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Casteggio, 9 maggio2015
Circolare Informativa n° 4

Cari soci,
eccoci qua, finalmente siamo partiti.
Venerdì 1 Maggio si è svolta la consueta gara a Montebello consueta si, ma
quest’anno curiosamente la prima uscita del Veteran dovuto all’avvicendarsi del
Consiglio Direttivo del Club.
Si sono presentati una quarantina di equipaggi decisi a darsi battaglia sulle strade
delle nostre colline ma soprattutto con la smania di ritrovarsi, di divertirsi e di passare
una giornata piacevole insieme ad altri amici
legati dalla passione comune per le auto d’epoca.
E’ stata una bella giornata, bella davvero e non
solo per la clemenza del tempo ma perché
finalmente si ricomincia a riassaporare il gusto
di ritrovarci. Tante belle immagini, padri e figli,
mogli e mariti, amici…ma soprattutto è stato
bello rivedere la passione di alcuni di noi che
senza motivo e senza nessun incarico non hanno
saputo resistere al richiamo del club e si sono prodigati a dare una mano. Questo è, e
deve essere la spirito del nostro club, un angolo di ritrovo dove deve governare lo
spirito del puro divertimento e quando possibile riuscire a convertirlo in qualche cosa
di utile per altri meno fortunati di noi. La stagione è appena cominciata ma il club è
in pieno fermento, tante sono le iniziative che si spera soddisfino le diverse tipologie
dei nostri soci. Ci saranno le gare sportive, i raduni, le passeggiate eno-gastronomiche
per chi vuole godersi i nostri panorami e beneficiare della nostra cucina, ci saranno
raduni per i motociclisti e per chi nutre la passione dei trattori d’epoca, insomma il
club sta pensando a tutti noi e spera di esserne all’altezza visto quanto il Veteran goda
della fiducia nel Pavese di così tanti soci.
Quindi ritroviamoci, aspettiamoci e aiutiamoci con idee e un po’ anche di pazienza.
Ahh! Per la cronaca la gara ha visto vincitori assoluti per la gara di regolarità del
mattino la coppia Zinco Ruggeri che oltre alla loro risaputa abilità hanno utilizzato le
loro proverbiali alchimie, dispensando previsioni su chi avrebbe sbagliato lungo il
percorso, chi vi scrive ne è stato vittima sacrificale. Nei prossimi incontri il club sta
pensando di consegnare qualche amuleto ancora da perfezionare per annullare il gufo
Pier, bello così.
Grazie ancora ragazzi alla prossima!
Il nuovo Consiglio Direttivo riunitosi per eleggere le cariche sociali dopo serena e
pacata discussione ha assegnato le seguenti cariche sociali:

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente e Tesoriere
Segretario

Antonio Borgonovi
Oriano Crosignani
Giorgio Cavanna
Sergio Madama

Commissario tecnico
Cinzio Milanesi
Commissario tecnico
Gabriele Cavanna
Commissario tecnico Mezzi agricoli Alberto Vistarini
Responsabile Turistiche
Responsabile Pubbliche Relazioni
Responsabile Eventi Moto
Responsabile Campionato Sociale

Edo Ghia
Fulvio Negrini
Sergio Madama
Fulvio Negrini

Riconfermasti i revisori dei conti: Carlo Adaglio, Roberto Barbieri e Fabio Galbiati
Ci scusiamo per la serata elettorale del 13 aprile u.s. non avendo previsto una così
grande affluenza di soci votanti in una “location” decisamente inadeguata.
Se da un lato l’eccessiva “lotta politica” ha portato momenti di tensione, dall’altra ha
dimostrato che il club è vivo e sta nel cuore di tutti.
E adesso un gastronomico paesaggistico organizzato dal nostro Edo Ghia:
il panorama vi stupirà....

24 maggio - Raduno di Cecima
9:15-9:45
10:00
12:30
14:30

Ritrovo e iscrizioni a Montebello della Battaglia
Piazza della Posta
Partenza delle vetture per raduno gastronomico paesaggistico
Pranzo
Prova palloncino....e possibile visita osservatorio

La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 a persona per socio e accompagnatore
e 25€ per i non soci. Per prenotazioni potete chiamare Edo Ghia al n. 0383 73573 o
Sergio Madama al n. 335 250082 entro giovedi’ 21 maggio 2015.
Il 16 maggio Area Truffi Casteggio dalle 14:30 alle 15:30 verifica delle vetture che
vorrebbero ottenere l’iscrizione (CRS).
Il 30 maggio Area Truffi Casteggio dalle 14:30 alle 15:30 consigli per chi volesse
omologare (Targa oro) la vettura per la seduta omologativa del 19 settembre
organizzata dal Club presso l’officina Ghia.
Un arrivederci a presto

Il Consiglio

