
RELAZIONE ASSEMBLEA SOCI DEL 11 LUGLIO 2021 (ALLEGATO C) 

Cari Soci, un sincero grazie a tutti voi e ai vostri famigliari per essere presenti alla nostra annuale assemblea 

che quest’anno vede la scadenza del mio mandato e di quello dei consiglieri che ringrazio per la 

collaborazione ricevuta in questi 3 anni di attività. 

Un particolare grazie di cuore a Federica De  Min che ha deciso di non ricandidarsi e questo ci dispiace 

molto. La ringraziamo anche per il lavoro di segretaria del club che ha svolto in modo ottimale per questi 

anni di fattiva partecipazione. 

Negli ultimi due la pandemia e le conseguenti restrizioni ci hanno impedito di svolgere le nostre normali 

iniziative che cominciavano sempre con la numerosa partecipazione all’ esibizione delle Frecce Tricolori del 

1° maggio a Rivolto,  alla quale si aggiungevano altre partecipazioni in varie località italiane e all’estero.  

Questa forzata assenza delle Frecce Tricolori sul palcoscenico nazionale ed internazionale non ci ha 

comunque fatto venire meno la nostra passione e l’attaccamento alla Pattuglia Acrobatica Nazionale che 

abbiamo continuato a seguire sui social e sulle tv nella loro presenza in occasione di cerimonie importanti. 

Il nostro Club ha mantenuta intatta la sua forza numerica grazie anche all’impegno dei nostri consiglieri che 

hanno continuato a tenere il rapporto con i soci. Pensiamo che insieme alla consegnadel bollino per il 

rinnovo della tessera, del tradizionale calendario, del poster e la brochure delle FT sia stato a tutti voi 

gradito l’omaggio del volume fotografico L’ALPAGO e il CANSIGLIO  di cui abbiamo richiesto la ristampa 

inserendo alcune immagini del nostro concittadino Magg. Mattia Bortoluzzi. Nella copertina del libro c’è 

scritta la motivazione di questa scelta. 

Come saprete Mattia ha concluso nell’ottobre scorso la sua permanenza alle FT e ha da poco  terminato il 

corso presso il 4° stormo di Grosseto per l’abilitazione sul velivolo Eurofighter 2000 per poi trasferirsi al 51° 

Stormo di Istrana. In questo momento, le attività dello stormo si sono trasferite a Rivolto per poter eseguire 

i lavori sulla pista di Istrana. 

Quest’anno per il pranzo ci raggiungeranno il Cap. Pilota pony 9 Alessandro Sommariva l’ultimo arrivato alle 

FT, e il Cap. Giovanni Lopresti Capo Ufficio Comando e Ufficiale pubbliche relazioni. Vogliamo ringraziarli sin 

d’ora per la loro presenza in questo periodo per loro di ferie e ringraziare anche il Comandante Ten. Col. 

Gaetano Farina e il Cap. Riccardo Chiapolino, responsabile delle P.R. e speaker delle FT che hanno 

autorizzato la loro partecipazione al nostro evento. 

Speriamo che nel corso dell’anno le Frecce Tricolori possano esibirsi almeno a Jesolo e soprattutto che 

venga confermata la festa del 60° compleanno prevista per il 18/19 settembre p.v. Anche se siamo 

consapevoli che non sarà aperta a tutto il pubblico speriamo che ai club siano riservati i posti sufficienti per 

accontentare tutti i soci che vorranno partecipare. 

Questa assemblea è chiamata oggi ad eleggere il nuovo Presidente e i nuovi componenti il Consiglio 

direttivo. A tale proposito nell’invito che avete ricevuto è stato richiesto a tutti i soci di proporsi per le 

candidature. Si sono riproposti per la carica di consigliere: Bona Diana, Bortoluzzi Sandro, Dall’O’ Adriana , 

Fontanella Massimo, FullinMarirosa, Mazzoran Paola e Mazzoran Gianna,  Pianon Celestino, Picozzi Vittorio. 

Per la carica di Presidente non sono scesi in pista concorrenti per cui mi ricandido io anche per i prossimi 3 

anni. 

Ora, prima di passare al dibattito e alle votazioni chiamo la segretaria  Federica a leggerci le cifre del 

Bilancio consuntivo 2021. 


