19^ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 02 marzo 2017 ore 17.30
Sede Via Marco Polo 7 Monfalcone

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Signori associati,
apro questa assemblea ricordando due persone che si sono spese per il nostro Club:
Roberto Braida che è volato più in alto il 21 gennaio 2016 e sua moglie Mirella che
lo ha seguito un anno dopo il 16 febbraio 2017. Vi invito in piedi per un minuto di
raccoglimento per ricordare queste care persone che si sono sempre prodigate per il
bene dell'associazione.
L'anno 2016 è stato caratterizzato da diverse attività interne piuttosto che esterne
come fu, invece, contraddistinto l'anno 2015 con il progetto "passione celeste".che
ebbe un notevole successo e risonanza sui mezzi di comunicazione locali e nazionali.
Il 13 febbraio 16 si è concluso con una conferenza il progetto "quale rotta per il
futuro" in cui il Club 77 era coordinatore in rete mentre il capo progetto era la
sezione AAA di Monfalcone. All'incontro nell'aula magna della Marina di Lepanto
erano presenti in qualità conferenzieri il comandante del Presidio aeronautico, Col.
Frare, il capo ufficio PR delle Frecce Tricolori, magg. Soro, ed altre personalità
dell'AAA e del CSV FVG. Al termine della conferenza è stato consegnato
gratuitamente ai presenti l'opuscolo e terminata la giornata con un pranzo conviviale
al Ristorante Marina di Lepanto.
Con l'apporto determinante del Tesoriere Minca ho svolto un lavoro impegnativo per
rendicontare le spese consuntive alla Regione, alla Fondazione che avevano concesso
il contributo per il progetto Passione celeste. Devo ringraziare il tesoriere Minca per
la fattiva collaborazione e professionalità fornitami. Peraltro la Regione ha
sorteggiato la nostra associazione per la verifica delle spese consuntive presentate ed
il successivo incontro in regione in dicembre 2016 ha evidenziato la correttezza dei
dati ed il plauso della funzionaria della Regione medesima al termine della verifica.
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In marzo abbiamo portato gli studenti dell'Istituto Carli di Trieste a Rivolto per
visitare la sezione tecnica della PAN, assistere all'addestramento in volo delle Frecce
ed incontrare i piloti.
A sostituire il consigliere Braida è stato chiamato Diego Benedetti che fu già
consigliere in tempi passati e che ha trovato in Silvano la spalla per allestire la nostra
nuova sede che è stata inaugurata il 16 aprile dal sindaco e nel corso della cerimonia
è stata scoperta anche la targa di intitolazione della sede a Braida Roberto. Come
potete vedere è stato fatto un lavoro eccezionale ed il merito primario va ascritto a
Leghissa e Benedetti che ringrazio di cuore.
Nel corso dell'anno hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi di salute il
presidente del Collegio dei Revisori Ilio Schiffini sostituito dal consigliere supplente
Marco Apollo, e la socia Mirella Fumis nell'incarico di segretaria verbalizzante
sostituita da Andriani Adriana. Alle persone dimissionarie un grazie sentito per il
disinteressato apporto fornito ed ai nuovi arrivati un buon lavoro.
Come ogni anno abbiamo partecipato al tradizionale incontro tra i presidenti dei Club
a Rivolto il 23 aprile, ed il giorno dopo all'apertura della stagione purtroppo funestata
da un tempo inclemente e che tuttavia non ha scoraggiato i 47 soci che hanno aderito
all'evento.
La gita a Rovigno, invece, in agosto è stata ben apprezzata dai soci ed il tempo è
stato clemente, tanto è vero che è stato richiesto di ripeterlo magari con modalità
diverse. L'utile di gestione della gita è stato impiegato nella serata azzurra che si è
svolta al Casone di Grado in novembre, che non è stata soddisfacente non per nostro
demerito avendola organizzata come ogni anno con il massimo impegno ma per l'
incapacità del gestore del locale a svolgere il suo compito. Naturalmente abbiamo
deciso di non rinnovare la convenzione con il Casone per il prossimo anno.
Sono stati nostri ospiti alla serata il nuovo sindaco di Monfalcone Cisint, il neo
comandante del presidio aeronautico di Udine Rivolto Col. Edy Turco ed alcuni
piloti e specialisti delle Frecce Tricolori.
La raccolta fondi per onorare la memoria di Roberto è stata positiva e l'importo
raccolto di 620 euro è stato versato al CRO di Aviano come richiesto dalla famiglia.
A tutti gli aderenti un grazie.
Il progetto "cosa farò da grande? una risposta per i giovani delle secondarie di primo
grado" presentato dall'AAA insieme con la nostra associazione a fronte del bando di
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promozione volontariato indetto dal CSV, pur ottenendo l'apprezzamento e non è
stato finanziato per mancanza di risorse economiche.
Come potete vedere la nostra sede è stata ristrutturata e dotata di tante sedie che
serviranno per creare una sala didattica che sostituisce il precedente progetto di
installazione di un simulatore di volo a scopo didattico per gli eccessivi onori cui
saremmo andati incontro.. E' intenzione del CD di pianificare incontri, presentazione
di libri ecc. rivolti ai soci ed ai potenziali soci per trasmettere la cultura aeronautica.
l nostro sito www.club77freccetricolori.it, ben seguito dal nostro consigliere Claudio
Sanfilippo e da suo figlio Marco cui vanno i miei ringraziamenti è stato visitato da un
gran numero di appassionati che hanno superato quota 61.000 visitatori. Invito tutti a
visitare il sito dove potete trovare le foto più significative delle nostre attività fin
dalla fondazione nel 1998 ed il prossimo anno saranno 20 anni di costituzione.
Il direttivo si è riunito il primo giovedì di ogni mese, e le delibere sono state
prese quasi sempre all’unanimità. Un grazie nuovamente a Mirella Fumis per il
lavoro svolto.

SITUAZIONE DEGLI ISCRITTI AL 31.12.2016
Le tessere finora emesse dal Club hanno raggiunto il numero di 310.
Purtroppo diversi non rinnovano la quota associativa per svariati motivi, non
certamente per l'esigua quota associativa di 10 euro, rimasta immutata negli anni, ma
per pigrizia e per insensibilità verso il nostro lavoro. I ripetuti solleciti non hanno
prodotto risultati apprezzabili.
Il numero di soci paganti anche per quest'anno si attesta a_78__unità.

CONCLUSIONI
Signori soci, termino questa mia relazione auspicando un vostro commento
favorevole a quanto prospettato ed, in ogni modo, disponibile ad accettare critiche
costruttive per il bene del Club 77 che potrà continuare a crescere ed a migliorare
solamente se i soci credono ancora nella utilità di questa associazione aeronautica.
Grazie per l’attenzione
Il Presidente
Rino ROMANO
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