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CIRCOLARE AI SOCI
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Cari Soci,
siamo quasi giunti alla conclusione di un altro anno ricco di grandi anniversari ed
importanti eventi per la nostra " storica " Associazione. il RIAR, nell'arco di 50 anni, ha
reso veramente sempre più onore al Marchio Alfa Romeo promuovendone ed esaltandone
l'immagine e la storia affascinante in Italia e nel mondo. Con eventi ed iniziative di
grande impatto, con pubblicazioni e realizzazioni editoriali che contribuiscono a far
meglio conoscere la storia dell'Alfa e la vita del nostro Registro. Questo, cari Soci, grazie
anche a Voi, alla Vostra passione e al Vostro esserci. Il Vostro entusiasmo è stato il
nostro sprone a fare sempre meglio e di più. Per questi motivi abbiamo voluto donarvi
l'evento di Cremona per il nostro 50° Anniversario e sostenere concretamente i raduni
2012, a Balocco, in Umbria per il 50° Giulia e nel Lazio in settembre, con addirittura
Peppino di Capri in concerto per noi.
Considerati i tempi sarà difficile ripetere e rinnovare questi momenti, ma almeno la
soddisfazione di " esserci stati " e i bei ricordi condivisi non potranno mai più essere
cancellati. E quindi, come appendice al nostro 2012, abbiamo ritenuto di convocare la
nostra tradizionale Assemblea di fine anno proprio a Cremona domenica 16 dicembre
p.v., ore 10.30.
Naturalmente in due antichi stupendi palazzi della Città che ci ha
immediatamente confermato il proprio gradimento e l 'ospitalità. Palazzo Cittanova per
l'Assemblea e Palazzo Trecchi per il pranzo. Due storici edifici, pressochè adiacenti,
risalenti addirittura al XIII° Sec.
Ma andiamo prima alle vicende " interne ". Purtroppo, come temevano, per colpa di
un Club Affiliato e di vetture di loro soci di Napoli e dintorni, si è fatto abuso delle
agevolazioni assicurative che abbiamo voluto, forse erroneamente, estendere anche ai
nostri club. Non si vuole capire che questo beneficio, per il quale abbiamo faticato non
poco per ottenerlo, è riservato a vetture definite di interesse storico, a vetture cioè il cui
utilizzo dovrebbe avvenire in ambito di manifestazioni e raduni o quanto meno dovrebbe
essere accorto e prudente nella pur deprecabile quotidianità. E comunque improntato a
criteri di attenzione, correttezza e rispetto. Ma ci rendiamo sempre più conto che quella
del buon senso e dell'educazione civica è purtroppo da anni diventata in questo Paese
una battaglia persa.
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E questo dispiace e ci danneggia, proprio ora che avevamo raggiunto un'estensione delle
nostre polizze anche alle vetture in lista chiusa. Il club, che pur vittima innocente è
responsabile dei propri associati, sarà comunque allontanato dal RIAR e noi stessi ci
vediamo costretti a divenire ancora più attenti e severi nella concessione di tale beneficio
per non rischiare, per colpa di pochi, a rimetterci tutti. Pertanto dal prossimo anno, e
comunque alla scadenza delle polizze in corso dei Soci RIAR e aderenti, sarà richiesto
anche il Certificato di Rilevanza Storica ( CRS ); la Compagnia Assicuratrice non
prenderà più in considerazione richieste di polizze agevolate dal sud delle regioni Lazio,
Abruzzo, Marche, come peraltro era già successo in passato con altre Compagnie !, e
potranno accedere al beneficio solo Soci con età superiore ai 25 anni con il benestare del
RIAR.
Qui di seguito Vi ricordiamo le condizioni necessarie per richiedere la polizza con la
Compagnia Italiana Assicurazioni, con noi convenzionata, riservata a sole vetture Alfa
Romeo con oltre 20 anni d'età. Il RIAR, nell'interesse precipuo dei propri Soci e della
propria immagine e in accordo con la stessa Compagnia, si riserva comunque e
insindacabilmente la facoltà di accettare o meno le richieste.
 Copia tessera Socio RIAR in corso di validità ( oppure dichiarazione del RIAR che il
futuro contraente è Socio nell'anno in corso e comunque da almeno due anni e
con età superiore ai 25 anni )
 Copia di un documento di identità valido. Numero di telefono, cellulare e fisso.
