Parapendio Club Cavallaria
c/o Armando Bergamo – C.so Vittorio Emanuele II, 192/5 – 10138 - Torino

Verbale Consiglio Direttivo del giorno 8 Settembre 2012
Alle ore 17:30 di Sabato 08/09/2012 c/o il Bar Pistono di Lessolo (TO) si è svolta
la riunione del C.D. in carica con i seguenti punti all’ordine del giorno :
1)
2)
3)
4)
5)

-

Attribuzione cariche elettive
Consultazione tavole Progetto Cavallaria
Conclusione progetto WO 2012
Valorizzazione e finanziamento del nostro sito di volo
Varie ed eventuali

Presenti:
Benedetto Enrico
Bergamo Armando
Bosonin Fabio
Marchiori Enrico
Viano Claudio
Vicario Luca
Villano Nicola
Si elegge a Segretario dell’Assemblea Claudio Viano :
- Viene deciso all’unanimità di rinviare alla prossima riunione l’attribuzione
delle cariche anche in funzione dell’assenza giustificata di alcuni Soci.
- Si passa alla consultazione delle tavole del Progetto Cavallaria, redatto
dall’Architetto Roberto Mortarino, dove sono posizionate le strutture presenti e
future del Club. (tettoia esistente + nuova casetta + servizi igienici).
E’ grande la soddisfazione per l’esecuzione dello “stacco” con relativo pozzetto
da parte della SMAT, significa avere acqua potabile sicuramente nella prossima
stagione volatoria e speriamo anche i servizi igienici.
Urge interpellare la Provincia per capire quali possibilità abbiamo circa la distanza
dal bordo strada.
Per poter finanziare i lavori in atterraggio verrà richiesto un contributo
straordinario “una tantum” (volontario) da richiedere ai Soci al momento
opportuno in base alla stima preventivata nella riunione precedente.
(20.000,00 € da reperire in circa 10 anni)
- Segue breve sintesi delle ragioni circa la mancata organizzazione dei “WO 2012”

- In continuazione di quanto proposto la volta precedente il C.D. si esprime
favorevolmente per l’introduzione di una “tessera” per frequentatori occasionali
(stranieri compresi) al fine di regolarizzare e permettere a tutti i piloti l’uso delle
strutture. Tale “tessera”,destinata a tutti i piloti non Soci che verranno a volare in
Cavallaria, sarà comprensiva dell’iscrizione alla APS Rainbow, associazione che
gestisce le navette ed il bar.
La tessera, di durata annuale, da pensare come veste grafica e da concretizzare
per la prossima stagione volatoria (2013), dovremo decidere se allinearla con la
scadenza della APS Rainbow il cui anno associativo va da Settembre a Settembre
o se farla coincidere con l’anno solare.
Il prezzo proposto è di 10 € e sarà suddiviso equamente tra ASD Cavallaria e APS
Rainbow.
Chi avesse delle idee si faccia avanti!!!
- Viene proposto di portare a 10 € il prezzo della risalita in navetta per i non Soci,
mentre resterà invariato il prezzo per i Soci a 8 €. (previa conferma di Gianni…)
- Viene deciso che la tessera annuale dei Soci, iscrizione ad ASD Cavallaria, per
l’anno 2013 resterà ancora invariata a 30 €.
- Si propone di richiedere un contributo annuo alle due Associazioni che operano
stabilmente presso il nostro sito di volo, ASD Sparavel di Claudio Aimone + ASD
Falconeye di Cristina Regis e Nicola Villano, la cui entità deve essere discussa e
decisa. Si ricorda che il contributo veniva versato negli anni addietro.
- Enrico M. propone che il contributo sia sotto forma di “offerta” tramite voli in
biposto. La proposta, da sottoporre ai diretti interessati, prevede che i
componenti del C.D.(e non solo…) troveranno un numero per es. di 5 persone
interessate ad effettuare un volo biposto . Ciascuna Associazione (quindi un
potenziale ad es. di 10 persone) potrà così devolvere annualmente l’offerta
liberale al Club Cavallaria.
- Per migliorare l’informazione a tutti i piloti che frequentano il nostro sito di volo,
sarà predisposta una bacheca in cui compariranno le seguenti info: Struttura
organizzativa del Club Cavallaria, elenco Soci, Associazioni che vi operano
stabilmente, info e coordinate dei decolli, foto e coordinate dell’atterraggio,
notizie relative alla sicurezza (es. precedenze in volo) e/o divieti dell’area di volo.
Si pensa di posizionare la bacheca sulla parete lato porta della esistente casetta.
- Enrico M. ha proposto e si prende l’incarico di valutare la possibilità che una
ditta di Ciriè (TO) fornisca delle T-Shirt con i loghi dei due club ( CavallariaMonteBianco) da vendere ai Soci come autofinanziamento.

- Enrico Benedetto esprime il suo dissenso relativamente alla gestione della
sicurezza in occasione della gara CILP del 15/07/2012, in particolare pone
l’accento sulla situazione di “gradiente barico” della giornata che doveva suggerire
il rinvio della manifestazione. Claudio Viano , Responsabile della Sicurezza della
manifestazione insieme a Sandro Prola, illustra ai presenti tutte le precauzioni
prese e le azioni messe in atto a tutela dei piloti. Enrico B. rimane comunque
dello stesso parere, peraltro condiviso almeno in parte da molti dei presenti.
- Si decide di mettere a verbale una maggiore cautela in analoghe situazioni da
parte sia degli organizzatori CILP sia dalla dirigenza del P.C. Cavallaria titolare
del sito di volo
L’Assemblea si conclude alle ore 19:00
Il Segretario
Claudio Viano

