VERBALE ASSEMBLEA CAB 20 Gennaio 2017
In data 20 Gennaio 2017 alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale, l’Assemblea del
CAB , per discutere il seguente

Ordine del Giorno:
1) Bilancio 2016 preventivo spese 2017
2) Iscrizioni
3) Richiesta nuovi soci provenienti gruppo Cusano
2) Varie
1) Bilancio 2016 – preventivo 2017
Il Presidente presenta il bilancio 2016 allegato al presente verbale. Il segretario Casarola
lo spiega nei dettagli. Alla fine l’assemblea lo approva.
Il Presidente propone che per il 2017 si eseguano gli interventi al campo esplicitati nelle
varie, a fronte della positiva copertura finanziaria.
2) Iscrizioni
Visto il bilancio presentato si decide che la quota associativa sia di 30Euro, la quota
obbligatoria FIAM/ASSICURAZIONE di 65Euro, mentre per i nuovi iscritti un uno a tantum
di 50Euro
3) Nuovi soci
Sono presenti alcuni aeromodellisti provenienti dal gruppo di Cusano che chiedono di
potersi iscrivere al CAB.
Dopo uno scambio di informazioni in merito ai motivi di tale intenzione, il segretario
Casarola fa presente : a) un aeromodellista può essere iscritto a più gruppi; b)per statuto
al CAB è obbligatorio essere iscritti alla FIAM e essere in possesso della Assicurazione
rilasciata dalla FIAM; c) si dovrà rispettare i regolamenti del CAB in particolare i punti
evidenziati nel verbale della assemblea del 12/12/2014 punto 1 comma a) e b)
4) Varie
Dopo discussione si decide che:
a)si faccia una posa di terriccio sabbioso e semina erba sulle zone piste:
b)si faccia una potatura degli alberi, tale potatura si decide venga fatta da una ditta
specializzata onde evitare spiacevoli infortuni
c)con la Protezione Civile si eseguiranno i lavori di ripristino della palizzata che
circonda il campo
Il socio Nunzio si prenderà l’incarico di far pervenire i preventivi di spesa delle suddette
voci al Direttivo.
Vista la possibilità di ricovero del tagliaerba si decide di procedere al suo acquisto: il
Presidente fa una proposta che verrà valutata dal direttivo.
Il Presidente propone che al giovane Socio Cerliani Alberto, a fronte delle gare a cui a
partecipato nel 2016, venga assegnato un contributo pari a 200Euro
L’assemblea si chiude con l’approvazione del presente verbale.
Il segretario
Giuseppe Casarola

Il Presidente
Grassi Giuseppe

