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Csteggio, 1 giugno 2018
Circolare Informativa n° 3
Cari amici,
anche quest’anno il nostro Club ha vissuto l’emozione della regia di una prestigiosa manifestazione
come il Giro Notturno, giunto alla sua XI° edizione.
Oltre 75 interessanti vetture storiche si sono spinte con entusiasmo fino a Salsomaggiore Terme:
itinerario vivace e paesaggistico, molto apprezzato, dissesto stradale a parte. Una carovana di auto
di vario tipo: dalla Fiat 600 alle 1100, dalle sportive Alfa Romeo Giulietta nelle varie declinazioni
(dalla Sprint alla Sprint Speciale) alle immancabili Porsche 356 e 911, le fascinose inglesi come
Triumph ed MG e le agili e scattanti francesi come A110 Alpine e Peugeot GT, per citarne alcune.
1° Tappa sabato 26 maggio con la consueta partenza da
Montecalvo Versiggia, arrivo a Salsomaggiore per un
bagno di folla nella centralissima “Vasca” e cena di gala
nello splendido palazzo delle Terme Berzieri. Suggestivo
passaggio nel borgo medioevale di Castell’Arquato,
impegnative le prove specialmente dalle parti di Santa
Maria della Versa dove parecchi equipaggi hanno
incontrato difficoltà di navigazione…

il

2° Tappa domenica 27 maggio con partenza da
Salsomaggiore, passaggio e foto ricordo a Busseto sulle
strade della musica ed arrivo nel parco della prestigiosa villa
della Fondazione Bussolera-Branca a Mairano di Casteggio.
La vittoria e’ andata all’equipaggio Bonfante-Bruno su Fiat
1100/103 del 1956. I nostri portacolori Crosignani Oriano e
Cecilia e l’equipaggio Zinco-Ruggeri si sono classificati
rispettivamente al 10° e 11° posto della classifica generale.
Quest’anno abbiamo deciso in collaborazione con il Roraty Valle Staffora di devolvere un
contributo all’associazione “Pavia nel cuore” per formare persone capaci di salvare la vita in caso di
arresto cardiaco.

Assemblea annuale dei Soci VCCC
fissata per il giorno venerdì 29 giugno 2018 alle ore 14:00 in prima convocazione e
venerdì 29 giugno 2018 alle ore 21:00 in seconda convocazione nella sala sotterranea
del Palazzo Certosa Cantù di Casteggio in Via Circonvallazione Cantù n. 62.
È in discussione il seguente ordine del giorno:
1 Relazione del Presidente
2 Approvazione del bilancio consuntivo anno sociale 2017
3 Approvazione del bilancio preventivo anno sociale 2018
4 Varie ed eventuali
5. Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo

Come Statuto, l’Assemblea dovrà votare la nomina dei componenti del Consiglio in carica
per il prossimo triennio e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni socio presente potrà portare fino a 3 deleghe in originale con allegate fotocopie della
carta d’identità dei deleganti.
È intenzione del Consiglio prevedere una commissione elettorale composta da tre membri
spontaneamente indicati dall’Assemblea per il buon svolgimento delle operazioni all’apertura della
medesima. Il Consiglio suggerisce al fine di una maggiore trasparenza per il rinnovo delle cariche
Sociali che chi si volesse candidare lo manifesti al Presidente e al Consiglio comunicandolo almeno
5 giorni prima dell’effettuazione dell'assemblea (ossia entro sabato 23 giugno)
Inoltre il giorno 19 giugno è prevista l’apertura della sede per permettere ai candidati di
presentarsi e di farsi conoscere dai soci.
Ricordiamo che candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti
all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni e presenti nell’ elenco
redatto dalla segreteria tre giorni prima della data di effettuazione dell’assemblea
Venerdì sera a Casteggio: ringraziamo di cuore tutti gli amici che sono intervenuti alla
serata di apertura dei venerdì sera a Casteggio esponendo le loro autovetture in piazza Dante.
Siete stati numerosi, spinti da passione e orgoglio di appartenenza al gruppo del Veteran Car
Club Carducci e questo ha contribuito a rendere speciale la serata.
Sabato 2 giugno pomeriggio benefico a Salice
Terme con il Rotary Club Valle Staffora nell’ambito
del progetto Amico Campus 2018. Basta veramente
poco, un semplice giro su un’auto d’epoca per regalare
un sorriso a chi è meno fortunato di noi.

Un arrivederci a presto
Il Consiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Socio del VCCC …………………………in regola con il pagamento per l’anno
in corso delega il sig.………………………………… a rappresentarlo nell’Assemblea
ordinaria che si svolgerà venerdì 29 giugno 2018 alle ore 14:00 in prima convocazione e alle ore
21:00 in seconda convocazione nella sala sotterranea del Palazzo Certosa Cantù di Casteggio.

