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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03 DICEMBRE 2016
Alle ore 19,15 in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea dei Soci presso la Trattoria
“DEL CIAPEJ” in località Pranzalito di San Martino Canavese (TO) Via Chiappetto 35.
Presenti: 19 Soci aventi diritto di voto : Balzano, Benedetto, Bergamo, Bianco, Bordiglia,
Caprario, Carenzo, Cerise, Chiantelassa, Gabella, Gaiga, Mannina, Marchiaro, Mora, Picco,
Regis, Viano, Villano, Trevisan.
Dichiarata la validità dell’Assemblea viene preso in esame il seguente ordine del giorno :
-

Bilancio anno 2016
Situazione Progetto Cavallaria
Conferma Direttivo
Rinnovo iscrizioni
Assicurazioni 2017
Varie ed eventuali

Il Presidente Armando Bergamo dopo il saluto ai presenti illustra le attività svolte nel 2016 spiegando
le principali voci di bilancio e le spese in corso con particolare riferimento ai lavori svolti dal Socio
Frola Carlo, in qualità di idraulico artigiano, per allacciamento all’acquedotto SMAT, interramento
della fossa IMHOFF con pozzetti di ispezione, relativa condotta drenante e predisposizione dei
pozzetti per il futuro allacciamento dei servizi igienici della casetta “Club House”.
Alla data dell’Assemblea il bilancio ha un attivo di circa 11.000,00 €uro che viene approvato
all’unanimità dai Soci presenti.
La richiesta di finanziamento straordinario, peraltro iniziata con soddisfazione raggiungendo alla data
dell’Assemblea la cifra di 2.650,00 €uro a fronte di soli 25 Soci aderenti, ha innescato alcune
polemiche e critiche circa la reperibilità di fondi per la gestione amministrativa ordinaria del Club.
Il Presidente, ritenendo opportuno dedicare ampio spazio alle scelte future circa la gestione
amministrativa per valorizzare e reperire fondi dal nostro sito di volo, anticipa la convocazione di una
Assemblea Straordinaria nel mese di Gennaio 2017 dove dibattere e decidere a larga maggioranza le
scelte gestionali. (tessera stranieri, contributo dalla conduzione navette, contributo gestione bar
eventuale, contributo dalle scuole operanti stabilmente, etc...)
Il Presidente richiama tutti i Soci in regola con il tesseramento annuale a farsi parte attiva per il
rispetto delle decisioni che verranno prese dall’Assemblea Straordinaria e/o dal Consiglio Direttivo :
non possono essere delegate esclusivamente al Presidente o ai Consiglieri perché il Club è di Tutti!
Ai presenti viene presentata la planimetria ed alcune foto a titolo esemplificativo del progetto affidato a
Sport Studio per l’esecuzione della casetta “Club House” che sarà in legno, di tipo prefabbricato
posata su battuto di cemento. Attendiamo da Sport Studio la consegna del progetto definitivo che
dovrà essere elaborato e presentato al Comune di Borgofranco per l’approvazione in accordo con la
Convenzione firmata il 28 Luglio 2016.

Il Vicepresidente Luca Vicario, causa numerosi impegni in ambito lavorativo e familiare, rassegna le
sue dimissioni dal Direttivo. Guido Chiantelassa conferma la sua disponibilità ad entrare nel Consiglio
Direttivo e la sua candidatura viene approvata dai presenti con 18 voti favorevoli ed 1 astenuto.
Come da Statuto il numero massimo dei componenti del Consiglio è pari a 9, quindi ci sarebbe ancora
un posto, ma nessuno dei presenti si candida per coprire l’incarico di Consigliere.
Viene confermata la decisione deliberata in Assemblea del 12 Dicembre 2015 di aumentare la cifra di
iscrizione annuale a 40,00 € (quaranta euro) a partire dal 2017 in funzione dell’avanzamento lavori
inseriti nel Progetto Cavallaria.
Per quanta riguarda l’iscrizione a FIVL e le tariffe assicurative con il broker Benacquista vengono
confermate le stesse del 2016.

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

Il Segretario
Claudio Viano

