
 
VERBALE DIRETTIVO  CAB  26/Luglio/2012 
 
Il giorno 26/07/12, presso la sede sociale, si è riunito il Direttivo per discutere il seguente  
 

Ordine del Giorno 
1) Dimissioni Vicepresidente  
2) Comunicazioni FIAM 
3) Comunicazioni Provincia MB 
4) Relazione in merito al Parcheggio 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Grassi Giuseppe, Bestetti Alessandro, Casarola Giuseppe, Rigamonti 
Alberto. Cerliani Ivano,  
De Luca Raffaele è rappresentato da Rigamonti. 
 

1) Dimissioni vicepresidente 
 
Dopo le dimissioni di Scotta (vedi verbale del 6 Luglio) Bestetti ha avuto un colloquio dove 
alla fine ha consegnato “solo” le 10 € della quota associativa CAB. Il Presidente ha 
riconfermato che lo stesso aveva espresso telefonicamente la richiesta di iscrizioni FIAM. 
Viene quindi riconfermata la decisione presa nel frattempo di spedizione della lettera di 
non accettazione della sua riiscrizione 2012 con raccomandata con RR 
 

2) Comunicazioni FIAM 
 

Ci è stato comunicato dalla FIAM che è stata accettata l’iscrizione di Moccia al posto di 
Scotta.  Abbiamo quindi recuperato le sessanta euro anticipate dal CAB. 
Ci è stato comunicato che abbiamo ottenuto dal CONI il numero di certificato di Iscrizione. 
Si da incarico ad Ivano di predisporre la carta intestata con il logo CONI e il N° certificato. 
 

3) Comunicazione Provincia MB 
 
Abbiamo ricevuto dalla Signora Cinzia, la nostra referente in provincia MB, una 
documentazione per ottenere i contributi dalla Regione Lombardia. 
Si decide di mandare a tutto il direttivo il testo della delibera per uno studio di fattibilità 
 

4) Relazione Parcheggio 
Viene fatta una relazione dal Presidente e dal Segretario in merito agli avvenimenti. 
In seguito alla ‘visita’ di sabato e domenica, sul campo delle Guardie che ribadivano la 
regola della presenza massima di 5 macchine, abbiamo avuto dei contatti con i 
responsabili.  
Premesso  che ci sono n°5 autorizzazioni con logo Parco, ci risulta difficile se non 
impossibile, consegnarli ai soci. Abbiamo quindi preparato una lettera, indirizzata al Parco 
con una proposta: fermo restando la presenza massima di 5 auto, proponiamo di esporre 
la nostra tessera di iscrizione al CAB valida per l’anno in corso, al posto del pass del 
parco. 



La lettera è stata consegnata e protocollata il 26 Luglio 2012; la prossima settimana al 
ritorno dalla ferie del responsabile Girelli si chiederà un appuntamento. 
Si decide inoltre di preparare in Agosto, una sorta di regolamento o promemoria da 
consegnare singolarmente ai soci con firma di ricevuta, dove vengono esposte le norme 
supportate dal BUON SENSO di tutti, in merito al comportamento. Tale documento dovrà 
altresì contenere le prassi che il Club dovrà tenere per quei soci che non lo  rispettassero, 
onde salvaguardare l’accesso al campo del resto del gruppo. 
 
 

5) Varie ed eventuali 
Nessuna 
 
 
 
 

La riunione si chiude alle 23.30 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 

Giuseppe Casarola       Giuseppe Grassi 


