
Il Consiglio Direttivo 
Si riporta l’attribuzione delle deleghe così come stabilito in occasione del CD del 03 luglio 2022 e relativo 

ai membri del Consiglio Direttivo dell'A.I.P.M. eletti in data 14 maggio 2022 in occasione della 36^ 
Assemblea tenutasi in Thiene (VI). 

 
 

Carica Nominativo Incarico Spec. 

Presidente Frezza Francesco 
Presidente – Rapporti con EMP – Rapporti con Autorità 
Nazionali ed Internazionali 

PDM 

Vice 
Presidente 

Davide Bendinelli 
Vice Presidente Vicario - in Rappresentanza Italia Nord-Est 
Rapporti con gli Enti Pubblici nazionali – Referente per la 
Protezione Civile e per il Reparto Volo Emergenze/Veneto   

 
PDM 

Vice 
Presidente 

Mario Ventura in Rappresentanza Italia Nord-Ovest  
PDM 

Vice 
Presidente 

Andrea Criscuolo 
in Rappresentanza Italia Centrale - Rappresentanza presso 
Enti Centrali 

PDM 

Consiglieri Farina Miriam 
Segreteria Generale-Invio OdG - Redazione Verbali CD e 
Assemblee - Aggiornamento schede Soci- Corrispondenza 
con Soci –  

AVD 

 Canton Flavio 
Tesoreria – Pagamento Fornitori – Aggiornamento e 
gestione Gadgets -  

PDM 

  Reinisch Josef 
Rapporti con Settore Alto Adige, con AeC Bolzano e A/S di 
Termon – Coopera con Davide Bendinelli per il settore 
Protezione Civile 

PDM 

 Sbarbada Gian Paolo Rapporti con Soci e Associazione settore Lombardia APM 

 Azzolini Lukas 
Collabora allo sviluppo del Notiziario ed alla gestione dei 
canali social Facebook e Instagram 

PDM 

    

Collegio 
Revisori 

Coradello Antonio 
Presidente Collegio Revisori - Delegato Aspetti legali e 
normativa 

AVD 

  Lonardi Flavia Revisore PDM 

  Catto Gaetano 
Revisore – Controllo di gestione, predisposizione del 
bilancio preventivo e consuntivo. 

PDM 

    

Consulenti Marchesi Enzo 
Consulente Tecnico - Aggiornamento e manutenzione Sito 
– Redazione Notiziario – Alter ego del Presidente 

 

 Toldo Nunzio 

Consulente Tecnico-Scientifico – Segue il settore relativo 
alla Scuola e alla Sicurezza del Volo. In qualità di Istruttore 
segue e relaziona in merito all’attività della Scuola per 
l’abilitazione MOU/PPL. 

 

 Cattani Paolo 
Viene cooptato in qualità di Consulente Tecnico 
relativamente al settore VDS. 

 

Past President Chiesa Domenico 
Rapporti con AeC Italia per la parte Normativa e con l’AeC 
di Belluno – Gestione pagina Facebook 

 

 

 



 

 

MANSIONARIO PARTICOLARE 

Tesoriere: Tiene i movimenti di cassa, del c/c bancario e/o postale. Cura i rapporti con Banca e/o Posta. Esegue 
i pagamenti. 

Gestione Gadgets: conservazione dello stock dei materiali; collocamento degli stessi in occasione di uscite e 
raduni; predispone la lista delle giacenze. 

Segreteria: predisposizione dell’agenda dei lavori delle riunioni di Consiglio; convocazione e stesura dei relativi 
verbali. Convocazione delle Assemblee e stesura dei relativi verbali. Conservazione e aggiornamento delle 
schede anagrafiche dei Soci suddivisi per categoria, specialità. Aggiornamento e distribuzione delle tessere, 
gestione dei solleciti e dei morosi. Cura la corrispondenza via posta, sms, mail con i Soci. Cura il recapito del 
Notiziario. Custodia bandiere Associazione – Svolgimento eventi istituzionali – Collabora con Tesoreria nella 
consultazione del CCP 

Sito web e Notiziario: Aggiorna ed esegue la manutenzione del sito. Raccoglie il materiale necessario per la 
stampa del Notiziario. Ne cura la redazione insieme alla Segreteria e mantiene i rapporti con la tipografia. 

Organizzazione uscite e raduni: non è prevista una specifica figura di riferimento in quanto il compito affidato 
alla persona che propone il singolo evento per competenza territoriale od organizzativa. 

Alter ego del Presidente: venuta meno la presenza di Renato Fornaciari vengono a lui affidati i compiti di 

“memoria storica” e assistere il Presidente per gli affari generali; intrattenere rapporti con i fornitori abituali; 

con gli Enti per il volo in Trentino; redazione del Notiziario, eventualmente supportato da un Comitato di 

Redazione, raccogliendo il materiale necessario e curando i rapporti con la tipografia per la stampa; 

aggiornamento e manutenzione del Sito Web. Collabora con il Tesoriere all’approvvigionamento dei gadgets 

ed allo sviluppo degli eventi associativi. 


