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Buon giorno, ringrazio Tutti i presenti, facendo seguito alla mia comunicazione di ricandidarmi,

voglio ringraziare pubblicamente tutti quanti si sono adoperati per mantenere attiva la Sezione

durante la mia assenza, in tutti i settori,Tecnico – Lancistico, Associativo, Cerimonie e

Manifestazioni, la situazione economica e generale è buona, come vi è stato relazionato, alla

scarsità degli allievi è pero aumentata l’attività di addestramento, mantenendo in attività i soci

(anche se questo non è remunerativo per la sezione) il resto è stato all’altezza delle previsioni.

Ora siamo qui per avere la vostra approvazione e per eleggere per il prossimo mandato le

cariche di sezione, non mi dilungo in tante considerazioni che ho fatto ma vi comunico che

presenterò una squadra di Paracadutisti che mi hanno “spinto” assicurandomi la loro fattiva

collaborazione . I posti a disposizioni per consigliere sono sei e vi dico che è stato un peccato

dover escludere alcuni validi collaboratori, che comunque sono disponibili ad incarichi per

imparare e poi subentrare a breve.

La scelta è andata anche verso una continuità su tutte le iniziative intraprese aprendole a più

paracadutisti e cercando di mantenere gli ottimi livelli degli anni scorsi, ma soprattutto per

rimanere,essendo la nostra un Associazione d’Arma, entro i canoni stabiliti dallo Statuto e il

Regolamento, con la possibile elasticità, buon senso e rispetto dei ruoli.

Durante questo mandato ho dovuto prendere insieme al consiglio anche decisioni difficili e

impopolari ma necessarie, sicuramente mi sarò reso antipatico a qualche socio, spero che

prevalga il buon senso e lo spirito associativo.

Ricordiamo i nostri padri fondatori e le gesta che hanno reso immortale la nostra Specialità,

pensando al futuro con buon senso !! A Tutti NOI Buon lavoro. Par. Massimo Buratti

Relazione Morale del Presidente sulla Attività 2018
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Foto Eletti – Cariche della Sezione di BOLOGNA - 2019-20-21.
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Risultati delle Elezioni alle Cariche di Sezione

Presidente  - Voti   N -
- 47- Buratti Massimo (Or) – 14 - Biancardi Luciano (Or) - 3 - Bizzarri Danilo (Or)                          

- 3  Lepore Massimiliano (Or) – 2  Consoli Leonardoantonio (Ag) 1  Testi Gian Luigi (Or) 

- 1- Vincenzi  Vincenzino (Or).                

Consiglieri  - Voti   N -

- 64  Cinti Franco (Or) – 62  Borghi Lorenzo (Or) 56 Poppi Angela (Ag)                            

– 53  Bizzarri Danilo (Or)  - 45  Forni Francesco (Ag) – 44  Biancardi Luciano (Or)           

- 21 Baldazzi Paolo (Or) – 16 Barluzzi Giulia (Ag)  16  Bongiovanni Lorenzo (Ag)            

- 15 Mancuso Federico (Ag) – 10 Cozzi Nino (Or) – 9 Lepore Massimiliano (Or)                

- 9 De Tomasi  Andrea(Ag) – 8 Testi Gian Luigi (Or) – 1 Capra Giulia (Ag)                          

- 1 Maresca Vincenzo (Ag)                                                                                                  

- Revisore dei Conti  - Voti 56 – Tampieri Gian Alberto (Or).

Come da Statuto,viene eletto un Presidente, Socio Ordinario, in base al numero dei voti. 

.Vengono eletti N Sei Consiglieri, di cui almeno tre Ordinari,in base al numero dei voti. 
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Buratti

Bologna 27 / 01 / 2019 .

Prima riunione di Consiglio per elezione cariche e incarichi.

Come da normativa vengono elette all’interno del consiglio le cariche di Sezione.   

Presidente già eletto in base ai voti, Massimo Buratti .   

Indipendentemente dai voti, dopo varie considerazioni vengono  eletti  all’unanimità:                         

Vice Presidente Luciano Biancardi                                                                                             

Segretario Francesco Forni   - Economo Angela Poppi    - Direttore Tecnico Franco Cinti                                                              

Consiglieri - Lorenzo Borghi  e  Danilo Bizzarri.                                                                                  

Sindaco Revisore dei conti    Gian Alberto Tampieri .                                                                                  

Istruttore Responsabile Corsi  F.V. – ANPDI  e  ENAC – T.C.L. - Leonardoantonio Consoli 

Sono anche stati assegnati, nell’ottica di distribuire gli impegni in base alle qualifiche,caratteristiche 

e  disponibilità dei soci , anche per un prossimo subentro alle cariche,  i seguenti incarichi :                                                                                                                            

Assistente alla segreteria Generale e Tecnica - Giulia Barluzzi.                                        

Coadiutori alle attività Fisiche – Vincenzo Maresca ,  Federico Mancuso, Paolo Baldazzi, 

Massimo Sghinolfi.                                                                                                           

Collaboratori per Cerimonie e Manifestazioni, oltre al Vice Presidente - Luciano Biancardi                    

il Cons. Danilo Bizzarri , Massimiliano Lepore  e  Paolo Baldazzi .                                                                 

Alfieri Labaro – Franco Sandrucci – Federico Mancuso – Augusto Palma.

Il Pres. Par. Massimo Buratti.  

Massimo Buratti


