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 2017 e, come da consolidata tradizione, ricevete la lettera con le principali
notizie che riguardano la vita del Club.
L’anno in corso ha visto (…finalmente…) concretizzarsi e nascere la nostra Club House inaugurata lo scorso 12 Novembre!
Un grosso GRAZIE a tutti coloro che hanno condiviso, anche solo con il sostegno morale, tutto il lavoro che ha permesso di
realizzare quello che per lungo tempo sembrava quasi un sogno irraggiungibile; permettetemi un ringraziamento particolare a
- tutte le persone che hanno aderito al finanziamento straordinario fornendo il “carburante” di partenza
( la cifra raggiunta è stata di 7.432,00 €uro )
- ai Soci, consolidati e nuovi, che hanno confermato l’attaccamento al Club Cavallaria con la loro iscrizione
( siamo una bella realtà di 120 Soci )
- al Socio arch. Roberto Mortarino per la professionalità e la pazienza nel lungo iter delle pratiche edilizie
- ai Soci Carlo Frola ed Emo Trevisan che con la loro professionalità si sono occupati della posa della fossa
IMHOFF e condotta drenante, impianto idraulico, grondaie e costruzione battuto di cemento
- al Socio Elio Marchiaro che ha “scolpito” il simbolo del Cavallaria, la statua MAORI che diventerà fontanella
e la scritta “PARAPENDIO CAVALLARIA 2.0” con grande passione e bravura
- al Socio Flavio Doglione per la professionalità nella redazione del progetto dell’impianto elettrico
- a Luca Zanchetti titolare di SPORTSTUDIO (anche Socio fondatore del Cavallaria) che ha fornito la casetta
dimostrando serietà e collaborazione sotto l’attenta Direzione Lavori del Socio Sandro Prola
- al Socio che ha offerto un prestito importante che ci permetterà di terminare ed arredare la Club House
Come ho detto a quanti erano presenti all’inaugurazione l’iter delle pratiche necessarie per raggiungere l’obiettivo è stato
davvero complesso, ma restando in ambito di volo, quando si arriva al traguardo atterrando dopo aver passato sottoventi,
turbolenze varie, shear, termiche da paura, etc., resta solamente viva ed importante la soddisfazione di avercela fatta
ripetendosi “obiettivo raggiunto!” (tutto il resto diventa esperienza…)
Bene, dopo esserci crogiolati un istante nella “gloria/gioia”, stiamo già pensando al futuro e non vi sarà sfuggito nelle righe
precedenti il 2.0 aggiunto alla nostra denominazione…sì, una “rivoluzione” nella vita del Club che vedrà una nuova fase che
dipenderà, come sempre, dall’impegno ed entusiasmo di tutti nel dare un apporto costruttivo nel consolidare e migliorare la
realtà che, a partire dai Soci Fondatori, è giunta fino ai nostri giorni.
A questo proposito vorrei richiamare fortemente alcuni aspetti importanti perché la vita del Club possa continuare a
rinnovarsi : nessuno è perfetto, tutti siamo soggetti a critiche, a scelte opinabili, ma le cose più importanti secondo me sono
sostanzialmente due :
- da una parte l’umiltà di sapersi mettere in discussione ascoltando le critiche
- dall’altra la consapevolezza che le critiche sono importanti per migliorare a condizione siano costruttive, non solo dettate da
una insoddisfazione cosmica e puro spirito di polemica!
Ti aspettiamo fiduciosi all’ ASSEMBLEA ANNUALE a cui seguirà la cena:

SABATO 16 Dicembre 2017 ORE 19,30
presso
“OSTERIA DEI SAPORI”
Via Vittorio Veneto, 210 - 10015 LESSOLO (TO) Telefono: 0125 639 495
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:
Guido Chiantelassa : +39 335 5680247 - e-mail: lunachiante@libero.it entro il 10 Dicembre p.v.

