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

Carissimi Soci,
in questo periodo avete già ricevuto una comunicazione importante : la firma da parte del Vs. Presidente, in data 28
Luglio u.s., della Convenzione con il Comune di Borgofranco che sancisce ufficialmente l’approvazione da parte delle
istituzioni del PROGETTO CAVALLARIA.
Come oramai sapete prevede la razionalizzazione degli spazi di nostra proprietà con la posa di un monoblocco dei servizi
igienici e di una casetta (club-house) luogo di incontro e di probabile servizio “bar” ovviamente riservato
esclusivamente ai Soci.
Inizialmente abbiamo pensato di attuare il progetto in due steps : il primo con la posa del monoblocco dei servizi
igienici, il secondo con la posa della casetta… la ragione della differita era sostanzialmente per motivi di disponibilità
finanziaria.
Dopo aver richiesto alcuni preventivi per il monoblocco dei servizi igienici con caratteristiche adeguate in termini sia
dimensionali che di garanzia di durata nel tempo, ci siamo resi conto che la spesa si aggira tra i 4.000,00/5.000,00 €uro,
non trascurabile nel contesto del progetto.
A chi pensasse di suggerire l’acquisto di monoblocchi usati rispondo con piena cognizione di causa, perché ho fatto
personalmente un’attenta ricerca, che è difficilissimo trovarlo in buone condizioni senza spendere cifre che si
avvicinano al prezzo del nuovo… purtroppo, come parecchi di voi sanno, una buona occasione è sfumata per ragioni
indipendenti dalla nostra volontà.
Il Consiglio Direttivo riunitosi espressamente per valutare come proseguire ha “partorito” una possibilità che richiede il
Vostro aiuto : abbiamo pensato di acquistare subito una casetta che includa all’interno i servizi igienici investendo
immediatamente nella casetta la cifra destinata in un primo momento all’acquisto del solo monoblocco, realizzando così
per la prossima stagione “volatoria” tutto quanto prevede il progetto.
Per realizzare il tutto abbiamo stimato una spesa intorno ai 15/18.000,00 € di cui almeno 10.000,00 €uro sono da
reperire con un finanziamento straordinario dei Soci, simpatizzanti, etc. che si traduce in una cifra unitaria di 100,00
€uro/cad. calcolando il numero medio dei Soci (siamo circa 100 Soci)
Si tratta di un finanziamento straordinario e volontario, ma ciascuno può contribuire in maniera maggiore o minore
secondo la propria disponibilità e volontà nel partecipare al progetto Cavallaria.
La cifra non è trascurabile, ma riteniamo possa essere accettabile soprattutto per l’obiettivo finale di chi frequenta
abitualmente la Cavallaria : finalmente un atterraggio con servizi dignitosi e con tutto quanto serve nella lunga
stagione “volatoria” che il nostro sito di volo (ormai internazionale) ci permette.
Nel frattempo abbiamo dato lo “start” ai lavori di preparazione di quanto previsto “sottoterra” con la posa della fossa
IMHOFF, la condotta di carico delle acque “ chiare e nere” , la condotta disperdente di quanto esce digerito e purificato
dalla fossa IMHOFF e l’allacciamento all’acquedotto SMAT.
Quando riceverete questa lettera i lavori più impegnativi saranno già terminati e molti di voi avranno visto lo
svolgimento in diretta di quanto realizzato attraverso la preziosa collaborazione del socio Carlo Frola.

Potrei continuare elencando una serie di motivi validi per aderire con entusiasmo al finanziamento, ma sono certo che,
come sempre, la Vs. generosità non necessiti di tante parole ed in pieno “stile Cavallaria” :
fatti non parole!
Nell’occasione terremo un registro specifico per il finanziamento del PROGETTO CAVALLARIA , le singole erogazioni
liberali potranno essere versate a scelta con qualunque forma di pagamento (contanti, assegno, bonifico, etc), ma
preferibilmente con bonifico bancario direttamente sul conto corrente del Club :
IBAN: IT28 U 01030 30540 000000225358 intestato a “Parapendio Club Cavallaria” c/o Monte dei Paschi di Siena filiale
di Ivrea con causale “FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PROGETTO CAVALLARIA”.
Resto a disposizione di tutti coloro che volessero acquisire ulteriori dettagli, sicuramente maggiori informazioni circa le
prossime decisioni e sviluppi del nostro ambizioso progetto saranno fornite in occasione della prossima Assemblea, cui
seguirà la consueta cena sociale, che si svolgerà Sabato 3 Dicembre p.v.
(orari e dettagli saranno precisati a breve via e-mail).
Ciao e a presto!
A.S.D. PARAPENDIO CLUB CAVALLARIA
IL PRESIDENTE
(Armando Bergamo)

p.s. abbiamo già ricevuto la prima adesione per la cifra indicata, la considero di buon auspicio!
(per info: non fa parte del Consiglio Direttivo…)

