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 2016 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le
principali notizie che riguardano la vita del Club.
Nel frattempo avete già ricevuto, cosa davvero insolita, altre due lettere : la prima per comunicare la firma della
Convenzione Urbanistica con il Comune di Borgofranco (attesa da circa dieci anni), la seconda per chiedere a
Soci, simpatizzanti, amici, etc. un finanziamento straordinario e volontario per la realizzazione del Progetto
Cavallaria. Fanno parte degli eventi “eccezionali” che animano la vita associativa del nostro Club.
Adesso si tratta di proseguire il duro lavoro che è stato fatto, per molti di voi condotto nell’ombra dei contatti con
le istituzioni del territorio, per raggiungere l’obiettivo di avere le autorizzazioni necessarie a completare l’opera.
Obiettivo raggiunto! Insieme al Consiglio Direttivo stiamo definendo la scelta della struttura in legno
prefabbricata (casetta con servizi) che vorremmo vedere installata e funzionante nella prossima primavera.
Mi aspetto quindi da parte Vs. l’indispensabile contributo necessario per l’acquisto della casetta, oggetto della
seconda lettera che ho inoltrato recentemente.
Abbiamo avuto delle piacevoli sorprese: a parte qualche eccezione, al momento hanno preso contatto ed inviato
il loro generoso contributo (quasi tutti oltre il suggerito) persone che hanno frequentato in passato la Cavallaria
entusiasti di partecipare all’impresa! Lo ritengo di buon auspicio perché lo zoccolo “duro” dei frequentatori
abituali non si è ancora espresso…vi darò notizie aggiornate all’Assemblea.
Non voglio dilungarmi oltre se non per dirvi che siamo un Club attivo, con circa 100 Soci, con tante presenze
straniere nell’arco di tutta la stagione volatoria, normalmente apprezzati per lo stile di accoglienza, i servizi offerti
come la navetta “on demand”, i tanti decolli e l’invidiabile atterraggio : il merito è di Tutti!

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

SABATO 3 Dicembre 2016 ORE 18,30
presso l’ “ANTICA TRATTORIA DEL CIAPEJ”
Via CHIAPPETTO, 35 - 10010 SAN MARTINO CANAVESE(TO)
Frazione PRANZALITO - Telefono: 0125 739 118
(Autostrada A5 uscita Scarmagno poi direzione Perosa C.se)

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
Claudio Viano :
+39 347 5951188 e-mail viano.claudio@gmail.com
entro e non oltre il 30 Novembre p.v. GRAZIE!!!

