Barlassina, 16 Dicembre 2011

Verbale di Assemblea Ordinaria del Club Aeromodellisti Barlassina
Il giorno 16 Dicembre 2011, alle ore 21.00, presso la sede del C.A.B. di Barlassina, in via Don
Carlo Borghi, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Club Aaeromodellisti
Barlassina (in breve C.A.B) per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Situazione Campo volo
2) Rendiconto Anno 2011
3) Quote di iscrizione per l'anno 2012
2) Varie ed eventuali
Sono presenti in assemblea 18 soci, dei quali 5 con delega. Sono quindi rappresentati in
presenza o per delega 23 soci su 64. Sono presenti le seguenti cariche societarie:
Presidente – Grassi Giuseppe
Vice Presidente – Scotta Gaetano
Segretario – Casarola Giuseppe ‐ Assente
Consiglieri – Bestetti Alessandro
Cerliani Ivano
De Luca Raffaele
Rigamonti Alberto
L'assemblea si apre alle 21:15 e il presidente cede la parola al consigliere sig. Rigamonti per
illustrare la situazione del campo.
Il sunto dei fatti e antefatti illustrati si può riassumere in un nulla di fatto e anche la
proposta del campo di Misinto, naufraga come tutte le altre proposte in questo lasso di
tempo. Il presidente interviene dicendo che con gli attuali proprietari ha instaurato un
1

accodo verbale nel quale si afferma la nostra necessita per la WorlCup e per il Rotorfest di
rimanere sino al mese di giugno 2012 e quindi una ulteriore certezza di rimanere
sull'attuale campo sino a tale data.
In risposta a tale affermazione nasce spontanea dall'assemblea la necessità di pagare la
quota "campo" in modo semestrale così in caso di sfratto, non ci sarebbero somme di
denaro da restituire ai soci avendo pagato tutto l'anno. Viene messa ai voti la proposta e 6
soci su 25 votano a favore della semestralità mentre la maggioranza è propensa a pagare
l'intera quota di iscrizione annua pari ai soliti 50 € e quindi passa quest'ultima soluzione.
Un nostro socio, fa presente che avendo contatti con una personalità politica, dovrebbe
ricevere delle risposte Lunedì 19/12/2011 in merito alla destinazione d'uso del nostro
campo volo o di una zona alternativa a Cesano Maderno zona SNIA, trasformandolo in una
zona di "Elisuperfice d'emergenza per il 118". Se così fosse, ci verrebbe affidato il nostro
campo come "manutentori" e le spese di gestione di tale mantenimento le risolverebbe la
regione o la protezione civile o chi per loro mantenendo così il campo volo per un tempo
indefinito.
Altri soci evidenziano come negli ultimi mesi il traffico di "tossici" nel parco dietro alla zona
parcheggio che si ribadisce essere di 5 autoveicoli, è aumentato considerevolmente tanto
da sconsigliare la singola presenza del socio con tanto materiale sui tavoli. Verrà rifatta
un'altra segnalazione alle autorità competenti.
Viene presentato il rendiconto per l'anno 2011 e viene messo in risalto l'alto costo della
manifestazione World Cup anche se alla fine si chiude con un netto guadagno per entrate di
sponsor e altro (vedi rendiconto). Il rendiconto complessivo dopo un paio di precisazioni,
viene approvato.
Il presidente inoltre fa presente che l'attuale contadino, dall'anno prossimo sarà
considerato "abusivo" e senza diritto di "usocapione" in quanto senza regolare contratto
verso la proprietà. a quel punto sarà il CAB che dovrà fare un contratto di "sub affitto" per
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lasciarlo nell'attuale posizione che però dipendendo da Noi, potremmo cambiare il favore
con i tagli dal prato eiminando così tutte le spese.
Come ultimo argomento, viene affrontata la adesione al CAB per l'anno 2012. A tale
proposito si rimanda l'iscrizione al CAB per l'anno 2012, il giorno 20 gennaio 2012 alle ore
21:00 presso la sede del CAB. Per non incorrere nelle maggiorazioni previste, il termine
ultimo per l'iscrizione viene fissata per il giorno 31 Marzo 2012. Dopo tale data, anche se
iscritto precedentemente, deve pagare la quota come la prima iscrizione cioè maggiorata di
50€.

L’assemblea si chiude alle ore 23:05.

Il Presidente C.A.B.
C.A.B.

Il Segretario
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