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Carissimi Soci,

le vacanze estive sono ormai da tempo terminate con la speranza che abbiano lasciato in voi
un piacevole ricordo e rendendomi conto che il tempo corre più di quanto si vorrebbe, rieccomi
ad aver pensato all’ormai tradizionale incontro di fine anno che quest’anno avverrà nella
verdeggiante terra Umbra.... forse, visto il periodo verdeggiante non lo sarà, ma con un po’ di
fantasia..... e sfogliando il giornalino troverete il programma e per i dettagli non dovrete far altro
che mettervi in contatto con la scrivente.

E’ vero, non possiamo dimenticare che si sta attraversando un periodo in cui la crisi si fa
sentire ma altresì, non dobbiamo accantonare la voglia e l’importanza del viaggiare che
appassiona una gran parte di noi, dello scoprire e conoscere luoghi e persone non
necessariamente lontane. Fondamentale è quindi,
mettere
in moto in qualsiasi periodo dell’anno il ns. veicolo, vecchio o nuovo che sia, non importa, la vita
in plein-air non deve abbandonarci così come
la voglia dello stare insieme.

Diverse sono state le iniziative effettuate con successo durante l’anno, l’impegno e la passione
del Direttivo è stata contraccambiata con la Vs. partecipazione senza la quale non si potrebbero
realizzare, ed ecco l’importanza di avervi sempre più numerosi....

Si ricorda l’inizio dell’anno 2011 effettuato con il raduno nel Lazio a Cerveteri, il tour itinerante a
Cento (Fe) in occasione del Carnevale, il raduno per Pasqua al mare a
Sanremo, il tour a Saint-Moritz con il fiammeggiante treno rosso del Bernina, il raduno in
occasione dei 20 anni dell’Associazione al Lago d’Idro e dintorni, il raduno tradizionale a
Robassomero e per terminare l’incontro a Bra in occasione dell’evento da cortile a cortile.
E per concludere l’anno ..... vi sarà o almeno si spera, un entusiasmante incontro nella terra
Umbra!!!!
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Vi aspetto numerosi al pranzo sociale che si terrà nel mese di novembre a Robassomero e a
dicembre alla Tombolata dove si effettueranno e si scambieranno come consuetudine gli Auguri
di Buon Natale e di Buon Anno.......

Concludo con l’augurio di una sempre più assidua partecipazione alle iniziative che si
effettueranno nel corso dell’anno e nel frattempo vi ringrazio e saluto calorosamente.

la Vs. Gabriella
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