Verbale Assemblea A.S.D. PC Cavallaria del 18/12/2010

Sabato 18 dicembre alle ore 17:00 presso il ristorante “Il Balmetto” si è tenuta, in seconda
convocazione, l’annuale assemblea del Club.
Nell’occasione vengono eletti a Presidente il Sig. Valerio Petruzzi ed a Segretario il Sig. Claudio
Viano.
Il Presidente constatata la regolarità della comunicazione dichiara validamente costituita
l’assemblea ed apre la discussione sull’ordine del giorno.
Il Presidente del Club, Armando Bergamo, ha illustrato la situazione finanziaria ai presenti i quali
hanno approvato all’unanimità il bilancio rendiconto che sarà perfezionato con le scritture mancanti
entro il 31 Dicembre 2010.
Viene confermata la quota associativa per l’anno 2011 pari a 30,00 €, e sono state prospettate le
previsioni di spesa future inerenti al possibile allacciamento all’acquedotto e la posa dei servizi
igienici in atterraggio.
Ha poi illustrato ai presenti il nuovo assetto societario con la nascita della A.S.D. , le principali
novità a livello statutario che questo comporta e la decisione di registrare lo Statuto, modificato
secondo la vigente normativa in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, all’Agenzia delle
Entrate di Ivrea (TO).
Si è poi passati a spiegare i nuovi rapporti tra l’ AeCI e la FIVL, che di fatto avranno le maggiori
ripercussioni sui piloti competitori che partecipano a gare internazionali ( cat. FAI).
Il Presidente ha poi voluto soffermarsi sul fatto che la prossima Assemblea vedrà le elezioni del
nuovo Consiglio Direttivo.
Il bilancio dell’operato dell’attuale Direttivo è un po’ deludente.
Purtroppo questo Direttivo, nato con entusiasmo e molte idee, è stato profondamente segnato con
le dimissioni di alcuni membri dopo accese discussioni a seguito del deprecabile gesto di
Pierandrea Patrucco ( poi sospeso a tempo indeterminato) nei confronti del Presidente .
Da quel momento di fatto il Presidente ha retto da solo la conduzione del Club, quindi oltre a fare
tutte le pratiche burocratiche amministrative si trova a dover affrontare e risolvere ogni tipo di
problematica inerente il volo.
In questo clima già di per se non roseo, alcuni ex membri del Club ritenuti “persone poco gradite”,
non solo continuano a frequentare il sito di volo senza versare la quota associativa, ma alimentano
pure malumori approfittando di qualsiasi motivo per screditare l’ambiente.
Un’allieva dell’Istruttore di volo Nicola Villano apre un caso sulla sua mancata iscrizione ad una
sessione d’esame. Di fronte a voci che riferiscono presunte complicità del Club Cavallaria verso
Nicola Villano tacciandolo di abusivismo , ci siamo per l’ennesima volta ritrovati a doverci
documentare per poter far fronte “con i fatti” a voci dell’ambiente.
Nicola Villano e Cristina Regis si sono presentati all’ Assemblea, per loro quasi un Tribunale
dell’inquisizione per l’aria che si respirava, con un faldone di documenti per dimostrare il loro stato

di legalità, spiegandoci come burocraticamente funzionano le scuole di volo in Italia, e
dimostrando la assoluta autonomia dell’ASD Falconeye dal Club ASD Cavallaria.
Il Club Cavallaria, acquisiti i documenti necessari, redigerà un protocollo di chiarimento che verrà
inoltrato a tutti gli organi istituzionali coinvolti in questa faccenda e reso pubblico mediante
affissione in bacheca.
Maggiore attenzione sarà rivolto nel 2011 alla gestione dei rapporti con i soggetti terzi operanti
presso le strutture del Club, e soprattutto con la verifica della regolarità dei documenti di volo dei
piloti frequentanti il sito.
La mancata assegnazione dei Campionati Italiani di Parapendio, evento che volevamo per poter
celebrare degnamente il ventennale del Club (che invece è stato assegnato al Club di Volo “Ali del
Subasio”) lascia aperta la ricerca di come festeggiare questo importante traguardo.
Alle ore 18,30 non essendovi null’altro da deliberare e/o discutere, il Presidente ringrazia i presenti
e dichiara terminata l’assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

