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        AI  SOCI  DI  VO.LI 

 

 

Nell’inviarvi i miei più cari auguri di un felice Natale e di un prospero 

nuovo anno vorrei, come di consuetudine, fare un breve riepilogo 

dell’attività del nostro sodalizio nel 2011 che volge al termine. 

 

Aggregazione ad AeCI 

A Febbraio abbiamo concluso la pratica di aggregazione all’Aero Club 

d’Italia aggiornando lo Statuto, cambiando denominazione e registrando gli 

atti all’Agenzia delle Entrate. Abbiamo così acquisito la capacità autonoma 

di svolgere attività sportiva e didattica con un rapporto diretto con 

l’istituzione preposta alla disciplina degli sport aeronautici. Considero 

questa una tappa intermedia verso la costituzione di un Aero Club 

monospecialistico di cui valuteremo prossimamente le implicazioni ed in 

particolare quando sarà approvato il nuovo statuto AeCI. 

L’esperienza degli ultimi mesi ci da conto dei vantaggi di un rapporto 

diretto e più trasparente con i vari settori dell’Ente e la conseguente 

opportunità di poter meglio rappresentare i nostri interessi se non di 

incidere sulle decisioni che ci riguardano. 

Come saprete faccio parte della commissione temporanea consultiva per 

l’aeromodellismo in attesa che con il termine del periodo di 

commissariamento siano nominati i nuovi organi di governo dell’AeCI. 

 

Tesseramento 

Abbiamo superato la soglia critica dei 100 soci e le prospettive sono 

favorevoli per un ulteriore incremento. I soci del gruppo di Urs Schaller e 

di un gruppo di Lucca mi hanno annunciato l’intenzione di iscriversi a 

VO.LI. 

Non mi nascondo che questi potenziali incrementi sono anche dovuti alla 

relativa economicità delle nostre quote ma con l’aumento della massa 

critica potremo forse aumentare la qualità della nostra offerta. 

Ovviamente dai primi di gennaio parte la campagna di tesseramento e 

rinnovo FAI. Vi raccomando di svolgere le pratiche con Luigi Pelosato con 

la massima tempestività. Dobbiamo concludere quanto prima questa 

laboriosa incombenza e dedicarci ad altre priorità. 

 

Campionato Europeo 2012 

Nel 2011 abbiamo speso molte energie e risorse nel lavoro preparatorio del 

Campionato. Se la gara di Coppa del Mondo in Agosto non è stata un 

successo di presenze, è servita e molto come banco prova delle nostre 

capacità e della volontà del Comune di Capannori a supportare l’evento. 
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Su questo fronte abbiamo assicurato un consistente contributo economico 

dell’Aero Club e ci sono buone prospettive per un analogo supporto 

economico da parte della Regione Toscana. 

Agli inizi di Dicembre abbiamo presentato a Losanna il programma del 

Campionato che è stato approvato. Il bollettino 1 è pronto per la 

pubblicazione sul sito dedicato che è in costruzione e che sarà operativo sul 

web a metà Gennaio. 

Abbiamo così oltrepassato il punto di non ritorno e ci attendono mesi 

d’intensa attività. Finora lo sforzo si è concentrato sui soliti noti (come da 

manovra) ma appena trascorse le festività chiamerò a raccolta tutte le 

risorse potenzialmente disponibili per lanciare le azioni necessarie per il 

successo dell’iniziativa, che abbiamo deciso con voto quasi unanime di 

portare a termine. 

Il problema maggiore è costituito dal reperimento di almeno 60 

cronometristi. Attivatevi fin d’ora all’individuazione di persone disposte a 

collaborare. Ne parleremo più in dettaglio presto.  

Vi anticipo che chiamerò un’assemblea di VO.LI nella seconda metà di 

Gennaio che sarà in gran parte dedicata all’organizzazione del Campionato. 

Conto sulla disponibilità di tutti voi. 

Per agevolare la massima partecipazione stiamo cercando un posto dove 

tenere la riunione; presumibilmente a Bologna che sembra più facilmente 

raggiungibile in treno da molti di voi. 

 

Bilancio 

Grazie a qualche disinteressata contribuzione, non solo in opere, siamo 

riusciti a contenere le spese che sono comunque state rilevanti. Chiuderemo 

in attivo ma non di molto. Ho preparato un piano per le sponsorizzazioni 

che v’illustrerò in Assemblea. 

 

Calendario sportivo 

Come ente aggregato siamo stati in grado di mettere a calendario molte 

gare, non solo di volo libero. Come sapete abbiamo deciso di non effettuare 

una gara di Coppa del Mondo in concomitanza del Campionato Europeo. Il 

6° Trofeo città di Capannoni si terrà in Ottobre. Con il lascito che mi 

auguro positivo del Campionato Europeo, non dovrebbe essere difficile 

organizzare una buona competizione. Il calendario nazionale dovrebbe 

essere di prossima edizione. 

Avrei molte altre cose da dirvi, ma ne parleremo a Gennaio. Anche a nome 

di Fabrizio e di Luigi faccio a voi, ai vostri cari ed anche a VO.LI i più 

sentiti auguri di felicità e prosperità, n’abbiamo tutti un gran bisogno. 

 

 

 

Cesare Gianni                                                            Torino 24/12/2011 


