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Alcune notizie in breve: 

� Lo scorso 27 settembre il nostro P92 ha subito un incidente, rimanendo danneggiato in modo 
molto serio. Per fortuna i due occupanti, Emanuele Schiroli e il figlio Cristian, non hanno avuto 
alcuna conseguenza, uscendo incolumi dall’abitacolo. E siccome questo è ciò che più conta, 
invitiamo Emanuele a venirci a trovare mentre ci prepariamo ad accoglierlo per fargli capire 
che è tra amici e fargli rimuovere i sensi di colpa nei confronti del Club che, da persone 
intelligenti e responsabili, non saremo certo noi a fargli pesare. Oltre a espletare tutte le 
pratiche con la compagnia assicurativa, ci siamo dovuti attivare per portare motore e cellula 
presso i rispettivi centri di assistenza. Ora, con i preventivi alla mano, aspettiamo notizie 
dall’assicurazione sul risarcimento, dopodichè ci muoveremo per poter rimettere in linea di volo 
il P92 nel più breve tempo possibile. La necessità di occuparci dell’incidente ci ha 
impossibilitato a predisporre il bilancio preventivo e ad avviare l’iter per la convocazione 
dell’assemblea nei tempi previsti. Per cause di forza maggiore, con l’assenso del Collegio dei 
Revisori che ne ha ritenuto valide le ragioni non ritenendo di doversi sostituire al Consiglio, si è 
quindi deciso di tenere l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo nel 
mese di novembre. 

� In occasione dell’Assemblea, saremo chiamati a eleggere il rappresentante di specialità per il 
Volo da Diporto Sportivo a Motore, avendone diritto, che rimarrà in carica fino alla scadenza di 
mandato dell’attuale Consiglio Direttivo stabilita per il prossimo mese di marzo 2010.      

� È stato installato il nuovo cancello d'ingresso automatico. Per aprirlo, chiuderlo o bloccarlo in 
posizione, è sufficiente alzare l’apposita protezione, inserire la chiave nella sua sede e ruotarla 
leggermente in senso antiorario. I soci che desiderano la chiave e che non l’hanno ancora 
ricevuta sono pregati di farne richiesta al segretario Cristiano Azzoni, oppure al presidente o a 
un consigliere. È possibile anche richiedere su ordinazione il telecomando al costo di 25,00 
euro. Si ricorda che l’ultimo a lasciare l’aviosuperficie è tenuto a controllare che porte e cancelli 
siano chiusi, nonchè a chiudere il cancello d’ingresso principale. La vecchia chiave deve 
essere conservata, essendo ancora utile per aprire tutti gli accessi alla pista.  

� La famiglia di Andrea Venturini, per iniziativa del padre Giancarlo, ci ha donato un nuovo 
efficientissimo impianto professionale di amplificazione. In questo modo ha inteso dare un 
nuovo segnale di collaborazione per conto di Andrea nelle nostre attività. Ai familiari di Andrea 
un grazie di cuore da parte di tutti noi.  

� Il nostro socio Riccardo Cresci ha partecipato, con i colori dell’Aero Club Mantova, all’ultima 
gara acrobatica della stagione svolta lo scorso settembre ad Albenga (SV). La gara è stata da 
lui vinta con un punteggio molto alto, facendogli ottenere il terzo posto di categoria nella 
classifica finale del Campionato Italiano di Acrobazia. A lui i nostri più sinceri complimenti, con 
l’auspicio che il prossimo anno possa prendere parte ad altre gare per ambire al titolo di 
Campione Italiano.  

� Lo scorso 2 ottobre abbiamo preso parte a un’importante esercitazione di Protezione Civile, 
che consisteva nell’evacuazione della Casa del Sole di San Silvestro in seguito al rischio di 
esplosione di un’autocisterna, uscita di strada. Oltre a noi, che eravamo presenti in forze con   
4 velivoli e 12 volontari, sono stati coinvolti dal Comune di Curtatone anche i Vigili del Fuoco 
del Comando Provinciale Mantova, il personale dell’Esercito Italiano della Caserma S.Martino, 
il 118, la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Polizia Locale di Curtatone, i volontari di 
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castellucchio (MN) e del Gruppo 
Torre d’Oglio di Marcaria (MN), l’Associazione Volontari Curtatone. Tutto si è svolto con grande 
efficientismo e competenza in tempi molto più rapidi del previsto, tanto da meritare il plauso 
delle autorità presenti nonché della Presidente e del Direttore dell’Istituto, che hanno 
ringraziato di cuore manifestando la loro piena soddisfazione. 



� Venerdi 13 novembre p.v. alle ore 21, presso il Teatro Comunale G. Verdi di Buscoldo, verrà 
presentata dall’Assessore Comunale Luigi Gelati la pubblicazione dal titolo “Città di Curtatone, 
un’isola di 68 chilometri quadrati”. Nel piccolo volume, realizzato con passione e impegno in 
una veste grafica molto curata, vengono presentate le forze in campo sul territorio e tutte le più 
recenti attività svolte dall’Assessorato all’Ecologia Ambiente e Protezione Civile della                      
Città di Curtatone, nell’ambito delle quali ci viene riconosciuto un ruolo di grande importanza. 
Alcune pagine del libro sono state dedicate ad Andrea Venturini, ricordandone l’entusiasmo e 
l’impegno come colonna portante tra i volontari dell’Aero Club. Durante la serata verrà anche 
proiettato un video realizzato in occasione dell’evacuazione della Casa del Sole dello scorso 2 
ottobre. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 

� Stiamo organizzando un nuovo interessante Corso sul tema: “GPS e cartografia, principi di 
funzionamento per farne un corretto utilizzo”. Il corso, tenuto dal nostro socio Marco Arfelli e 
sviluppato in due serate, si terrà presso la sede sociale nei giorni di lunedì 23 e mercoledì 
25/11 p.v. con inizio alle ore 21,00. La partecipazione è libera. 

� Avvicinandoci al prossimo anno, anche se il nostro mandato è in scadenza, abbiamo messo le 
basi per alcune interessanti iniziative, che il nuovo Direttivo vedrà se portare avanti. Abbiamo 
infatti accolto con entusiasmo la proposta di gemellaggio con l’Aero Club Casale fattaci dal suo 
dinamico presidente Giancarlo Panelli. Su richiesta del Comune di Caorle (VE), inoltre, 
abbiamo presentato domanda presso gli organi competenti per organizzare una Grande 
Manifestazione Aerea sul litorale della prestigiosa cittadina balneare durante la stagione estiva, 
con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Per convenzione, infatti, la richiesta 
deve partire da un Aero Club, che a Venezia purtroppo non esiste più. Ovviamente il Sindaco 
della Città di Caorle si è impegnato a esonerarci da ogni onere e responsabilità. Siamo stati 
anche contattati dagli organizzatori della Fiera della Possenta di Ceresara (MN) per studiare 
una eventuale prossima collaborazione che potrebbe dare una certa visibilità alla nostra 
Scuola di Volo. Fino a quando di nostra competenza, sarà nostra premura tenervi informati su 
ogni possibile sviluppo delle citate iniziative.  

Un saluto a tutti. 

Il Consiglio Direttivo 

Curtatone, 30 ottobre 2009 


