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Casteggio, 2 marzo 2015
Circolare Informativa n° 1

Evviva, evviva cari Soci!
Il VCCC ha ottenuto un’importante vittoria insieme ai maggiori Club della
Lombardia.
La temuta tassa che avrebbe potuto “costare cara” per i possessori di auto tra i 20 e 30
anni di anzianità è stata “contrastata” dalla Regione Lombardia.
Infatti, per chi è residente in Lombardia ed è possessore alla data del 31/12/2014 di
un veicolo con una qualsiasi iscrizione ASI, nulla è dovuto come “bollo”.
Se invece non si è in possesso di qualsiasi certificazione, il nostro consiglio è di
avviare il più presto possibile la procedura e domanda di certificazione del proprio
mezzo con la richiesta di rilascio di C.R.S. (Certificazione di Rilevanza Storica ex
D.M. 17/12/2009 , Legge dello Stato).
Questo perchè chi non ha alcuna forma di iscrizione della vettura , dovrà pagare
tutto il bollo, come se fosse un’ auto “vecchia”,
(Attenzione! Sulla Manovella le notizie non sono del tutto veritiere!!!)
In coerenza con tutti i Club lombardi , anche il VCCC organizza una visita ogni mese
alle vetture tra i 20 e 30 anni di costruzione presso l’area Truffi, prospiciente alla
Fiera di Casteggio, sia per consentire l’avvio della procedura se la vettura ha i
requisiti per l’iscrizione oppure per dare consigli per renderla tale.
A marzo: sabato 7 dalle ore 14, 30 alle 16 (con arrivo sul posto non oltre le 15.30 )
Ad aprile: sabato 11 dalle ore 14,30 alle 16 (con arrivo sul posto non oltre le 15.30 )
Ed ora qualche notizia dal Club: il 15 febbraio presso lo stand dell’ASI
Automotoretrò di Torino sono stati premiati Adriano Marrale e Salvatore Torrisi
vincitori della classe D di regolarità del campionato Nord Ovest (LombardiaPiemonte-Liguria).

Il Consiglio del VCCC è in scadenza dopo un triennio e come di consueto ha
approvato il bilancio 2014, redatto e controllato dal Tesoriere Giorgio Cavanna e
vistato dai Revisori dei Conti Fabio Galbiati, Carlo Adaglio e Roberto Barbieri .
Il rendiconto è stato approvato dal Consiglio il 24 febbraio ed è disponibile presso la
sede sociale. Chi volesse prenderne visione può contattare i Revisori dei conti sigg.ri
Adaglio, Barbieri e Galbiati oppure direttamente chiede in sede in occasione delle
prossime riunioni.
Vi invitiamo quindi a segnare nella vostra agenda la data dell’
Assemblea annuale dei Soci VCCC
fissata per il giorno martedì 24 marzo 2015 alle ore 18:00 in prima convocazione e
martedì 24 marzo 2015 alle ore 21:15 in seconda convocazione presso il Caffè Il
Ponte in piazza Dante a Casteggio,
E’ in discussione il seguente ordine del giorno:
1 Relazione del Presidente
2 Approvazione del bilancio consuntivo anno sociale 2014
3 Approvazione del bilancio preventivo anno sociale 2015
4 Calendario attività sociali anno 2015
5 Varie ed eventuali
Come da Statuto, l’Assemblea dovrà votare la nomina dei componenti del Consiglio
in carica per un triennio e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni socio presente potrà portare fino a 3 deleghe con allegate fotocopie della carta
d’identità dei deleganti.
.
Un arrivederci a presto
Il Consiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscrtto Socio del VCCC ………………………….in regola con il pagamento per l’anno in
corso delega il sig………………………………… a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria
che si svolgerà martedì 24 marzo 2015 alle ore 18:00 in prima convocazione e alle ore 21:15 in
seconda convocazione presso il Caffè Il Ponte in piazza Dante a Casteggio.
Firma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

