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Casteggio, 19 dicembre 2017
Circolare Informativa n° 10
Cari amici,
si è conclusa la stagione 2017 con la tradizione Cena Sociale che quest’anno si è tenuta nel
Castello di San Gaudenzio con la partecipazione di molti soci amici e sostenitori. Ringraziamo tutti
coloro che hanno contribuito anche senza essere presenti e quelli che hanno partecipato alla pesca di
beneficenza orchestrata dal nostro amico Paolo Brandolini con la quale abbiamo raccolto la
considerevole cifra di 895,00 Euro. Abbiamo pertanto devoluto in beneficenza all’associazione
“Luca per non perdersi nel tempo” e alla “Fondazione Genitori per l’Autismo - Cascina Rossago”
grazie al contributo deliberato dal consiglio sicuramente interprete della volontà dei soci la cifra di
2.895,00 Euro ripartita equamente.
Giovedì 14 dicembre 2017 si e’ tenuta l’assemblea per discutere sulle proposte di variazione dello
statuto. Il numero di partecipanti è stato largamente insufficiente per poter deliberare. Verrà
promosso la costituzione di un tavolo di lavoro aperto ai soci per arrivare alla formulazione di uno
statuto da ripresentare ad una prossima assemblea.
Nel 2018 ci attendono una serie di appuntamenti alcuni ormai consolidati e altri completamente
nuovi. L’elenco delle manifestazioni lo potrete trovare sul nostro sito www.veterancar.it.
Abbiamo intenzione, per promuovere l’aggregazione di amici che si vogliono divertire
cimentandosi, di incentivare la partecipazione dei nostri soci alle manifestazioni a calendario Asi
organizzate da altri club limitrofi; quindi siete invitati a venire in sede e contattarci per definire le
modalità di partecipazione.
Ricordiamo che per l’iscrizione 2018 la quota del nostro Club comprensiva di quota ASI è 100,00 €.
Per chi volesse sottoscrivere la polizza Europe Assistance/ASI che offre il traino alle nostre amate
auto storiche in caso di problemi è di 110,00 € (fino a 50 Km) e di 150,00 € (fino a 500 Km) mentre
è di 60,00 € per l’iscrizione solo al VCCC.
I dati per il bonifico bancario sono i seguenti:
Banca CARIGE Filiale di Casteggio IBAN IT13T0617555731000000601080
specificando come causale Numero di Tessera ASI + Cognome e Nome del socio – e-mail,
indirizzo completo di telefono e Codice Fiscale
Da lunedì 8 gennaio 2018 la nostra Sede sarà aperta tutti i lunedì fino alla fine di febbraio, per poter
accogliere tutti i Soci che vorranno iscriversi con i seguenti orari:
•
dalle 16:00 alle 18:00
•
dalle 21:00 alle 23:30
I nostri Commissari Tecnici Cinzio Milanesi e Gabriele Cavanna hanno già ottenuto dall’ASI di
organizzare il 29 settembre 2018 una seduta di omologazione per le nostre vetture in collaborazione
col Classic Car Club Italia in luogo da definire. La scelta del luogo dipenderà dal numero delle
domande che nostro club presenterà. Siete invitati a pensarci in quanto una targa ASI è sempre un
prestigioso bel vedere che Vi consente di partecipare a manifestazioni titolate e conferisce un
maggior valore alle vostre vetture!
Un arrivederci a presto
Il Consiglio

