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 2014 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le
principali notizie che riguardano la vita del Club.
Quest’anno più che mai la meteo è “impazzita” e possiamo solo augurarci che sia stato un anno “eccezionale”.
Per quanto riguarda il progetto Cavallaria, purtroppo continua ad avanzare molto lentamente, ma con la nuova
Amministrazione Comunale stiamo facendo qualche piccolo passo nella giusta direzione.
Relazionerò in maniera più dettagliata alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci.
In attesa di avere il permesso per l’installazione dei servizi in atterraggio la Giunta Comunale, sensibile al
problema, ha messo a disposizione l’utilizzo dei servizi igienici di piazza 1° Maggio a Baio Dora, di proprietà
Comunale che dista circa 500 metri dal sito di volo, formalizzeremo a breve la consegna delle chiavi e le
modalità di utilizzo. Siamo comunque grati al Comune di Borgofranco per l’attenzione dimostrata.
Un argomento che vorrei affrontare insieme a Tutti è 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 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.
Sono sicuro che una vita di Club più coinvolgente favorirà anche la spontanea adesione come Socio delle tante
persone che frequentano regolarmente la Cavallaria, ma non si iscrivono e non versano la quota…normalmente
oscilliamo tra gli 85/90 Soci mentre quest’anno, pur con l’iscrizione di nuovi siamo arrivati a 72, sensibilmente al
di sotto del ricambio fisiologico.
Non dimentichiamoci che la Cavallaria siamo Tutti noi, ma adesso pensiamo al nostro ritrovarci conviviale:

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

SABATO 13 Dicembre 2014 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 a:
Armando Bergamo : +39 338 6884954 e-mail armandobergamo@libero.it
Fabio Bosonin :
+39 329 4164292 e-mail fabiobosonin@gmail.com
entro il 10 Dicembre p.v. GRAZIE!!!

