VERBALE ASSEMBLEA CAB 22 Maggio 2015
In data 22 Maggio 2015 alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale, l’Assemblea del
CAB , regolarmente indetta dal Direttivo in data 13 Marzo 2015 per discutere il seguente

Ordine del Giorno:
1) Relazione attività campo Lissone
2) Rinnovo direttivo
3) Varie

1) Relazione attività campo Lissone
All’inizio della riunione prende la parola il Vice Presidente Bestetti che fa una breve
relazione in merito all’incontro avvenuto il giorno 13 Maggio con il Presidente della sezione
della Protezione Civile di Lissone. Allo scopo da lettura della lettera che si dovrà
trasmettere alla suddetta e nella quale si riassumono tutti gli argomenti trattati. Tale lettera
è allegata al presente verbale di cui è parte integrante. L’Assemblea all’unanimità approva.
2) Rinnovo Direttivo
Premesso che nel mese di Giugno scade il mandato (5 Anni) del Direttivo. Quindi occorre
procedere secondo Statuto alla elezione di un nuovo direttivo formato da cinque membri
compreso il Presidente.
Prima di procedere con le votazioni il Vicepresidente Bestetti chiede la parola. Fa quindi
una breve analisi della situazione del CLUB e in particolare evidenzia che esistono delle
priorità e obiettivi specifici per chi frequenta il campo di Origgio. Alla luce di ciò domanda
se non valga la pena procedere con la fondazione di un nuovo gruppo che faccia
riferimento ad Origgio.
Interviene anche il Segretario Casarola : fa presente che di una possibile soluzione del
genere se ne era già parlato, durante il primo anno di attività di Origgio. Presenta un
possibile percorso per la creazione del nuovo gruppo.
Alcuni soci chiedono un momento di riflessione; al loro rientro accettano questa soluzione
e indicano altri due soci esterni al direttivo per formare un gruppo di lavoro il cui obiettivo
sarà quello di procedere alla fondazione di questo nuovo gruppo entro la fine del corrente
anno solare 2015.
Viene in ogni caso ribadito l’aiuto dei membri del CAB. Allo scopo verranno quindi indette
delle riunioni.
Visto quanto sopra si chiede alla Assemblea di non procedere al rinnovo del direttivo,
l’Assemblea approva.
3) Varie
Il Presidente fa presente che sono state richieste delle giornate per manifestazioni e
chiede quindi l’intervento dei soci.
L’assemblea si chiude con l’approvazione del presente verbale.
Il segretario
Giuseppe Casarola

Il Presidente
Grassi Giuseppe

Allegato
Barlassina 13/Maggio/2015
Spett. PROTEZIONE CIVILE
Sezione LISSONE

Oggetto: intesa uso struttura di Lissone

Presso la sede della Protezione Civile di Lissone il giorno 13 Maggio 2015 si è svolto un
incontro tra i rappresentanti del Club Aeromodellisti Barlassina (CAB) e della Protezione Civile
Sezione di Lissone per definire le modalità e i vincoli per l’uso a scopi aeromodellistici della
superficie sita in Lissone frazione Santa Margherita via vicinale per Sovico, in concessione alla
Protezione Civile. Quanto sopra è possibile dopo l’ottenuto benestare della Amministrazione
Comunale di Lissone.
Con la presente il CAB, nella persona del suo Presidente sig. Grassi Giuseppe, certifica che
tutti i soci del Club attraverso la FIAM, che è la nostra associazione nazionale, sono regolarmente
assicurati con una polizza specializzata alla attività di aeromodellismo.
Come da voi richiesto è stata istituita la “SEZIONE DI LISSONE” con sede in via Cesare
Battisti, 23 a Lissone , riferimento Sig. Misaele Arosio . Provvederemo alla esposizione sulla
bacheca del campo volo del logo del CAB con la succitata scritta.
Inoltre esporremo in bacheca la piantina del campo con indicate le aree autorizzate al volo.
Sulla stessa verrà indicata la zona parcheggio auto e la zona di servizio dove dovranno sostare gli
aeromodelli.
Avviseremo i soci che sul campo occorrerà rispettare le seguenti fasce orarie : 9.00 – 12,30 /
14,00-18,00. Resta comunque inteso che in caso di necessità il campo dovrà immediatamente essere
reso libero.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento richiesto porgendo nel frattempo distinti
saluti.

Il Presidente
Giuseppe GRASSI