 Certificato di proprietà della vettura
 Copia libretto circolazione vettura ( pagina attestante le caratteristiche tecniche
e/o eventuale gancio traino )
 Attestazione stato di rischio IN ORIGINALE della precedente Compagnia
Assicuratrice
 Attestato di Storicità RIAR, ASI, FIAT, Lancia, FMI
 Certificato di Rilevanza Storica RIAR ( CRS )
 Copia bonifico di versamento al RIAR di € 20 per attivazione pratica e rimborso
spese postali con indicata la causale ( Deutsche Bank - Ag. C 463 , via
Giustiniano, 1 - MILANO Cod. IBAN IT 90 C 03104 01603 000000820610 ).
Sollecitiamo nuovamente quanti di Voi non hanno ancora provveduto a
comunicare in Segreteria la propria e mail ( naturalmente tramite PC !!! ) al nostro
indirizzo : registroalfa@alfaromeo.com
Questo consente di ricevere subito e
sicuramente la nostra corrispondenza e, soprattutto, alleggerire il lavoro della Segreteria
rendendolo più veloce e meno costoso.
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Assemblea Cremona. AI Soci che interverranno con vetture storiche Alfa Romeo
sarà consegnato un significativo ed esclusivo omaggio e potranno posteggiarle nelle aree
loro riservate antistanti Palazzo Cittanova, le quattro più antiche nel cinquecentesco
cortile stesso di Palazzo Trecchi e altre storiche lungo le strade immediatamente
adiacenti. Altre vetture non Alfa Romeo potranno essere posteggiate nei vari garage a
pagamento nei dintorni o in posteggi liberi, riponendo attenzione alle zone ZTL. Il RIAR
non rimborserà eventuali multe. La Ditta Fieschi, in Cremona dal 1867, nel suggestivo
e antico negozio Sperlari in via dei Lanaioli, 24, nei pressi di P.za Duomo, riserverà ai
nostri Soci, ancora una volta, squisiti omaggi da ritirare il sabato o nel pomeriggio di
domenica.
Per chi desidera arrivare da sabato 15, o anche prima ( Cremona è bellissima ), il RIAR
ha ottenuto buone riduzioni di prezzo negli hotels Delle Arti e Impero ( in pieno centro
storico a pochi metri dal Duomo e dai Palazzi ove si terranno Assemblea e pranzo )
prenotandosi direttamente per tempo e comunicando di essere Soci Registro Italiano Alfa
Romeo ( telef. +39 0372 23131 ). Possibilità di parcheggio a pagamento a pochi metri.
Hotel Impero : doppia uso singolo € 68; doppia € 76; Hotel Delle Arti : doppia uso singolo
€ 85; doppia € 119; in entrambi trattamento b&b.
Alcuni nostri Soci, purtroppo non tanti in verità, hanno immediatamente accolto il
nostro invito a dare una mano ai nostri amici in Emilia colpiti dal terremoto a maggio
2012. Colpisce e commuove come certa sensibilità sia stata avvertita più dai Soci
stranieri che da quelli italiani e colpisce come, pur in certi momenti difficili per tutti, ci
siano alcune persone che pur vivendo questa difficoltà sentano comunque il bisogno di "
dare una mano ", magari un piccolo gesto ma offrire una solidarietà generosa e di cuore.
I fondi raccolti, che il RIAR raddoppierà, saranno destinati al Comune di Novi e
comunque gestiti da nostri Soci del posto come meglio riterranno opportuno e comunque
informandoci dell'operazione. Fateci fare bella figura; é stato fatto tanto per tutti Voi e
adesso tocca un pò anche Voi, cari Soci, quindi non girateVi dall'altra parte e intervenite
entro il 30 novembre sul conto presso Banca Euromobiliare. In Assemblea annunceremo
i risultati :
IBAN IT 41 P032 5003 2000 1000 885
SWIFT ( BIC ) EUBAITM1837
CAUSALE : RIAR Pro Terremoto 2012 - Provincia di Modena
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Seguirà la formale raccomandata di convocazione Assemblea con relativo O.d.G. E
anche quest'anno ogni Socio che intende partecipare dovrà obbligatoriamente avvisare
via e mail la Segreteria entro e non oltre il 27 novembre. Il Socio potrà essere
accompagnato da una sola persona previo contributo di € 50 ( cinquanta ) da versarsi sul
c/c : IT 90 C 03104 01603 000000820610. la cui ricevuta dovrà essere inviata anche
essa via e mail in Segreteria.
Un caro saluto a tutti Voi.

