
VERBALE  ASSEMBLEA CAB  13 Marzo 2015 
 
In data 13 Marzo 2015 alle ore 21.00 si è riunita presso la sede sociale, l’Assemblea del 
CAB , regolarmente indetta dal Direttivo in data 6 Febbraio 2015 per discutere il seguente  

Ordine del Giorno: 
 1) Relazione attività campi Origgio, Lissone e Barlassina  

2) Varie 
 

1) Relazione  
All’inizio della riunione prende la parola il Segretario Casarola che fa una lettura integrale 
del verbale del Direttivo del 6 Febbraio 2015 spiegando e motivando punto per punto 
quanto riportatovi. Soprattutto viene discussa la sicurezza del campo volo di Origgio e 
l’Assemblea ne prende pianamente coscienza. Quanto deciso dal Direttivo viene 
approvato anche dalla assemblea 
Dopo approfondita discussione si stabilisce quindi di chiedere ai sigg. Maestroni di 
concedere l’uso della pista in un modo diverso , cioè portare la zona dei Box e accesso sul 
lato EST (dove attualmente ci sono dei rovi) a una distanza che rispetti le normative ENAC  
Inoltre in merito alla opportunità di poter in futuro avviare il processo di omologazione nel 
rispetto dei canoni emessi da FIAM, l’Assemblea delibera di non procedere in tal senso 
anche se si dovrà organizzare la pista nel loro rispetto (distanze dalla pista, protezioni, 
accessi , ecc..). 
Si da mandato al Vice Presidente Bestetti di verificare la fattibilità presso i Maestroni di 
tale sistemazione, prima della firma del contratto che avrà validità annuale. 
 
Si relaziona quindi in merito al possibile campo di Lissone. Si dà lettura della lettera 
(allegata) che si invierà alla Protezione Civile di Lissone . L’assemblea approva. 
 
 
 

2) Varie 
Sempre dal verbale del Direttivo del 6 Marzo si legge che è stata indetta una Assemblea il 
22 Maggio 2015 per la elezione delle nuove cariche direttive del CAB.   
Si prende nota delle candidature che verranno scritte su apposita scheda. 
 
 
 
L’assemblea si chiude con l’approvazione del presente verbale. 
 
Il segretario        Il Presidente 
Giuseppe Casarola       Grassi Giuseppe 
 



Allegato 
 
 
 
Lissone 11/Marzo/2015 

         Spett.  PROTEZIONE CIVILE 

         Sezione LISSONE 

 

 

Oggetto: rapporto di collaborazione Protezione Civile - CAB 

 

 

Il Club Aeromodellisti Barlassina (CAB) nella persona del suo presidente sig. Grassi 

Giuseppe propone all’associazione Protezione Civile sezione di Lissone di attivare una 

collaborazione tecnica e di poter usufruire per tale attività del campo addestramento sito in Lissone 

frazione Santa Margherita via vicinale per Sovico come campo di volo per aeromodelli  

Tale collaborazione consentirà di perfezionare l’attività formativa delle squadre di supporto 

a terra in caso di atterraggio di elicotteri di soccorso attraverso simulazioni con gli aeromodelli, 

inoltre fornirà conoscenze e supporto per l’uso di apparecchiature specialistiche quali i modelli 

denominati DRONI, per scopi di controllo, rilevamento, ricerca e quant’altro necessario in casi di 

emergenza. 

Per contro il CAB si impegna a sottostare alle restrizioni ed ai regolamenti già in essere ed 

ad far eseguire una mappatura da personale esperto al fine di delimitare le zone di no fly zone e 

determinare le dimensioni massime dei modelli in base agli spazi disponibili. 

Il tutto nell’ottica di poter fornire quanto di meglio queste tecnologie offrono, oltre che per 

scopi ludici, alle esigenze di controllo del territorio, di ricerca e di monitoraggio in caso di pericolo 

ed emergenze. 

 

Restiamo comunque a disposizione per ogni approfondimento richiesto porgendo nel 

frattempo distinti saluti. 

 

         Il Presidente 

             Giuseppe  GRASSI 

 

 
 


