massima il programma da loro ideato per l'anno 2001, ci vedra' presenti alla manifestazione aerea
delle Frecce Tricolori del 1° Maggio.
Nel Mese di Maggio organizzeremo una gita di tre giorni per visitare il Museo Aeronautico di Vigna di Valle Roma.
La terza domenica del mese di Settembre, partecìperanno con una mostre statica alla Fiera delle Associazioni,
che si svolgera' nella Citta' di Piove di Sacco (Padova).
Concludendo fa presente che sono allo studio altre iniziative, alle quali sarete invitati.
Riprende la parola il Presidente Sig. Livio Bosi portando in discussione il secondo punto all'ordine del giorno: bollino
Nazionale uguale per tutti i Club.
Fa presente che si e' ancora in attesa di altri suggerimenti per poi attuare il progetto.
Anche per quanto riguarda la "Mascotte" riferita al terzo punto dell'ordine del giorno, si e' in attesa di ulteriori
chiarimenti, per poi decidere in merito se adottare il simbolo proposto, avendo trovato unanime consenzo sul "Pony"
presentato dal Club di Pieve di Soligo.
Trattando il quarto punto, brochure a pagamento o gratuita:
avendo per tutti i Club un costo di stampa e di trasporto non e' possibile consegnare il fascicolo in forme gratuita ai
Soci, di conseguenza essendo stampato sull'opuscolo la dicitura "gratuito" si consiglia di inserire tale spesa nella quota
di iscrizione o di rinnovo della Tessera.
L'ultimo punto riguarda il costo della Tessere annuale da far pagare ai Soci, si consiglia di adottare in ogni Club lo
stesso importo Lire 40.000.
Attendiamo per la prossima convocazione una comunicazione da parte del Presidente del Club di Pieve di Soligo, Sig.
Coan Sergio, per essere informati dove avrà luogo l'incontro il giorno e l'ora.

A chiusura di questo riunione devo esprimere il mio piu' vivo ringraziamento per la dìsponibilita' e per il contributo
che ognuno dei presenti porta in queste riunioni.
Fatevi portavoce dei temi trattati, ed esponete ai vostri Soci la collaborazione che esiste con i responsabili dei vari Club
intervenuti a queste Assemblee.
Infine cerchiamo di coinvolgere altri Presidenti nel partecipare questi Convegni per chventare un gruppo sempre più
numeroso.
Dopo i convenevoli di rito e facendo proprie le motivazioni, dei temi trattati, non essendoci altro da deliberare,
l'Assemblea viene tolta alle ore 22.50.
Di tutto quanto sopra viene redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto dai seguenti Signori.
Il Segretario Verbalizzante: Veronese Luigi - Il Presidente Assemblea: Bosi Livio

