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VERBALE 

 

Il giorno 15/12/2022 alle ore 21.00 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci del G.A.V.A. presso i locale 

della Cittadella Dei Giovani in Aosta per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Sintesi dell’attività svolta nel 2022; 

2) Presentazione della situazione finanziaria del GAVA; 

3) Dimissioni del cassiere – Nomina di un nuovo cassiere; 

4) Definizione delle quote associative e termini per l’iscrizione sociale; 

5) Programmi sociali per il 2023; 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti soci: 

Andrea Cento - Claudio Cognari – Claudio Montesoro - Claudio Rossi – Claudio Riva – Fabrizio Barbero – 

Federico Zampese – Hermes Battistioli – Jean Mari Pedron - Sergio Perazzone 

 

1. SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2022. 

 

Il Presidente riassume le attività svolte durante la passata stagione. 

a. Il 9 e 10 luglio, in località La Pira, nonostante le condizioni metereologiche fossero poco 

favorevoli a svolgere i volo in pendio, si è riusciti a radunare un gruppo di appassionati di 

questa specialità aeromodellistica e a mettere in volo alcuni modelli; 

b. Durante tutta la stagione vi è stata una costante affluenza di soci al campo volo di Rean 

sintomo indiscusso che l’attività aeromodellistica del gruppo è estremamente viva e 

partecipe. Questo è un incoraggiamento per tutti noi a proseguire con sempre maggiore 

impegno e determinazione la nostra attività; 

c. Alcuni soci che si dilettano con il volo in pendio hanno praticato l’attività in località 

valdostane varie, sfruttando le specifiche caratteristiche che ciascuna zona utilizzata è in 

grado di fornire. In tal senso si ribadisce una raccomandazione a rispettare costantemente 

le norme in vigore atte a garantire la sicurezza. 



d. Purtroppo, per una serie di circostanze negative e uno scarso interessamento di soci che si 

siano resi promotori, alcune attività programmate non sono state svolte, verranno 

riproposte per la prossima stagione. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA. 

 

Il Cassiere del GAVA, Claudio Lettry, non potendo partecipare di persona alla riunione, ha inviato la 

situazione finanziaria relativa alla chiusura contabile della stagione 2022 che il segretario legge: 

Entrate: € 3.367,88 derivanti quasi totalmente dalle iscrizioni dei soci; 

Uscite: € 2.609,50. 

Chi desiderasse vedere nel dettaglio sia gli introiti che le spese è stato predisposto dal cassiere lo 

specchio dettagliato che viene messo a diposizione di tutti i soci presenti; su richiesta lo specchio verrà 

inviato ai soci che desiderassero esaminarlo e non abbiano potuto essere presenti. 

Disponibili alla data della chiusura del 15/11/2022: € 5.977,38 

 

3. DIMISSIONI DELL’ATTUALE CASSIERE – NOMINA DI UN NUOVO CASSIERE. 

 

Il nostro socio Claudio Lettry, facente parte del Direttivo del GAVA con mansioni di cassiere, per motivi 

legati dal suo attuale stato di salute che gli sta creando dei grossi disagi, ha espresso la decisione di 

dare le dimissioni dal suo incarico. Oltre ad avviare la parte contabile della prossima gestione 2023 si è 

dichiarato disponibile a fornire tutti i dati economici del GAVA e ogni aiuto e sostegno al cassiere che 

verrà nominato in sua sostituzione per svolgere l’attività nel modo più semplice e produttivo. 

Prende la parola il presidente: “È doveroso sottolineare il lavoro in questi anni svolto dal nostro 

tesoriere Claudio Lettry che in maniera sempre seria, precisa, puntuale e professionale ha gestito i conti 

del gruppo; purtroppo, la sua salute non gli consente più di continuare a svolgere questa attività. A 

nome del Gruppo porgo i nostri più sentiti ringraziamenti e gli auguro che possa risolvere i problemi di 

salute. Grazie di cuore.” 

Vengono proposti i nominativi per la nomina a tale incarico: 

- Andrea Campaci 

Si prosegue con la votazione. 

