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 2011 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le
principali notizie che riguardano la vita del Club.
“Sorvolando” su come è stato l’anno dal punto di vista “volatorio”, per non rischiare di ripetere sempre le stesse
cose, passiamo subito alle tante cose concrete che ci aspettano nel prossimo futuro.
Come accennato con parecchi di Voi nelle quattro chiacchiere che si fanno pre/post volo, è stato approvato
(dopo tanti anni) il Piano Regolatore del Comune di Borgofranco d’Ivrea che inserisce l’area del nostro
atterraggio ufficialmente come “Area Campo Volo”.
Questo è sicuramente una cosa positiva sotto molti aspetti, ma c’è sempre il retro della medaglia.
Per brevità, essendo argomento dell’ordine del giorno della prossima Assemblea, dico solamente che richiede
una regolarizzazione stabile nel tempo delle strutture in atterraggio che sono al momento “tollerate”, ma devono
rispondere a precisi requisiti del piano regolatore.
Sarà certamente impegnativo per il Club (e quindi per i Soci…) sia dal punto di vista di risorse umane che
economiche. Probabilmente nel corso del 2012 il nuovo Direttivo dovrà richiedere un finanziamento straordinario
ai Soci per attualizzare il progetto che definiremo alla prossima Assemblea.
Sono certo che non è sfuggito al lettore l’aggettivo “nuovo” prima del Direttivo : sì, il Presidente ed i Consiglieri
che formano l’attuale Direttivo terminano il loro mandato al 31/12/2011.
Per non appesantire la lettera di fine anno ho espresso, con una e-mail inviata recentemente ai Soci ed affissa
in atterraggio, la mia opinione su come intendo la vita associativa del Club, ma sollecito ulteriormente tutte le
persone di buona volontà ad esprimere la loro disponibilità a far parte del nuovo Direttivo che sarà eletto nella
prossima Assemblea.
Sappiate inoltre che nella prossima Assemblea verrà definito l’assetto delle strutture in atterraggio dei
prossimi dieci anni e non può quindi mancare il Tuo contributo di idee.
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 !!!

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

Venerdì 16 Dicembre 2011 ORE 19,00
presso il Ristorante “ILCERRO” 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 13 Dicembre p.v.

