Associazione Modellismo Navigante Milano
Cari consoci
Ho il piacere di annunciarvi che il consiglio direttivo ha concluso un accordo per la frequentazione
di una nuova base nautica.
La nuova base nautica è il Lago Verde di Via Maccognago a Milano. In allegato a questa
comunicazione trovate l’esatta posizione della base nautica e la strada per arrivarci.
Il Lago Verde è gestito da una vecchia conoscenza: Antonella e suo marito che gestivano il lago Blu
e che, come noi, sono stati costretti a lasciarlo a causa delle condizioni irricevibili della parrocchia
di San Giuliano.
Attualmente la nuova base non è attrezzata come il lago Blu, ma nell’accordo che abbiamo concluso
è compresa la costruzione di un pontile per la messa in acqua dei modelli, che sarà ultimato entro la
fine dell’anno.
Il laghetto è dotato di un bar dove si può pranzare e stiamo acquistano un casotto dove poter
ricoverare le nostre attrezzature.
La frequentazione del lago è stata concordata con la proprietà in accordo ai mutamenti che sono
avvenuti all’interno del nostro club. Abbiamo infatti dovuto constatare che la maggior parte dei soci
non è interessata alla frequentazione del lago al di fuori delle regate.
Il lago sarà riservato a noi solo durante le giornate di regata, mentre nelle altre domeniche i soci
dovranno condividere la riva con i pescatori. Si pagherà un ingresso al lago per persona per
tutto il giorno e non ci sarà nessun costo di iscrizione alle regate.
L’accesso alla zona di regata, nelle giornate di regata, sarà concesso sia a soci che ai non soci, alle
stesse condizioni, mentre in tutti gli altri giorni l’accesso sarà consentito solo ai soci, sempre
pagando il biglietto d’ingresso.
Il prossimo consiglio direttivo deciderà come regolare l’iscrizione al club ma certamente la cifra
non sarà quella dei tempi del lago blu.
Durante l’assemblea daremo tutti i particolari, incluse le nostre raccomandazioni al nuovo consiglio
direttivo che eleggeremo.
Ricordo infine ai soci ordinari del 2020 che la quota di affitto del laghetto di 100 euro, che era
inclusa nella quota di iscrizione di 125 euro, è rimborsabile a chi ne fa richiesta. Chi rinuncia alla
restituzione avrà l’iscrizione gratuita per il 2021.
AMON cambia, ma continua la sua attività!
Arrivederci all’assemblea del 13 dicembre.
Paolo Saccenti
Pres. A.MO.N.

