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

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04 MARZO 2017
Sabato 4 marzo,alle ore 17,30 presso il circolo “Il Nazionale” di Lessolo ha inizio l'Assemblea
Straordinaria dei Soci.
Presenti:
Bergamo, Viano, Prola, Gaiga, Benedetto, Villano, Chiantelassa, Petruzzi, Bianco, Regis, Ardissone,
Trevisan, Marchiaro, Mannina, Mora, Dell’Oglio.
Dichiarata la validità dell’Assemblea viene preso in esame il seguente ordine del giorno :
-

Consuntivo Bilancio 2016

-

Progetto Cavallaria :
programma lavori

-

Finanziamento Progetto :
situazione ad oggi

-

Valorizzazone sito di volo :
proposte e modalità

-

Varie ed eventuali

Il Presidente Armando Bergamo illustra il bilancio consuntivo del 2016 chiuso con un attivo di
12.780,76 € comprensivo di una prima parte di contributi straordinari pari a 3.087,00 € (avvenuti tra
Novembre e Dicembre 2016). L’Assemblea approva all’unanimità
Viene presentata l’ipotesi di programma lavori che, salvo imprevisti o ritardi nell’approvazione da parte
del Comune di Borgofranco, dovrebbe vedere montata la nuova Club house alla fine di Aprile 2017.
Vengono presentati nel dettaglio la Club house (costi, materiali, etc.), le aree di proprietà del Club, ed i
relativi confini con terreni affittuari che costituiscono l’ Area Campo Volo inserita nel P.R.R. (piano
regolatore regionale)
Viene comunicata dal Presidente la situazione, alla data odierna, dei contributi straordinari al Progetto
Cavallaria che ammontano a 4.407,00 € e la situazione di cassa che ammonta a 15.347,78 €
(contributi compresi). La risposta dei Soci è stata generosa anche se dobbiamo puntare al
raggiungimento dell’obiettivo minimo di 5.000,00 €. Faremo un’ ultima email ai Soci, ringraziando
coloro che hanno già contribuito, e chiedendo un ultimo sforzo a quanti saranno disponibili a farlo.
Per quanto riguarda il battuto dove sarà appoggiata la Club house (tipo chalet in legno massiccio)
viene deliberato il preventivo della ditta Frola (ns.Socio che ha già preparato l’allacciamento
all’acquedotto e la posa della fossa Imhoff con la relativa condotta drenante) che insieme al ns.Socio

Trevisan si occuperanno della realizzazione nella versione con iglu che prevedono un’ottima
ventilazione e garanzia di assenza di ristagno di umidità nel tempo.
Il Presidente offre un contributo personale volontario pari al 50% (cinquantapercento) della spesa del
battuto per migliorare le finanze del Club.
Si passa poi alla ampia ed articolata discussione sulla valorizzazione del sito di volo del Club
Cavallaria, con le varie proposte dei Soci presenti.
Vengono trattati gli argomenti relativi alla gestione affitti e contratti con il Comune di Brosso, gli affitti
con i vari proprietari dei lotti di terreno in atterraggio, la gestione di un eventuale bar, il servizio
navetta, rapporti con le attività commerciali locali ed eventuale loro pubblicità .sul sito, sempre intesa
come eventuale erogazione liberale.
Si evidenzia la necessità di offrire dei vantaggi ai Soci rispetto ai frequentatori occasionali o di coloro
che non sono Soci del Club.
Il Presidente ricorda alla Assemblea l'importanza dello spirito di ospitalità ed accoglienza che da
sempre è tradizione del Club Cavallaria. Invita pertanto a non perdere questa caratteristica e di
tenerne conto: qualsiasi decisione rispetti quanto più possibile questa tradizione.
La proposta di tesserare tutti i frequentatori del Club, pur trovando il favore di molti , viene al momento
sospesa in attesa di raccogliere ulteriori dati statistici e pareri circa la sicurezza dei piloti che utilizzano
la navetta ed i servizi offerti dal Club.
Al momento vengono deliberati una serie di vantaggi per i Soci di più immediata applicazione pratica e
di semplice gestione.
Ogni Socio sarà inserito (se confermerà la sua approvazione) nel gruppo Whatsapp di Cavallaria, e
durante la settimana avrà diritto di precedenza sulle prenotazioni semplicemente inserendo la dicitura
Socio dopo il proprio nominativo.
Ogni Socio avrà diritto alla risalita con prezzo convenzionato di 8,00 € invece di 10,00 € e potrà
usufruire di abbonamenti forfettari ( 80,00 € per 11 risalite)
Il sabato ,domenica e festivi, l'ordine di risalita sarà determinato esclusivamente dall'allineamento
delle sacche in atterraggio.

L’Assemblea termina alle ore 19,30
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