
 
VERBALE DIRETTIVO  CAB  6/Luglio/2012 
 
Il giorno 6/07/12, presso la sede sociale, si è riunito il Direttivo per discutere il seguente  
 

Ordine del Giorno 
1) Relazione Presidente 
2) Dimissioni Vicepresidente  
3) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Grassi Giuseppe, Casarola Giuseppe, Bestetti Alessandro, Rigamonti 
Alberto. Cerliani Ivano, De Luca Raffaele sono rappresentati rispettivamente da Grassi e 
Casarola 
Assente:Scotta Gaetano 
 

1) Relazione Presidente 
 
All’inizio della riunione prende la parola il Presidente Grassi che fa un rendiconto degli 
ultimi lavori e della loro copertura economica in particolare della pista. 
Premesso che, quanto deliberato nella assemblea dei soci dell’anno 2011 e ribadito nella 
riunione del direttivo del 29 Luglio 2011 in merito alle priorità dei lavori da effettuare 
(casetta , tagliaerba, pista ecc.) è stato perseguito dal consiglio, vedi progetti casetta 
consegnati prima in comune (approvato) poi al parco (BOCCIATO). 
Siamo arrivati alla Assemblea del CLUB dove l’obiettivo prioritario è diventato quello di 
cercare un’altro campo volo. 
A Febbraio abbiamo avuto lo sfratto definitivo dal campo, quindi abbiamo cercato, con 
l’aiuto di tutti i soci una valida alternativa, con risultati negativi. 
Nel frattempo abbiamo ottenuto di proseguire a usare il campo, prima per l’effettuazione 
della Gara di Combat ad Aprile e poi, visto che i lavori di vendita dei terreni si stavano 
allungando, i progetti di conseguenza ecc., alla fine ci è stato concesso di continuare a 
volare; vedi lettera allegata. 
Nel mese di Giugno una ditta di asfalti ci ha presentato un preventivo molto allettante per 
l’asfaltatura e fatti due conti potevamo coprirli senza debiti visto i valori della cassa. 
Inoltre era diventato impossibile volare senza rompere i carrelli o il modello visto lo stato 
della pista. 
Il direttivo ha quindi deciso di dare il via ai lavori di asfaltatura e di costruzione della 
piazzola per gli elicotteri. Lavori chiusi il 7/luglio/12 
Nella relazione il Presidente fa una ampia ed esaustiva relazione circa le coperture di 
cassa e alla fine risulta che i suddetti lavori sono coperti dalle risorse presenti in cassa, 
senza aggravio ulteriore sui Soci.  
 

2) Dimissioni Vicepresidente 
 

Via e.mail il Direttivo ha ricevuto la lettera di dimissione del Vice Presidente Scotta 
Gaetano di cui alleghiamo copia 
Le dimissioni vengono accettate dal Direttivo 
Si prosegue quindi alla elezione di un nuovo Vice Presidente. 
Viene eletto all’unanimità il Socio Bestetti Alessandro 
 
 
 
 



3) Varie ed eventuali 
 

-Si da pieno mandato al Presidente di contattare i 3 soci che pur avendo ribadito la loro 
intenzione a pagare le quote associative 2011, risultano ancora morosi. 
 
-Verrà fatta una E-mail ai soci che hanno pagato solo la quota associativa di 10 euro 
perché presentino copia della assicurazione (FIAM, o atro altrettanto valido) 
 
-Abbiamo avuto delle richiesta di iscrizione sia di nuovi iscritti che di soci in regola sino al 
2011. 
Si è deciso quanto segue: 

a) Per chi era in regola con la quota CAB nel 2011 dovrà pagare 50 euro più le 
assicurazioni se del caso o dimostrarne il possesso 

b) Per i nuovi iscritti le quote di 50 euro + le assicurazioni + 100 euro di ingresso 
 
-Abbiamo ricevuto dalla amministrazione comunale un ringraziamento per la nostra 
presenza durante le manifestazioni dello Sport in particolare di Sabato 16 Giugno in 
piazza. Il Direttivo ringrazia tutti i Soci che si sono prodigati. 
 
 
La riunione si chiude alle 23.30 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 

Giuseppe Casarola       Giuseppe Grassi 


