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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 DICEMBRE 2009
Presenti: 27 Soci aventi diritto di voto.
Alle ore 19:45 presso il bar ristorante “Società Operaia” di Lessolo (TO) la riunione ha inizio.
Il Presidente Armando Bergamo dopo il saluto ai presenti illustra le attività svolte nell’anno 2009.
Nel corso del 2009 sul sito di Cavallaria si sono svolte due gare di parapendio, Lega piloti e CILP.
Pur comprendendo il lieve disagio causato ai Soci da questi eventi, il Presidente ha posto in evidenza
come esse siano importanti sia come immagine che come entrate economiche per il Club.
Dalle gare di Lega piloti si riceve un contributo giornaliero per ogni task effettuata di circa 150,00
€uro/giorno.
Il campionato regionale CILP invece ha stanziato un contributo fisso di € 300 ad ogni Club
organizzatore; a fine stagione la Segreteria CILP ha poi suddiviso equamente gli introiti totali tra i vari
Club; al Club Cavallaria dovrebbe arrivare una ulteriore somma di 390,00 €uro.
I lavori in atterraggio nel 2009 sono proseguiti con l’allaccio della corrente elettrica, ed alcune opere
sulle strutture fisse. Siamo in attesa che si sblocchi la situazione con il Comune di Borgofranco per
ottenere l’allaccio alla rete idrica di Lessolo, dopodiché si provvederà alla posa dei servizi igienici.
La società “Rainbow” gestore dei servizi bar e navetta , ha funzionato perfettamente.
Tutti i Soci, amici e familiari hanno potuto godere dei servizi loro offerti, rendendo più confortevole e
piacevole l’atmosfera in atterraggio.
Si ricorda a tutti i Soci di provvedere autonomamente al rinnovo della tessera sociale Rainbow ,
per poter usufruire dei servizi bar e navetta.
A tutti i Soci del Club Cavallaria, in regola con la quota sociale, verrà offerto un buono per una
salita gratuita ai decolli.
Il numero dei Soci , pur avendo un incremento di nuovi iscritti, è in calo rispetto agli anni precedenti.
Il dato che più fa riflettere è il numero dei frequentatori annui, praticamente costante e forse addirittura
in aumento, quindi è facile desumere che molti dei piloti che regolarmente volano in Cavallaria non si
iscrivono al Club!
Questo è un danno per tutti, pertanto è importante sensibilizzare i piloti sul fatto che l’iscrizione ad un
Club, dove regolarmente si vola, è una forma di rispetto innanzitutto verso il Club ed ai Soci in regola,
ma fondamentalmente è l’unico modo per mantenere in vita il sito di volo.
Mette a dir poco in imbarazzo se poi alcuni di loro sono gli stessi personaggi, dimissionari per i fatti
ben conosciuti dell’affaire Patrucco (N.d.R. : radiato a vita dal V.L. Monte Bianco e sospeso a tempo
indeterminato dal P.C. Cavallaria) , che ha portato alla mozione di sfiducia del Presidente Bergamo,
risolta con l’abbandono di alcuni membri del C.D. e questo avrà ripercussioni sulle risorse operative
dei prossimi anni.

Dopo aver ipotizzato più volte una collaborazione più strutturata tra il Cub Cavallaria e V.L.
Montebianco si è deciso che nel 2010 i Direttivi dei due Club, opereranno congiuntamente al fine di
migliorare ed accrescere la professionalità e le iniziative future.
Gestire un Club di volo sta diventando ogni anno sempre più complicato, in particolare organizzare e
tenere in piedi una struttura articolata e complessa come un club di volo richiede sempre più impegno ,
per i rapporti con i Sindaci, con le Autorità preposte alla sicurezza , per i contatti con i proprietari dei
terreni che usiamo, etc.
Alcune tipologie di Club sono ritenute dallo Stato delle vere e proprie attività commerciali (mascherate
da Associazioni no profit), con un loro inquadramento specifico e come tali assoggettate ad obblighi
fiscali.
Ogni anno l’Ufficio delle Imposte può richiedere della documentazione specifica che ci obbliga, in
qualche caso, ad avvalerci di professionisti del settore, non essendo più in grado di proseguire in piena
autonomia.
Il Presidente richiede la collaborazione di tutti coloro che per capacità professionali, o anche solo per la
disponibilità di tempo libero, possano offrire il loro supporto al lavoro del Consiglio Direttivo.
La riunione termina alle ore 20:30
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