
CLUB OROBICO AUTO MOTO D’EPOCA

CALENDARIO CLUB OROBICO 2023
06 GENNAIO

25/26  MARZO

16 APRILE

06 MAGGIO

15/16 LUGLIO

10 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

24 SETTEMBRE

OTTOBRE 

04 NOVEMBRE

25/26 NOVEMBRE

15 DICEMBRE

17 DICEMBRE

GITA APERTURA
32° “ 48 ORE OROBICHE”

PEDRENGO
“BEFANA DELL’ASI” - FESTA DEL DONO

MOTORADUNO - 11° “RIEV. STORICA
BERGAMO - SAN VIGILIO”

17° “RADUNO DELLA SOLIDARIETÀ”
TRESCORE B.

13° “CONCORSO DI ELEGANZA
PER AUTO E MOTO D’EPOCA”

PEDRENGO SEDE CLUB
“COMMISSIONE OMOLOGAZIONI MOTO ASI” 

PEDRENGO SEDE CLUB
“COMMISSIONE OMOLOGAZIONI AUTO ASI” 

GITA ALLA FIERA DI BOLOGNA

GIRO DEI DUE LAGHI

13° “RIEVOCAZIONE STORICA
COPPA DELLA PRESOLANA”

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

PEDRENGO SEDE CLUB
PANETTONATA E SCAMBIO AUGURI

“GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D’EPOCA”

CLUB OROBICO AUTOMOTO D’EPOCA – Via Signorelli, 6 – 24066 Pedrengo  (BG) 
 Tel. e Fax 035.513082 - Codice Fiscale: 95058480161 - P.IVA 03830170167

www.cluborobico.it  E-Mail: info@cluborobico.it  pec:cluborobico@pec.it

N.B.  Comunicheremo con largo anticipo nel corso dell’anno  le date per le gite sociali per auto e le gite sociali per moto.



                                                                                                                                 

FEDERATO A.S.I. 
dal 1997

                      Pedrengo, novembre 2022
 Caro socio,
Anche quest’anno volge al termine e purtroppo la grave situazione politica internazionale sembra non evolvere in 
senso positivo. Dopo la pandemia il mondo è stato scosso da una nuova guerra che ancora coinvolge una grande 
parte della popolazione a fronte della quale le problematiche relative alla nostra passione per il motorismo storico 
sembrano perdere ogni significato.

Ma siccome le passioni ci consentono di vivere in modo più intenso e sereno penso  vi faccia piacere avere un 
resoconto dell’attività del club.

Anzitutto il ringraziamento a tutti i soci che hanno voluto seguirci rinnovando la loro associazione  per il 2022, 
abbiamo confermato il numero di 1800 soci, e la speranza  è che le attività del club abbiano soddisfatto le aspettative 
e che tutti vogliano nuovamente rinnovare la propria adesione.

Durante lo scorso anno abbiamo, come sempre,  organizzato le tradizionali manifestazioni per auto e moto 
completando la proposta attraverso la realizzazione di manifestazioni turistico culturali dedicate alle motociclette e 
alle automobili che ripeteremo incrementando l’offerta nel prossimo anno.

Una nota di estrema positività per il club è stato l’inserimento del Concorso di Eleganza di San Pellegrino tra le 
manifestazioni di ASI CIRCUITO TRICOLORE che hanno avuto l’alto patrocinio dei Ministeri del Turismo, delle 
Infrastrutture e della Cultura  oltre al patrocinio dell’ANCI.

L’organizzazione del club  ha ottenuto un grande successo sia per quel che riguarda la partecipazione di 40 
motociclette che di 40 automobili particolarmente rappresentative, ma anche per la scelta delle località di 
presentazione dei veicoli che ci hanno consentito di ricevere il Ministro Massimo Garavaglia e l’Assessore Regionale 
Lara Magoni .

Grande successo anche per la prima edizione del Fuori Concorso, che ripeteremo senz’altro nel prossimo anno, 
cercando di dare maggior spazio ed  importanza  alla esposizione dei mezzi dei soci.
Altro aspetto di grande rilevanza è l’attività di solidarietà che il club ha svolto nel corso del 2022 a partire dalla 
tradizionale “BEFANA DELL’ASI” durante la quale si sono distribuite le donazioni del club alla Associazione Genesis 
di San Pellegrino, alla associazione  Ceralacca di Bergamo, alla associazione Raphael  di Clusane, alla associazione 
Nazionale Polizia di Stato, alla Padana Emergenza e ai comuni di Pedrengo, Brusaporto, Berzo san Fermo , Cene e 
Albano Sant’Alessandro.
Quest’anno poi Il club ha adottato una nuova automobile d’epoca una splendida Giardinetta, donata dal socio Begnis 
Franco  attraverso il quale abbiamo sottoscritto una donazione a favore della Fondazione Don Palla.

L’attività del club ha poi visto la realizzazione di serate culturali sempre molto apprezzate ed abbiamo costituito un 
gruppo di giovani appassionati.

Invito i soci a promuovere l’avvicinamento dei giovani al motorismo storico, un primo passo è sicuramente 
coinvolgere figli e nipoti.

L’attività della Scuderia del Club, Bergamo Corse,  continua con ottimi risultati di visibilità del club in manifestazioni 
nazionali e attraverso corsi di avvicinamento alla regolarità
Un ringraziamento va poi  a tutti i volontari della associazione, ai commissari tecnici auto e moto  alla segretaria Irene  
e a tutto il consiglio direttivo per la dedizione e la grande disponibilità a favore del club, senza di loro non si potrebbero 
ottenere i risultati di questi anni.

Nell’allegare la convocazione all’assemblea e l’invito al pranzo sociale e il programma  2023 auguro a tutti un Buon 
Natale e un Felice 2023.
         
        dott. Ugo Gambardella - Presidente del Club 
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NB  la tessera ASI 2022 che non fosse stata ritirata rimane a disposizione per il ritiro presso la sede entro giugno 2023



                                                                                                                                 

FEDERATO A.S.I. 
dal 1997

                 Pedrengo, novembre 2022

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
 Gentile socio,
La S.V. in qualità di socio del club è invitata a partecipare all’assemblea ordinaria annuale , 
che si terrà in prima convocazione alle ore 5.00 del giorno 18/12/2022 presso la sede del 
club a Pedrengo in Via Signorelli, 6  e, nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, 
in seconda definitiva convocazione

DOMENICA  18/12/2022 ALLE ORE 11,00
PRESSO VILLA MALLIANA Viale Alcide De Gasperi, 4  

ad Almenno San Bartolomeo (BG) 

ORDINE DEL GIORNO
1) relazione morale ed economica 2022;
2) presentazione del programma 2023;
3) varie ed eventuali.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto ….......................................................……………….. socio n°….............………………….

delego il sig……………………………………...............................…… a rappresentarmi nell’assemblea 

del Club Orobico Auto d’epoca che si terrà il giorno 18/12/ 2022 alle ore 11,00 approvando sin 
d’ora il suo operato. (Ogni socio può rappresentare fino a 3 altri soci come da statuto)

 

                                                                     Firma…………………………………………………………..

Dopo l’assemblea si terrà il consueto pranzo natalizio con scambio degli auguri .
Il costo del pranzo è di € 60,00 a persona . Sei pregato di confermare la presenza in segreteria  

entro e non oltre giovedì 15 dicembre 2022.
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