Esito della votazione: all’unanimità viene nominato cassiere Andrea Campaci. 

L’esito della votazione verrà comunicato a Claudio Lettry e ad Andrea Campaci in modo che, appena 

possibile, vengano avviate le procedure per il passaggio delle consegne. 

 

4. DEFINIZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE SOCIALE. 

 

Il Direttivo a causa di una proposta differenziata di copertura assicurativa, attuata da parte 

dell’associazione ”Liberi di Volare” a cui saremo affiliati, ci ha costretto a prevedere due quote per i soci 

ordinari, in particolare: 

- € 80,00 per i soci ordinari che scelgano una copertura assicurativa per attività svolte con 

aeromodelli ricadenti nella categoria C4; 

- € 100,00 per i soci ordinari che scelgano una copertura assicurativa per attività svolte con 

aeromodelli ricadenti nelle categorie da C0 a C4. 

Rimangono invariate le rimanenti quote: 

- € 60,00 per i soci minorenni; 

- €   5,00 per i soci simpatizzanti. 



I termini per il rinnovo dell’iscrizione senza incorrere nelle more previste: 30 dicembre 2022; nessun 

termine per le iscrizioni dei nuovi soci. 

La durata dell’iscrizione partirà dalla data in cui verrà completata la formalità dell’iscrizione 

(generalmente una settimana dopo il versamento della quota associativa) al 31/12/2023. 

Si raccomanda di indicare con il versamento delle quote la modalità con cui il socio intende attivare la 

copertura assicurativa, per semplificare: C4 o C0 – C4. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

5. PROGRAMMI SOCIALI PER IL 2023.  

 

Il Direttivo propone una serie di iniziative di seguito elencate: 

a. In inverno: 

i. In data da definire in funzioni delle condizioni meteo che si svilupperanno, una 

volata su neve in località Vetan; 

b. In primavera: 

i. In data e con modalità ancora da definire un’idrovolata in uno dei laghi del 

Canavese; 

ii. A maggio un ritrovo presso Salirod per un volo in pendio per alianti e motoalianti; 

c. In estate: 

i. Il primo week-end di luglio verranno invitati i nostri soci e altri appassionati 

provenienti da regioni limitrofe per effettuare voli in pendio con alianti e 

motoalianti in località La Pira; 

ii. Una “paninata” a Rean con le famiglie, per trascorrere qualche ora insieme, 

conoscerci meglio, specie i soci con residenza più lontana che hanno meno 

occasioni di frequentare il campo volo; 

d.  In autunno: 

i. Visita sociale al museo dell’aeronautica presso Malpensa; 

ii. Un’idrovolata in uno dei laghi del Canavese per i soci che dispongono di modelli 

adatti a questo tipo di attività; 

iii. Castagnata sociale presso il campo volo di Rean; 

e. Nell’arco di tutta la stagione 2023: 

i. Si cercherà di contattare i responsabili di vari gruppi aeromodellistici delle regioni 

limitrofe per organizzare qualche visita ai loro campi volo ed offrire ai soci di questi 

gruppi di venire a trovarci a Rean; 

        

6. Iniziative legate a esposizione di modelli, attività promozionali e didattica saranno ben accette e                                          

supportate economicamente. I soci del GAVA sicuramente forniranno sostegno nella parte 

organizzativa e realizzativa. Unica condizione indispensabile è che per ogni iniziativa vi sia un 

responsabile che si accolli l’onere dell’organizzazione e la definizione delle modalità esecutiva che, 

necessariamente, dovranno tenere conto delle normative vigenti specialmente sotto l’aspetto 

sicurezza. 

 

 

 



7. VARIE ED EVENTUALI 

 

Il presidente ed un gruppo di soci si sono dichiarati disponibili a fornire il necessario supporto per il 

conseguimento dell’attestato rilasciato dall’EASA a coloro che ancora non ne sono in possesso. 

L’obiettivo da raggiungere è di fare in modo che tutti i soci, specialmente gli abituali frequentatori 

del campo volo del GAVA, dispongano di tale documento. 

Alle ore 22.30 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa l’assemblea. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Andrea Cento Claudio Montesoro 


