
Cari  soci,  come  previsto dallo  statuto,  ad inizio anno si  effettua l’assemblea  di  Sezione,
momento di  bilanci e programmi per il futuro, ed occasione di festa per ritrovarci con gli
amici.    Il direttivo della Vostra Sezione e i collaboratori , si sono prodigati per assolvere  al
meglio il loro compito,  infatti oltre ai classici corsi di Paracadutismo continuano a preparare e
brevettare nuovi soci, organizzano manifestazioni lancistiche, ed inoltre esiste la  possibilità di
fare allenamenti fisici di mantenimento e ricondizionamento per chi vuole tornare a lanciarsi.
Si sono svolte anche altre attività per  i soci , continuando la collaborazione  socio culturale di
interesse Storico Militare, con Associazioni convenzionate ,  tutto questo, naturalmente non
trascurando  le  classiche  attività  della  Sezione:   presenza  dei  nostri   Labari  a  cerimonie  ,
celebrazioni  ,  manifestazioni  ,  anche  quest’anno  siamo  arrivati  ad  una  cinquantina  di
partecipazioni!!.   

 Per tutte queste attività dobbiamo ringraziare quei soci che si sono dati disponibili , i soliti
“Storici” ma anche qualche nuovo inserimento,contribuendo a dare continuità ad un impegno
così gravoso ma determinante per la vitalità e visibilità della nostra Sezione, agli Istruttori e
Coadiutori che hanno portato a termine le attività tecniche, e i risultati si notano dall’ aumento
di soci che rimangono in sezione, a Tutti loro va il mio personale ringraziamento e quello di
tutta la Sezione.

Importante anche la serata conviviale del mercoledì con la cambusa che è un punto di ritrovo
in allegria per gustare una cena sempre più apprezzata e per coordinare gli impegni,  invitiamo
chi volesse dare la propria disponibilità a collaborare  a farsi avanti!!  Ricordo inoltre che il
prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche di sezione e quindi è necessario trovare nuovi
nomi  già  da  ora  per  inserirli  gradualmente,  in  particolare  per  le  cariche  di  presidente  ,
economo e segretario,  penso che sia ora di cambiarli. Questa relazione è soprattutto rivolta ai
tanti soci che non frequentano normalmente la Sezione per farli partecipi di tutte le attività
svolte  e  quelle  future,  ringraziandoli  perché  comunque  anche  se  non  sempre  presenti,  ci
sostengono.  Conto di vederVi numerosi domenica 28 gennaio all’Hotel Savoia alle ore 9,30,
all’ assemblea così da poter ascoltare i pareri, opinioni e proposte , attuabili però con il Vostro
contributo, per continuare a migliorarci.                                              

Dopo l’assemblea  a  seguire  per  chi  vorrà  trattenersi  ci  sarà  il  pranzo presso  il  ristorante
Garganelli, all’interno dell’Hotel Savoia, indispensabile la prenotazione il prima possibile,
non oltre il 20 Gennaio.

      Bologna 30/12/2017                                              Il Presidente :   Massimo Buratti
FOLGORE !!!   NEMBO!!!   MAISTRAC!!!



Convocazione Assemblea Ordinaria 2018

A norma dell’art.19 dello statuto dell’A.N.P.d’.I.   è    convocata   l’Assemblea Ordinaria  dei soci della
Sezione “ Walter Facchinetti “ presso la sala riunioni dell’ Hotel Savoia, via del Pilastro n 2 -  Bologna, in
prima convocazione alle ore 06.00 di Sabato 27 gennaio 2018, mancando il numero di presenti richiesto
dallo statuto, la seconda convocazione  della Assemblea avrà luogo presso la medesima sede alle ore 09.30
di Domenica 28 gennaio 2018, con il seguente  O.d.G.

Ordine del giorno

1°. Relazione Morale del Presidente sull’attività Associativa del 2017;

2°. Relazione del Direttore Tecnico sulle attività lancistiche e operative 2017;

3°. Relazione amministrativa dell’Economo sull’attività finanziaria  del 2017;

4°. Relazione sulle attività celebrative del 2017;

5° . Proposte per il 2018

6°. Varie eventuali.

Bologna 30/12/2017                                                    Il Presidente – Massimo Buratti 

                                                                                  Massimo Buratti 

DELEGA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 Gennaio 2018

Io sottoscritto/a …………………………………………………….. tessera n ………………..

Delego a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria  del 28 Gennaio 2018 il Socio

Paracadutista……………………………………………………………….Tessera.n….………

  Accettandone sin d’ora ogni sua decisione. 

  Data…………………………..                                   firma Leggibile chiaramente



Pranzo dopo Assemblea

Dopo l’assemblea nella sala dell’Hotel Savoia alle 9,30 di domenica 28 gennaio seguirà alle
ore 12,30 il Pranzo Associativo presso la sala del Ristorante Garganelli all’interno dell’Hotel
Savoia, via del Pilastro N 2 – BO :

Con  aperitivo  nella  Hall  con  grana  mortadella,  tartine  e  fritturine,  cocktail  analcolico  e
prosecco, risottino alla bolognese, lasagne verdi alla bolognese , morbida guancia di vitello
cotta  nell’Elba  Rosso,  patate  al  forno  ,  zucchine  dorate.Torta  millefoglie  allo  zabaione
decorata  con  panna  e  vostro  logo,   acqua  vino  e  caffè  ,  prezzo  per  i  soci  €  30,  sono
naturalmente graditi i parenti e amici perche la festa sia più completa .

Indispensabile la prenotazione il prima possibile , non oltre il 20 Gennaio.

Ricordiamo che per poter partecipare all’Assemblea bisogna essere in regola con il 
tesseramento 2017 e quello 2018, per chi non lo avesse già fatto, i bollini 2018 per il rinnovo,
sono disponibili   in segreteria e si potranno ritirare da mercoledì 17/01/2018 oppure il giorno
dell’Assemblea, per tutti gli altri invieremo il bollettino postale la quota è rimasta di € 40, 
arrivederci in assemblea.

Bologna 30/12/2017                   Il Presidente – Massimo Buratti        Massimo 
Buratti

FOLGORE !!!   NEMBO!!!   MAISTRAC!!!

Per le informazioni e prenotazioni in segreteria allo 051581182   o  051871690 oppure:

    Lorenzo Bongiovanni - Tel: 33576.91.113 - Mail: lorenzo.bongiovanni@libero.it

    Massimo Buratti – Tel :3358053654 – Mail : massi.bur@gmail.com

    Nuovo indirizzo sito di  Sezione   -   www.paracadutistibologna.it
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