
Verbale assemblea del 13 Dicembre 2013 
In seconda convocazione si è riunita l’assemblea dei soci CAB con il 
seguente OdG: 

1)      Presentazione bilancio 2013 e preventivo 2014 

2)      Situazione campi volo 

3)      Iscrizioni 2014 e relative quote 

4)      Varie ed eventuali 

1) Il segretario Casarola da lettura del bilancio 2013 nelle varie voci di entrata e di 
uscita, spiegandone le motivazioni. L’unico appunto viene fatto sul non 
pareggio della gara di combat. Viene spiegato che è stato risollecitato il 
contributo FIAM che porterà tale voce al pareggio. Con alzata di mano viene 
approvato all’unanimità 
 

2) Dopo aver avuto mandato durante la riunione dal direttivo, fatto nel mese di 
Novembre, il Presidente e il Segretario si sono recati dai Signori Maestroni per 
trattare la locazione per il 2014 del campo volo di Origgio . Si sono fatte 
presenti le varie problematiche riscontrate (accessibilità, parcheggio,..), alla 
fine ci si è accordati per un canone di 1800 euro annuo .  Ci ripromettiamo in 
sede di stipula del contratto di ri-mettere in evidenza tali problemi. Per il 
campo di Barlassina abbiamo ripresentato la richiesta per la concessione dei 
permessi di accesso anche per il 2014. Durante tale colloquio non abbiamo 
riscontrato difficoltà nella concessione da parte del Parco. Per quanto riguarda 
la pista di Barlassina le pratiche dei proprietari proseguono, però per ora, non 
abbiamo cattive notizie. I lavori dovevano iniziare a Settembre…..e’ nostra 
impressione che il tutto si sia un po’ arenato. 
 

3) Dopo ampia discussione e visto il preventivo di spesa 2014, si è deciso di 
fissare la iscrizione al CAB a 85 € ; dovranno essere aggiunte 65 € per la 
FIAM che comprende Ass+Iscr. In merito alla quota FIAM si fa notare che 
esiste un’altra associazione la FANI che, se iscritti come gruppo, in totale 
chiede 34€ . (ass+iscr.)  Si da mandato al Direttivo di valutare questa 
opportunità e la sua convenienza (di solito chi meno spende meno ha…) come 
massimali , tipo di coperture, assistenze legali. Comunque vada, l’assemblea 
decide che la quota totale sia sempre di 150€ . Per i nuovi soci si dovrà 
aggiungere la solita quota di 100€ . 
 



 

4) La FIAM organizza nei giorni 25 e 26 Gennaio a Verona la scuola di 
modellismo per poter ottenere l’attestato di Aeromodellista, che è obbligatorio 
per esempio per chi vuol fare delle competizioni e in futuro per poter svolgere 
l’attività . per chi è interessato sul sito della FIAM c’è tutto. Domanda: la 
FANI organizza o può organizzare questi corsi?  

 

Buon lavoro a tutti 

 


