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

Carissimi Soci,
ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno 2015 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le
principali notizie che riguardano la vita del Club.
Per quanto riguarda il progetto Cavallaria, siamo (speriamo!) vicini alla firma della convenzione del S.U.E.
(Strumento Urbanistico Esecutivo) che ci permetterà di completare entro 10 anni quanto previsto dal progetto
che comprende un monoblocco dei servizi igienici ed una casetta in legno prefabbricata.
Ovviamente la priorità sarà il per il monoblocco dei servizi e la presenza di una fontanella per l’acqua, maggiori
dettagli saranno forniti nella prossima Assemblea ordinaria dei Soci.
“Tempus fugit” dicevano i padri latini e avevano ragione! Il nostro Consiglio Direttivo eletto a fine 2011 per la
reggenza 2012_2015 sta per scadere… tenendo conto della particolare situazione, soprattutto del progetto
Cavallaria, propongo a tutti i Soci di confermare i membri del C.D. quali Presidente, Vice-Presidente,
Segretario e Consiglieri per un altro mandato in modo che si possano portare a compimento tutte le pratiche in
corso con l’Amministrazione Comunale di Borgofranco d’Ivrea.
Segnalo nuovamente a Tutti la mancanza di iniziative per irrobustire la vita di Club…tanti notano la mancanza di
“vitalità”, ma pochi (quasi nessuno) prendono l’iniziativa per organizzare una grigliata, castagnata, gara sociale,
“banfogara”, XC del Club, uscite di Club o altro! Verissimo che la meteo spesso non aiuta, che il tempo di
ciascuno è poco e dedicato al volo, ma facciamo qualcosa per migliorare la partecipazione attiva delle persone
che frequentano la Cavallaria e ricreare lo spirito indomito della tradizione del nostro Club, sono certo che ne
valga la pena! Presidenza e Consiglio Direttivo sono a disposizione per raccogliere idee e concretezza.
Proprio per ricreare lo spirito della tradizione del Club Cavallaria abbiamo pensato di “ritornare al futuro”
organizzando Assemblea e cena laddove il Club ha preso “vita sociale” e che molti Soci (magari con qualche
capello bianco…) ricordano con piacere: il mitico “Fojot” di Nadia. Certo, oggi non esiste più, ma nello stesso
immobile continua la tradizione del gusto e sicuramente aleggia lo spirito “giusto”!

Ti aspettiamo fiduciosi all’ ASSEMBLEA ANNUALE a cui seguirà la cena:

SABATO 12 Dicembre 2015 ORE 19,00
presso l’ “OSTERIA DEI SAPORI” - Via Vittorio Veneto, 210 – Lessolo (TO)
http://www.domenicatomasi.it - Telefono: 0125 639495

Ciao e a presto!
A.S.D. PARAPENDIO CLUB CAVALLARIA
IL PRESIDENTE
(Armando Bergamo)

N.B. Aiutaci a fornire indicazioni circa il numero delle presenze segnalando la Tua partecipazione a:
Armando Bergamo : +39 338 6884954 e-mail armandobergamo@libero.it
Fabio Bosonin :
+39 329 4164292 e-mail fabiobosonin@gmail.com
entro il 9 Dicembre p.v. GRAZIE!!!

