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Arcore, 27 dicembre 2011
Cari Soci,
all’inizio del nuovo anno, ci rivolgiamo di nuovo a tutti voi per coinvolgervi nella
nostra comune passione per il Marchio dei due anelli incrociati e per illustrarvi qui
di seguito la programmazione 2012 di questo sodalizio che, dall’anno della sua
fondazione, propone iniziative con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse della
gente verso il mondo delle due ruote Gilera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblea ordinaria dei Soci e Cena sociale (4 febbraio 2012);
Presenza alla mostra scambio di Novegro (febbraio e novembre);
Presenza alla mostra scambio di Osnago (17 e 18 marzo);
Partecipazione all’ASI Moto Show di Varano de’ Melegari (maggio);
Partecipazione al Gran premio della montagna di Nalles (maggio);
Partecipazione al Festival dello Sport in autodromo di Monza (giugno);
Partecipazione al Classic Racing Revival di Denia, in Spagna (giugno);
Organizzazione del Giro Gilera (luglio);
Partecipazione alla rievocazione storica della Milano-Taranto (luglio);
Collaborazione nel moto raduno di Robbiate (settembre);
Collaborazione nella mostra di moto d’epoca per Monza Più (settembre);
Partecipazione al trofeo del Circuito di Ospedaletti (8 e 9 settembre).

Con una novità in calendario nel 2012: in collaborazione con i moto club di
Castello Brianza e di Carate, a settembre proporremo una due giorni in moto da
trascorrere in una località ancora da definirsi: a tempo debito, i dettagli della
nuova
iniziativa
vi
verranno
comunicati
sul
nostro
sito
www.registrostoricogilera.org, che vi invitiamo a consultare anche per gli
aggiornamenti sul programma sopra enunciato.
La prima importantissima iniziativa del nuovo anno avrà luogo presso il ristorante
Cascina San Giovanni di Arcore, in via Buonarroti 35,
sabato 4 febbraio 2012, alle ore 19
dove si terrà l'Assemblea ordinaria dei Soci chiamata a rinnovare le cariche del
Registro Storico Gilera, in particolare il nuovo Direttivo: qui unita troverete la
lettera di convocazione. Seguirà alle ore 20, sempre nella stessa sede, la Cena
sociale del Registro Storico Gilera, con tanto di ‘lotteria’: confidiamo che non
manchiate a questi due appuntamenti!
Si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione alla serata (il costo
della cena è di euro 40,00 a persona) entro il prossimo 29 gennaio.
via Matteotti 7, 20862 ARCORE (MB) - Italia
telefono e fax 039.617429
e-mail segreteria@registrostoricogilera.org oppure registrostoricogilera@interfree.it
sito www.registrostoricogilera.org

Vi ricordiamo inoltre che presso la nostra sede di via Matteotti 7 (aperta dal
martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, e il mercoledì sera dopo le 21) sono
ancora disponibili le pubblicazioni realizzate per celebrare i 100 anni della Moto
Gilera compiuti nel 2009: dal documentario ‘Gilera, una corsa lunga un secolo’,
al libro ‘Cento anni di storia Gilera’; dal cofanetto cd/dvd del Raduno
Internazionale dei 100 anni Gilera, al libro ‘Gilera una storia lombarda’. Oltre
alla nostra linea di abbigliamento che propone felpe, polo, scalda collo, cappelli e
berretti: il gadget riservato ai soci con rinnovo della quota associativa 2012 è,
quest’anno, il pratico cappello in pile con ricamato il logo del Registro Storico.
Per telefono o per fax (al numero 039.617429) oppure per e-mail
(segreteria@registrostoricogilera.org) si ricevono le relative prenotazioni.
A tutti i soci che hanno provveduto al rinnovo della quota durante l’edizione
novembrina della mostra scambio di Novegro, giunga il nostro più sentito
ringraziamento (naturalmente vi preghiamo di ignorare l’allegato bollettino
postale), mentre agli altri ricordiamo qui di seguito le quote stabilite per il 2012:
• Socio ordinario
euro 35,00
• Socio juniores (minori di anni 18)
euro 15,00
• Socio sostenitore
euro 100,00
Come ogni anno, invitiamo caldamente tutti i soci al rinnovo della quota
associativa: perché, come più volte vi abbiamo evidenziato, senza il vostro sostegno
il nostro sodalizio non sarebbe stato in grado di proporre le varie iniziative
finalizzate a mantenere vivo l’interesse verso la Moto Gilera. Altre sfide ci
attendono, ed è per questo motivo che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi.
Un ultimo appello: già dallo scorso anno ci siamo posti l'obiettivo di ridurre i nostri
e i vostri costi di gestione, utilizzando sempre più diffusamente le possibilità
offerte dall'informatica. Pertanto, invitiamo i soci che utilizzano un computer a
comunicarci con sollecitudine:
• se avete un indirizzo mail comunicatecelo al nostro indirizzo di posta
elettronica
segreteria@registrostoricogilera.org:
d’ora
in
poi
le
comunicazioni vi verranno inviate solo on line;
• se avete un conto ‘home banking’ che vi consente di effettuare operazioni
bancarie, tra le quali i bonifici, direttamente dal vostro computer a casa,
inviateci i pagamenti con il vostro riferimento;
− se non avete un computer, continueremo a dialogare con voi con il sistema
tradizionale: in tal caso, però, ricordatevi di informarci circa ogni
cambiamento di indirizzo, numeri di telefono, ecc…;
− se avete un telefono fisso forniteci il vostro numero, per cercare di ridurre
il traffico telefonico sui cellulari, molto costoso.
Siamo comunque a vostra disposizione per risolvere ogni dubbio su queste nuove
forme di operazioni e vi preghiamo caldamente di prestarci la vostra collaborazione
per raggiungere in breve tempo i migliori risultati.
Confidando quindi, come sempre, nella vostra fedeltà al Registro Storico Gilera, vi
giungano i nostri più sinceri auguri per un sereno 2012… ancora insieme!
Cordialmente
REGISTRO STORICO GILERA
il presidente
dottor Luca Dalloca

