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 2012 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le
principali notizie che riguardano la vita del Club.
Vi riporto una frase che faceva parte della lettera dello scorso anno :
“Coloro che frequentano abitualmente la Cavallaria avranno notato la grossa rotonda che stanno costruendo
vicino alla provinciale : ebbene l’allacciamento tra l’acquedotto di Borgofranco e Lessolo è davvero vicino!!!
Manca solamente il tratto tra via Sibia (adiacente alla cascina dei cavalli) e la nascente rotonda e la tubazione
passerà davanti al nostro atterraggio…. significa che siamo vicini ad avere l’acqua e la conseguente posa dei
servizi igienici, ma la nostra odissea non è ancora finita!!! Continuiamo a non mollare !!!”
Non abbiamo mollato e quanto auspicato si è avverato in parte :
- il tratto tra via Sibia e la rotonda è stato completato ed abbiamo ottenuto uno “stacco” con relativo
tombino (…la festa del tombino non ha raccolto tante adesioni) primo passo per ottenere l’acqua.
Il tombino, che qualcuno avrà notato, è vicino al fossato quasi di fronte alla casetta.
E’ concreto pensare che, a partire dalla prossima primavera, avremo acqua potabile in atterraggio.
- più complicato avere in parallelo i servizi igienici posati e funzionanti (odissea non finita), vale sempre
il nostro motto : continuiamo a non mollare!!!
Per quanto riguarda il progetto Cavallaria, illustrato nella scorsa Assemblea, va avanti molto lentamente
a causa delle pastoie burocratiche tipiche del nostro paese, ma abbiamo messo in tavola, con la collaborazione dell’ architetto Roberto Mortarino, un’ ipotesi di progetto da presentare al Comune di Borgofranco
dopo aver ricevuto un parere dalla Provincia di Torino riguardante la distanza minima dal ciglio della strada.
Questo parere che stiamo cercando di ottenere è vincolante per tutto il progetto e le relative ipotesi di
sistemazione delle strutture (tettoia esistente - nuova casetta - servizi igienici) previste in atterraggio.
Slitta di conseguenza anche la richiesta di finanziamento straordinario ai Soci per poterlo attuare.
Consapevoli che la realizzazione del progetto avrà tempi lunghi abbiamo deciso di rendere più dignitose
le strutture esistenti : a nessuno sarà sfuggita la sistemazione della “storica” casetta grazie alla grande
professionalità offerta dal Socio Fiorino e, con l’arrivo dell’acqua corrente, toglieremo anche la “torre” che
sostiene l’attuale serbatoio dell’acqua utilizzato per il buon funzionamento del punto ristoro.
Ci sono altre novità, come ad esempio eventuali tessere per chi frequenta saltuariamente il nostro sito di
volo, ed altre a cui sta pensando il C.D. che verranno presentate e discusse nella prossima Assemblea.

Ti aspettiamo fiduciosi all’ ASSEMBLEA ANNUALE a cui seguirà una… vera Cena !!!

SABATO 1° Dicembre 2012 ORE 19,00
presso il Ristorante “IL CERRO” Via Maioletto, 66 – CERONE DI STRAMBINO (TO)

https://www.facebook.com/pages/Agriturismo-Il-Cerro/108628352498485?sk=info
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 ad Armando /
Claudio Viano rispettivamente ai numeri : 338 6884954 / 3475951188 entro Martedì 27 Novembre p.v.

