Caro socio,
il tempo scorre veloce ed un altro mandato del consiglio direttivo e del presidente stanno per scadere è quindi
tempo di consuntivi e sono orgoglioso di poter dire , a nome di tutto il consiglio, che anche questo triennio ha
rispettato le aspettative che ci eravamo dati.
-La nuova sede, ampia ed accogliente ci ha consentito dallo scorso ottobre di poter fornire un servizio più puntuale
nei confronti dei soci con sedute di verifica più frequenti ed in orari diversi.
-Il servizio di segreteria e le capacità dei nostri commissari ci hanno permesso di certificare un numero importate di
veicoli storici ed anche nella seduta di omologazione dello scorso ottobre abbiamo avuto la possibilità di valutare 90
veicoli con una percentuale di omologazione pari al 90%; il che vuol dire che il club ha lavorato tanto e bene.
-Note positive anche dalle manifestazioni auto e moto che hanno avuto numerosi consensi anche se siamo sempre
un po’ amareggiati a causa della partecipazione dei soci, non sempre consona ad un club importante come il nostro.
-A proposito di soci ,siamo sempre stabili sulla quota di 1400, nonostante i periodi difficili di questi ultimi anni, legati
anche alle problematiche della tassa di possesso.
La capacità certificativa che abbiamo dimostrato ha consentito a numerosi soci di ottenere il Certificato di Rilevanza
Storica e conseguentemente l’esenzione della tassa di possesso.
-Il bilancio economico del club, nonostante le spese sostenute per l’adeguamento della nuova sede, resta in attivo ed
abbiamo potuto, come sempre negli scorsi anni, devolvere donazioni a numerose realtà del volontariato
Bergamasco.
Il sostegno di partner importanti ci consente di poter fare fronte alle necessità di tipo gestionale e mi permetto, in
questa occasione, di ringraziarli anche a nome vostro per l’impegno che hanno proferito nei confronti del nostro
Club.
Il giorno 13 Dicembre prossimo si svolgerà l’ Assemblea Ordinaria Elettiva del consiglio del prossimo triennio e
troverete allegato alla presente la convocazione ufficiale.
Spero in una vostra partecipazione massiva così come al Pranzo sociale che si terrà nella stessa sede dell‘Assemblea
presso il Ristorante Cantalupa da Vittorio a Brusaporto.
Le prenotazioni al pranzo al prezzo di 50 euro sono aperte presso la segreteria del Club.
Nella stessa occasione si potrà rinnovare l’iscrizione al Club e speriamo di potervi offrire novità in merito ai servizi che
vorremmo attivare a favore dei soci; ragione in più per essere presenti all’assemblea ed alle elezioni!
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la stima ed il consenso e spero di poter vedere sempre più soci al fianco del
prossimo consiglio direttivo, per affrontare compatti il futuro del nostro hobby a favore della cultura del motorismo
storico.
Un caro saluto anche a nome del consiglio direttivo
Ugo Gambardella
Presidente del club
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