ASSEMBLEA CAB 13/12/2013
OdG: 1) Relazione Presidente
2) Discussione Bilancio 2013; Preventivo 2014
3) Varie
1) Relazione Presidente
All’inizio della riunione prende la parola il Presidente Grassi che fa un breve rendiconto
delle attività svolte dal CAB.
Sono state organizzate gare nazionali e internazionali: Campionato Italia e WC di combat.
Inoltre siamo stati presenti in altre manifestazioni: festa in piazza Barlassina, Oratorio
Novate, festa della Protezione Civile Lissone.
Alcuni nostri soci hanno partecipato a gare di specialità: Combat, VVC acrobazia, Elicotteri
Fa quindi un breve aggiornamento della problematica della pista di Barlassina: la società
proprietaria sta facendo delle riunioni con il comune e il parco per la presentazione di un
nuovo progetto; già una prima volta respinto. Sembra comunque che se inizieranno i lavori
sarà dopo l’estate si da mandato al Presidente di chiedere il rinnovo del permesso di volo.
Relaziona quindi in merito all’incontro avuto con i Maestroni in merito all’utilizzo del campo
di Origgio (cosi come deciso nell’assemblea del direttivo di Novembre). Dopo aver fatto
presente alla proprietà che molte volte il campo risulta poco praticabile e aver chiesto se
fosse possibile il rimessaggio di una falciatrice, con risposta positiva, si concorda una
quota annua di 1800euro da consegnare in due rate. L’assemblea approva e da mandato
al direttivo di formalizzare il contratto
Per il 2014 è a calendario la gara di CI/WC di combat ;.
2) Bilancio 2013 Preventivo 2014
Prende quindi la parola Casarola che consegna ai Soci copia del bilancio estratto dal libro
dei conti. Viene spiegato nelle sue voci, dando evidenza alle entrate e alle spese
sostenute. Non si conta la quota FIAM in quanto entra e parimenti esce.
Si fa notare che la gara di combat ha avuto un negativo di circa 90 euro,
manca comunque la quota di contributo gara di 320 euro, da parte di FIAM.
Viene presentato il preventivo 2014.
Fatte le opportune verifiche di preventivo di spesa soprattutto riferite alla spesa di affitto
campo Origgio si decide che le quote di iscrizione siano di 65 euro al CAB . fermo
restando che occorrerà raggiungere la quota di almeno 25 iscritti per la copertura di affitto
campo, in caso contrario occorrerà integrare tale quota.
La quota FIAM resta di 65 euro
Alcuni soci fanno presente che sarebbe possibile l’iscrizione alla FANI con una quota di 30
euro. Si da mandato al direttivo di approfondire tale opportunità.
L’assemblea approva il bilancio.
3) Varie
Nella discussione che ne segue si decide di partecipare a manifestazioni patronali o altro
per dare la massima evidenza al gruppo CAB e all’aeromodellismo in generale.
Si decide di organizzare un incontro il 24 Gennaio per raccogliere le iscrizioni 2014
L’assemblea si chiude con l’approvazione del presente verbale.
Barlassina 13 Dicembre 2013
Il segretario
Giuseppe Casarola

Il Presidente
Grassi Giuseppe

Riunione CAB 24 Gennaio 2014
OdG: 1) Relazione Presidente
2) Raccolta Iscrizioni 2014
3) Varie
1) Relazione Presidente
Cosi come deciso nell’assemblea del 13 Dicembre 2013, oggi viene aperta la sede per la
raccolta delle Iscrizioni 2014.
Il presidente relaziona in merito alla possibilità di iscrizioni FANI.
Sentiti i membri del direttivo si è deciso di confermare ancora la iscrizione alla FIAM in
quanto:
 la Assicurazione FANI ha un massimale inferiore ,
 la Assicurazione Fiam copre anche la responsabilità del Gruppo, del Presidente e le
spese legali.
 La Fiam offre delle opportunità (corsi, contributi, iscrizioni all’ACd’I ) che FANI non è
in grado di dare
Per queste ragioni si decide infine che non sono più ammesse assicurazioni private ma
tutti i soci dovranno avere la copertura assicurativa FIAM

2) Iscrizioni
Si prosegue quindi con la raccolta delle quote 2014
Alcuni soci telefonano al Presidente confermando la loro iscrizione che verrà effettuata
con bonifico o deposito posta PAY.

3) Varie
Si decide che il presente verbale venga allegato al Verbale della ASSEMBLEA del 13
Dicembre 2014.

Barlassina 24 Gennaio 2014
Il Presidente
Grassi Giuseppe

