Caro socio/a,
è già passato quasi un anno dalla nostra fondazione e con vera
soddisfazione possiamo dirti che tutti noi del direttivo siamo orgogliosi
di aver intrapreso numerose iniziative tutte andate a buon fine. Lo
scopo principale della nostra associazione è l’amicizia tra tutti coloro
che condividono la passione della auto e moto d’epoca….non a caso il
nome del nostro club è A.M.I.C.O. che la dice lunga sui nostri incontri e
programmi.
Numerose sono state le serate passate in compagnia a San Vincenzo (5
esposizioni ),a Follonica ( 2 esposizioni ) e a Piombino ( 3 esposizioni )
con la presenza continua di 20/25 auto , che hanno dato seguito ad articoli
sul Tirreno e sulla Nazione , pubblicizzando il nostro operato.
Abbiamo organizzato i seguenti raduni:
- “ Gli Italiani e le auto del boom economico “ ed è stato piacevole
vedere tutti i partecipanti mettersi in mostra con le loro auto .
- Gita a Castiglion della Pescaia. ( 30 auto )
- San Galgano e la Spada nella roccia. ( 40 auto )
- Roccatederighi e Civitella. ( 20 auto ).
- “ Tutti insieme….in auto e moto d’epoca “in collaborazione con
l’AMAS di Grosseto con la bella cornice del Calidario e della
collezione privata di Giacomo Politi.
- Tour della Sicilia ( 10 gg ) in collaborazione con il Club
SALTARELLI di Trapani
Abbiamo aderito ai seguenti inviti di altri club:
- TOUR delle 3 regioni (Umbria Marche Toscana )
- Festa del cacciatore a Donoratico
- Castagneto serata anni 70
- Livorno rotonda di Ardenza
- Livorno coppa Montenero

- Abetone Lago Santo
- Rovigo raduno di primavera Alfa Romeo
- Prato “La toscana e le su genti “
Infine abbiamo partecipato con gioia e contribuito ai seguenti
incontri di beneficenza:
- Venturina cacciuccata
- Venturina “La bottega del sorriso “
- Riotorto “ Caccia al tesoro “
- Venturina / Piombino con Guzzi per S.Vincenzo de Paoli
Bene , non ci fermeremo qui , abbiamo elaborato numerose iniziative
(vedi programma annuale allegato) con la speranza di una vostra
fattiva e numerosa partecipazione.
Colgo l’occasione per invitarti al pranzo sociale annuale che si terrà
Domenica 20 Dicembre presso il ristorante“IL TIRRENO”
Via Aurelia 26 Follonica , durante il quale saranno consegnati
ricordi della manifestazione.
Inoltre troverai allegato il bollettino per effettuare il versamento di
euro 50 per il rinnovo della tessera annuale del Club, oppure di euro
105 ( 50 del club + 55 ASI ) se sei interessato anche all’ASI e il
menu’ del pranzo “ tutto mare “!
Porgo i miei più sinceri e cordiali saluti e di tutto il direttivo con un
arrivederci ai prossimi raduni e….BUONE FESTE A TUTTI
!!!!!!!!!!!!
Il Presidente Sandra Biancani

P.S.: Obbligatoria conferma prenotazione pranzo entro il 10 Dicembre al
num. 331 8711462 / 335 6912496 o alla posta clubamico@virgilio.it
ALLEGATI : Bollettino per rinnovo tessera club , Menù pranzo con prezzo,
programma annuale.

