VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA GRUPPO
AEROMODELLISTICO MACH AURORA
Venerdì 24 novembre 2018 alle ore 15 presso la sala ricreativa del comune di
Merlino si è svolta l'assemblea annuale del gruppo Mach Aurora con il seguente
ordine del giorno:





elezione del presidente
elezione del consiglio direttivo
approvazione del bilancio
varie ed eventuali

Erano presenti il presidente Regazzoni e i consiglieri Magni, Colombera
Allievi, Belluschi,, Trivelli
In totale sono presenti 30 soci con 10 deleghe di conseguenza viene ritenuto
raggiunto il numero legale.
Si ricorda che questa assemblea sostituisce quella svoltasi il 9 novembre 2018
durante la quale non era stato trovato nessun candidato alla presidenza del
gruppo.
IL presidente Regazzoni ha aperto l' assemblea dichiarando l' intenzione di non
ricandidarsi come già annunciato in precedenza sulla chat vocale del gruppo, ha
comunque assicurato la sua disponibilità a mantenere la gestione della contabilità
qualora fosse stato rieletto come consigliere.
Ha poi presentato il bilancio 2018 che è stato approvato, ha poi ricordato ai
presenti che chi volesse visionare le singole voci può richiedere il file in formato
excel.
Viene deciso che il periodo per il rinnovo delle iscrizioni va dal 15\12\2018
al 31\01\2019.
E' stato poi presentato il candidato a ricoprire la carica di presidente il socio
FABIO TAVAGLIONE che con un breve discorso ha ricordato che accetterà
l' eventuale elezione solo se saranno rispettati alcune condizione:
1) revisione polizza assicurativa del gruppo con massimali più alti
2) scarico di responsabilità nei confronti del gruppo da parte di ogni socio
tramite atto denominato “ manleva”
Viene quindi dichiarato presidente Tavaglione all' unanimità dall' assemblea.
Sono poi stati presentati i candidati consiglieri:
ALLIEVI Elio
COLOMBERA Stefano
GEREVINI Paolo
MARTINELLI Carlo
REGAZZONI Carlo
SANDRI Paolo
TRESOLDI Giovanni
TRIVELLI Paolo

ZECCHINA Davide
Sono poi stati distribuiti i talloncini per esprimere il proprio voto ad ognuno dei
presenti e si è proceduto con la votazione ricordando che i primi sei candidati con
il maggior numero di voti verranno eletti consiglieri.
La votazione ha avuto il seguente esito:
REGAZZONI
GEREVINI
MARTINELLI
TRIVELLI
ZECCHINA
COLOMBERA
TRESOLDI
ALLIEVI
SANDRI

voti
“
“
“
“
“

40
40
28
27
25
23

eletto consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“ 20
“ 19
“ 14

I neo consiglieri hanno poi eletto ZECCHINA Davide come vicepresidente.
Il socio Belluschi ha spiegato nel dettaglio quali dovranno essere le condizioni
assicurative e la dichiarazione “manleva” per garantire il minor
coinvolgimento possibile del gruppo in eventuali eventi che richiedono un
risarcimento danni a terzi.
E' stato deciso che l' associazione FIAM potrà essere interpellata per stipulare
polizze assicurative per il gruppo e ogni singolo socio, il consiglio direttivo
renderà noto quale decisione verrà presa.
Successivamente si è discusso sulle deroghe applicate al regolamento pista
( sono attualmente evidenziate sul sito web del gruppo ) riguardo all'utilizzo di
elicotteri, droni e un numero maggiore di modelli in volo
contemporaneamente ( oltre ai tre consentiti come riportato nel regolamento).
L' assemblea ha approvato il mantenimento di tali regole.
E' stato chiesto poi di pubblicare sul sito web l' elenco delle frequenze radio
ammesse sul territorio italiano.
Viene poi approvata la reintroduzione della lavagna per segnalare eventuali
infrazioni e mancanze dei soci duranti le normali attività di volo e non
precisando che alla terza segnalazione verrà inflitta una sospensione di mesi 3
e in caso di gravissime infrazioni anche l' eventuale allontanamento definitivo
dal gruppo.
Si è poi ricordato di rispettare le regole dello smaltimento rifiuti effettuando
una precisa differenziazione utilizzando gli appositi bidoni ubicati sotto le
tettoie, facendo appello al buon senso civile di ognuno dei soci.
L' assemblea si è quindi conclusa alle ore 17,22
il segretario
COLOMBERA STEFANO

