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Arcore, gennaio 2015
Cari Soci,
è nostra consuetudine contattare tutti voi all’inizio del nuovo anno per il rinnovo della
quota associativa. Rinnovo quanto mai importante visto l’annata che ci attende: a
giugno, infatti, proporremo il Raduno Internazionale Gilera, giunto alla quinta
edizione. In occasione della mostra scambio di Novegro dello scorso novembre
abbiamo presentato il relativo programma che si svolgerà nei giorni di sabato 13 e
domenica 14 giugno 2015; oltre a questa data che vi raccomandiamo di tenere in
evidenza, sul retro vi elenchiamo le attività 2015.
Ringraziamo tutti i Soci che hanno già provveduto al rinnovo della quota associativa
(naturalmente ignorate l’allegato bollettino postale), mentre agli altri ricordiamo qui di
seguito le quote 2015, invariate:
•
•
•
•

Socio ordinario
Socio juniores (minori di anni 18)
Socio sostenitore
Registrazione di una moto

euro 35,00
euro 15,00
euro 100,00
euro 15,00

Per il relativo versamento, vi ricordiamo i seguenti estremi del nostro conto corrente
postale:
• conto corrente postale n. 54489240 (per versamenti con bollettino postale)
• codice IBAN: IT38 U076 0101 6000 0005 4489 240 (per versamenti con
bonifico)
• codice BIC: BPPIITRRXXX (per versamenti dall’estero)
Quest’anno, come gadget di rinnovo, vi proponiamo un pratico cappello anti acqua
con ricamata la scritta REGISTRO STORICO GILERA.
Un'importante novità di quest'anno è la possibilità di iscriversi come nuovo Socio
o
di
rinnovare
l'iscrizione
ON
LINE,
attraverso
il
sito
www.registrostoricogilera.org: è sufficiente cliccare sulla sezione ‘Soci on line’
della pagina di apertura sul sito e seguire le semplici istruzioni predisposte.
via Nazario Sauro,12 - 20862 ARCORE (MB) - Italia
telefono e fax 039.617429
e-mail segreteria@registrostoricogilera.org
sito www.registrostoricogilera.org

L’equilibrio economico del Registro Storico Gilera è in massima parte assicurato
dalle quote associative: è quindi grazie a voi se quest’anno abbiamo potuto svolgere
bene la nostra attività e, anzi, impostare alcune riorganizzazioni interne che
porteranno a migliori servizi verso gli associati, pur contenendo i nostri costi di
funzionamento. L’invito è dunque non solo a rinnovare la quota per il 2015, ma a
partecipare di persona, frequentando la nostra sede, prendendo parte alle nostre
iniziative e fornendoci le vostre opinioni: questa è la vostra Associazione.
Ci farete inoltre cosa gradita se ci comunicherete i vostri recapiti e le eventuali
variazioni (telefoniche ma soprattutto d’indirizzi mail) che saranno utili per tenervi
aggiornati consentendoci di risparmiare denaro e tempo: ringraziamo chi ha già
provveduto negli anni precedenti.
Veniamo dunque alle nostre proposte per l’anno appena iniziato:
• sabato 14 febbraio, alle ore 19, assemblea dei soci in seconda
convocazione - alle ore 20, cena sociale Gilera presso il ristorante La
Bergamina di Arcore: costo a persona, euro 35,00
• 20, 21 e 22 febbraio: Mostra Scambio Novegro
• 8, 9 e 10 maggio: ASI Moto Show - Varano de’ Melegari
• 23 e 24 maggio: Mostra Scambio Osnago
• 29, 30 e 31 maggio: Premio della montagna Nalles - Sirmiano (Alto Adige)
• 13 e 14 giugno: RADUNO INTERNAZIONALE GILERA
• dal 5 all’11 luglio: Milano - Taranto (Idroscalo di Milano)
• 11 luglio: Giro Gilera
• 18 e 19 luglio: ‘Audax 24 ore’ Moto Club Gilera
• settembre (data da definire): Gilera Day
• 6, 7 e 8 novembre: Mostra Scambio Novegro
Infine un grazie sentito a Daniela Confalonieri per la sua attenta e multiforme
attività per l’Associazione, ai membri del Direttivo per il loro coinvolgente e
continuo impegno e ai nostri sponsor che hanno creduto nella nostra attività.
E naturalmente tutti voi per il vostro prezioso sostegno.
Giungano a ciascuno gli auguri più sinceri di tutto il Direttivo e miei personali per un
sereno Nuovo Anno.
REGISTRO STORICO GILERA
il presidente
MASSIMO LUCCHINI GILERA

In allegato alla presente, vi inviamo la convocazione dell’ASSEMBLEA DEI SOCI
via Nazario Sauro,12 - 20862 ARCORE (MB) - Italia
telefono e fax 039.617429
e-mail segreteria@registrostoricogilera.org
sito www.registrostoricogilera.org

