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GAVS: un 2015 col botto!
Si è tenuta sabato 13 febbraio 2016 l’Assemblea generale ordinaria del Gruppo
Aeromodellistico ValSugana di Levico Terme. Ospite oltremodo gradito l’Assessore Werner
Acler che ha avuto parole di elogio per l’attività svolta dal Gruppo soprattutto nei riguardi
dell’integrazione col tessuto sociale e con le altre attività a valenza sociale attivate sul territorio
e rivolte primariamente ai giovani.
La rendicontazione 2015
Il Presidente Umberto Marchesoni ha illustrato all’Assemblea il bilancio consuntivo delle
attività svolte nel 2015, illustrandone nel dettaglio i costi raffrontati al “ritorno” di coesione e
operosità del gruppo.
Tra le tante attività svolte - di natura più tipicamente aeromodellistica - spiccano appunto le
attività che puntano all’integrazione col tessuto sociale del territorio. Tra queste ricordiamo:
Gli incontri informativi con i gruppi GREST, la Colonia Estiva del Comune di Levico Terme, i
ragazzi della Piccola Opera e quelli del CS4;
La Scuola di volo che - nel mese di agosto - ha formato 10 allievi di età inferiore agli 8 anni,
uno di 13 anni e uno - affettuosamente ribattezzato “il Nonno” (anche perché tra gli allievi più
giovani c’era davvero il suo nipotino!) - decisamente adulto. Sono state svolte 17 ore di
insegnamento in volo, pari a circa 102 voli. Da sottolineare che 4 dei 13 allievi sono tuttora
iscritti e praticano con regolarità la pista del Gruppo.
L’attività e i risultati della scuola sono stati anche premiati dal successo riscontrato alla
riunione “natalizia” della Federazione Italiana AeroModellismo (FIAM in sigla), dove i nostri
allievi ed i loro genitori sono stati accolti festosamente e premiati per le abilità conseguite.
Per quanto riguarda le attività più propriamente tecniche, non possiamo dimenticare il gran
numero di soci, ordinari e simpatizzanti, che provengono da fuori Comune, fuori provincia e
addirittura - d’estate - dall’estero. Piloti che amano trascorrere la villeggiatura estiva nella
cornice dei monti edei Laghi di Levico ma che non rinunciano alla loro passione.
Le condizioni perfette della zona di volo, mantenuta in maniera esemplare grazie al lavoro dei
soci - circa 540 ore/uomo all’anno - attira sempre più tanto gli appassionati esperti quanto i
neofiti, sempre più numerosi. Nel 2015, infatti, si sono iscritti 10 piloti nuovi, su una settantina
di soci piloti in totale.
Molti dei nostri piloti, inoltre, sono stati invitati a manifestazioni organizzate sia di altri Gruppi
aeromodellistici (provinciali e nazionali) sia da Enti locali del Comprensorio dell’Alta Valsugana.

Il programma di attività 2016
La Scuola di volo
Forte dell’esperienza maturata nello scorso anno e grazie anche all’attenzione suscitata anche
all’esterno del Gruppo, la scuola di volo del GAVS si prepara a dare un servizio più articolato e
completo tanto ai propri soci quanto a tutti coloro che, a qualsiasi titolo attirati dagli sport
dell’aria, vorranno conoscere di più tutti gli aspetti teorici, tecnici e pratici che stanno dietro al
volo “umano”. E’ infatti forte interesse del Gruppo il proporsi come polo di aggregazione
soprattutto per i giovani e contribuire, nel limite delle proprie capacità, con tutte le altre
iniziative giovanili attivate sul territorio.
L’obbiettivo della Scuola sarà primariamente la sicurezza del volo e il rispetto dei regolamenti,
argomenti che - a prima vista - sembrano aver poco a che fare con il pilotaggio ma che, alla
lunga, si dimostrano il miglior investimento che una scuola può fare.
Collaborazioni con altre attività sociali
Tra le collaborazioni con altre iniziative a valenza sociale, ricordiamo i già accennati incontri
con i GREST, la Piccola Opera, l’ANFFAS di Borgo Valsugana, la Colonia Estiva comunale e il
CS4, fermo restando che il GAVS è aperto ed interessato ad ogni forma di coinvolgimento
sociale.
Gli eventi sportivi 2016
Anche per il 2016 il GAVS ha in calendario degli appuntamenti ormai tradizionali, alcuni ancora
senza data per motivi organizzativi, di cui si allega l’elenco. Tutta la cittadinanza è
calorosamente invitata.
Riferimenti
Per contattare il GAVS, indichiamo qui i riferimenti “ufficiali”
E-mail: direttivogavs@gmail.com
Internet: www.gavs-trentino.it
Telefono: Umberto Marchesoni Presidente 338-903-1575

EVENTI 2016

COORDINATORI

27 MAR

MANUTENZ. STRAORD.CAMPO

GIORGIO/FRANCESCO/CARLO

10 APR

APERTURA STAGIONE

COMMISS. EVENTI

25 APR

GIORNATA DELLE
ASSOCIAZIONI

FRANCO

29/30/01
MAGG.

EXPO VALSUGANA

UMBERTO

22 MAGG

RIPRODUZIONI IN VOLO

COMMISS.EVENTI

12 GIUG

PARTECIPAZIONE BARBER DAY

GIORGIO

19 GIUG

VOLO IN PENDIO REDEBUS

PATRIK/CLAUDIO/FRANCO

26 GIUG

MANUTENZ. STRAOR. CAMPO

GIORGIO/FRANCESCO/CARLO

10 LUGL.

TUTTO VOLA

COMMISS. EVENTI

LUGLIO

INCONTRI CON
ASSOC.GIOVANILI

DIRETTIVO E ISTRUTTORI

COLONIA ESTIVA COMUNALE
GREST DI LEVICO
SPORTIVANDO
CS4(PERG) PICCOLA OP.(LEVICO)
ANFFAS(BORGO) CON PRANZO

AGOSTO

SCUOLA DI AEROMODELLISMO

COMMISS. SCUOLA

4 SETT

VOLO IN PENDIO REDEBUS

PATRIK/CLAUDIO/FRANCO

SETT

CONSEGNA ATTESTATI ALLIEVI

COMMISS. SCUOLA

25 SETT

MANUT. STRAORDINARI CAMPO

GIORGIO/FRANCESCO/CARLO

10 OTT

CHIUSURA STAGIONE 2016

COMMISS.EVENTI

20 NOV

CENA SOCIALE

DIRETTIVO

