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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 DICEMBRE 2015
Alle ore 19:00 si è riunita l’Assemblea dei Soci presso il Ristorante “OSTERIA DEI SAPORI”
Via V. Veneto, 210 – Lessolo (TO)

Presenti: 24 Soci aventi diritto di voto.
Dichiarata la validità dell’Assemblea viene preso in esame il seguente ordine del giorno :
-

Bilancio anno 2015
Situazione Progetto Cavallaria
Conferma Nuovo Direttivo
Rinnovo iscrizioni
Assicurazioni 2016
Varie ed eventuali

Il Presidente uscente Armando Bergamo dopo il saluto ai presenti illustra le attività svolte nell’anno
2015 lamentando una mancanza di iniziative potenzialmente promosse dal C.D. o dai Soci piloti ed
invitando Tutti ad un maggiore coinvolgimento nella vita del Club.
In previsione delle spese da sostenere per il Progetto Cavallaria, ma non solo, dobbiamo cercare di
valorizzare il nostro sito di volo, ben conosciuto ed apprezzato, dai piloti nazionali e stranieri.
A questo proposito faremo nuovamente stampare i cartelloni in inglese/francese/tedesco per un
contributo minimo di 10,00 € da richiedere ai piloti stranieri a fronte di una “tessera stranieri” con
validità annuale. Il Socio Davide Mora si offre per seguire la stampa dei cartelloni dopo aver ricevuto il
testo dal Presidente.
Nella discussione (anche se non espressamente inserita nell’o.d.g.) viene esaminata la quota di
iscrizione : sono parecchi anni che la quota di iscrizione al Club è ferma a 30,00 € e riteniamo sia
venuto il momento di qualche “ritocco”per gestire le spese ordinarie che sono sensibilmente aumentate.
L’Assemblea decide di mantenere anche per il 2016 la quota a 30,00 € e delibera l’aumento della quota
di iscrizione a 40,00 € (quarantaeuro) a partire dal 2017 in funzione dell’avanzamento lavori inseriti nel
Progetto Cavallaria.
Si passa quindi all’esame del Bilancio 2015 dove il Presidente uscente illustra la situazione contabile
anche alla luce del Progetto Cavallaria di cui espone sinteticamente la situazione ad oggi.
E’ stata presentata e protocollata in data 10 Dicembre 2015 dal Comune di Borgofranco, tutta la
documentazione che porterà alla formalizzazione della Convenzione, dopo approvazione della Giunta
Comunale, con cui attuare concretamente le opere inserite nel progetto.
Ringraziamo vivamente il Socio Arch. Roberto Mortarino che come professionista ha seguito, con
infinita pazienza, tutto l’iter richiesto ai fini della stesura del progetto.

Il Bilancio, dopo chiarimenti richiesti da alcuni Soci, viene approvato all’unanimità.
ELEZIONI / CONFERMA NUOVO DIRETTIVO
Il Presidente uscente chiede all’Assemblea di riconfermare l’attuale C.D. ad esclusione di Fabio
Bosonin e Simone Dallera che non intendono ricandidarsi.
Le motivazioni principali per la riconferma sono le seguenti :
- le fasi finali del Progetto Cavallaria richiederanno a breve la firma della Convenzione
e sarebbe opportuno non ci fosse un cambio di C.D. per dare continuità alle persone che
in questi anni hanno seguito le varie fasi, diventando il riferimento dell’ Amministrazione
Comunale e conoscitori delle tante difficoltà incontrate e superate negli anni scorsi.
- mancanza di candidature dovute al poco tempo a disposizione per la formazione di un elenco di
persone disponibili ad assumere incarichi istituzionali.
L’Assemblea, all’unanimità, conferma le cariche del Direttivo uscente e l’ingresso nel C.D. di Claudio
Viano come Segretario al posto di Fabio Bosonin che continuerà a collaborare nel delicato passaggio di
consegne ed all’occorrenza per incarichi saltuari.
Nel corso del prossimo anno saranno esplorate nuove candidature per una verifica delle cariche del
C.D. in occasione della prossima Assemblea ordinaria prevista a Dicembre 2016.
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta cosi` composto:
PRESIDENTE

BERGAMO ARMANDO

VICE PRESIDENTE

VICARIO LUCA

SEGRETARIO

VIANO CLAUDIO

COMM.SICUREZZA

PROLA ALESSANDRO

COMM.SICUREZZA

VILLANO NICOLA

CONSIGLIERE

GAIGA ANTONIO

CONSIGLIERE

BENEDETTO ENRICO

CONSIGLIERE

MARCHIORI ENRICO

L’Assemblea termina alle ore 20,30
Il Presidente
Armando Bergamo

Il Segretario per l’occasione
Claudio Viano

