Circolare n. 1/2017

Nereto li, 15.02.2017

Cari Soci,
domenica 5 marzo 2017 alle ore 12.00, in seconda convocazione, si svolgerà a Giulianova (Te) presso l’Hotel
Ristorante Villa Fiorita in via Ripoli sulla S.S. Teramo – Giulianova a circa 2 Km dal casello autostradale di
Mosciano S. Angelo, l’Assemblea annuale dell’Alfa Club Abruzzo con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Insediamento assemblea e relazione del Presidente;
Relazione finanziaria e approvazione del bilancio 2016;
Presentazione delle iniziative del 2017;
Varie ed eventuali.

Con piacere ci ritroviamo insieme per programmare importanti eventi per l’anno 2017. Come alfisti
dovremmo essere contenti: sembra più che certo che la rinascita del brand del Biscione andrà a buon fine. In
questi giorni è stato mostrato in anteprima il nuovo SUV Alfa Romeo Stelvio, di fondamentale importanza
per un piano ambizioso come quello di riportare l’Alfa Romeo dove la storia l'aveva collocata negli anni dei
grandi successi. La Giulia sta gradualmente scalando le classifiche in un settore da sempre dominato dai
brand tedeschi. Attraverso i media, i social network e la stampa, abbiamo verificato come l’entusiasmo che
c’è sempre attorno all’Alfa Romeo sia qualcosa fuori dal comune nel mondo dei motori, che desta invidia
anche nelle più quotate case automobilistiche tedesche.
Come abbiamo accennato nella precedente circolare, il 2016 è stato per noi l’anno più importante, con
una serie di eventi in collaborazione con il Riar, che hanno messo in risalto le nostre capacità organizzative e
la nostra professionalità, ampiamente riconosciute e verificate da voi tutti. I programmi per il corrente anno
sono, come al solito, molto ambiziosi e ci auguriamo troveranno il vostro consenso, e vedranno come sempre
protagoniste le nostre storiche vetture.
23 aprile (da confermare): ritorno in pista ad Ortona. Saranno presenti numerose vetture da competizione
Alfa, come la 155 V6 TI di Marco Gramenzi, la 156 ex WTCC di Fabrizio Caprioni e tante altre. Una giornata
di pura passione insieme a tanti giovani pronti a cimentarsi in pista con le loro vetture stradali.
23 luglio: passeggiata sulla Maiella, il massiccio più alto dell’Appennino continentale dopo il Gran Sasso, a
circa 40 km. dal mare. Pausa pranzo presso un ristorante tipico della zona.
9/10 settembre: raduno a Pescara, in Piazza Salotto, per festeggiare i 20 anni della 156. Sarà l’evento clou
del nostro programma 2017, con la partecipazione di piloti ufficiali e progettisti che hanno realizzato la
vettura, con cui l’Alfa Romeo ha vinto più di 80 gare conquistando oltre 150 podi. Probabile una seconda
edizione del libro sulla 156 in occasione dell’evento.
Ottobre (data da stabilire): visita al rinnovato Museo Storico di Arese.
4 novembre: nuova omologazione vetture al RIAR a Giulianova.
Non escludiamo altre iniziative e/o proposte, che dovessero presentarsi, provenienti da altri Club o dai
nostri soci.
In attesa di incontrarci presto a bordo delle nostre Alfa, Vi inviamo un caro saluto.
Patrizio Impullitti
Presidente

N.B. I Soci partecipanti all’assemblea sono pregati di darne comunicazione.
La quota sociale per il 2017 viene confermata a € 30,00 che potrà essere versata il giorno stesso
dell’assemblea (ritiro nuova tessera in omaggio dedicata ai 20 anni della 156) o preferibilmente con bonifico
bancario presso la CARILO Spa Filiale di Nereto. ( Iban: IT15 G 06195 76960 000000000297 )
Il costo del pranzo è di 25,00 Euro.

