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          Arcore, gennaio 2019 
 
Cari Amici Soci, 
abbiamo da poco concluso il nostro diciannovesimo anno di attività, in cui 
abbiamo consolidato la nostra tradizionale attività motociclistica e alcuni 
apprezzati elementi di novità come il Concorso di Eleganza. 
Abbiamo il piacere di comunicarvi il programma di massima delle manifestazioni 
che organizzeremo (scritte in rosso) o alle quali prenderemo parte nel 2019 con 
l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse della gente verso il mondo delle due ruote 
Gilera, divertendoci insieme andando in moto. 
 

- Mostra Scambio Novegro: dal 15 al 17 febbraio 
- Assemblea ordinaria dei Soci e Cena sociale: 23 febbraio 
- Festa dello Sport di Arcore: 11 maggio 
- ASI Moto Show di Varano de’ Melegari: dal 24 al 26 maggio 
- Gran premio della montagna di Nalles: dal 24 al 26 maggio 
- Raduno di Zocca: 1 giugno 
- Circuito delle mura di Bergamo: 2 giugno 
- Monza Sport Festival in Autodromo: metà giugno 
- Giro Gilera: 21 luglio 
- Rievocazione storica della Milano-Taranto: dal 7 al 13 luglio 
- Giro delle Langhe: dal 29 agosto al 1 settembre 
- Gilera Day - Concorso di eleganza di Arcore: 6 ottobre 
- Mostra Scambio Novegro: novembre 

 
Sul nostro sito, www.registrostoricogilera.org, di mese in mese saranno 
comunicati i programmi relativi alle singole manifestazioni. 
In ordine di tempo, subito dopo la Mostra Scambio di Novegro, il primo importante 
appuntamento del nuovo anno avrà luogo presso il 
 

Agriturismo LA CAMILLA, in via Dante Alighieri 267, Concorezzo (MB) 
sabato 23 febbraio 2019, alle ore 19 

 
dove si terrà l'Assemblea ordinaria dei Soci: qui unita troverete la lettera di 
convocazione. Alle ore 20 seguirà, sempre nella stessa sede, la Cena Sociale 
Gilera: confidiamo che non manchiate a questi due appuntamenti che 
rappresentano il momento più tradizionale e importante nella vita della nostra 
Associazione. 
Potete inviare le vostre prenotazioni telefonando allo 039.617429 nei giorni di 
apertura della sede, oppure scrivendo una mail a 
segreteria@registrostoricogilera.org. 
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Ci farete cosa gradita confermando la vostra partecipazione alla serata entro e non 
oltre il prossimo 19 febbraio. Costo della cena, 35,00 euro a persona.  
Presso l’Agriturismo LA CAMILLA avete anche la possibilità di alloggiare durante la 
notte di sabato 23, qualora veniste da lontano e non ve la sentiste di rincasare 
dopo cena. Contattateli direttamente allo 039.647289. 
 
Vi ricordiamo inoltre che il rinnovo della quota sociale 2019, il cui importo resta 
invariato rispetto al 2018, può essere effettuato sia in internet, confermando 
l'iscrizione ed eseguendo separatamente il bonifico, sia in posta usando l’allegato 
bollettino di conto corrente postale precompilato nelle parti che ci competono. 
Oppure potete venire a trovarci presso la nostra sede di Arcore, in piazza 
Martiri della Libertà 1, aperta da martedì a giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, e il 
mercoledì sera dopo le 21. 
Tutte le informazioni sono reperibili consultando il nostro sito 
www.registrostoricogilera.org   

 
Quest’anno, come gadget di rinnovo della quota associativa, abbiamo scelto per i 
nostri Soci il bellissimo foulard celebrativo del Concorso di eleganza tenutosi 
ad Arcore il 7 ottobre scorso.  
 
A tutti i Soci che hanno provveduto al rinnovo della quota 2019 durante l’edizione 
di novembre della Mostra Scambio di Novegro, giunga il nostro più sentito 
ringraziamento, mentre agli altri ricordiamo qui di seguito le nostre quote 
associative, ancora invariate rispetto al 2018: 
 

- Socio ordinario      euro 35,00 
- Socio juniores (minori di anni 18)   euro 15,00 
- Socio sostenitore     euro 100,00 

 
- Registrazione moto       euro 25,00 

 
Come ogni anno, invitiamo caldamente tutti i Soci al rinnovo della quota 
associativa perché, come più volte abbiamo evidenziato, senza il vostro sostegno il 
nostro sodalizio non sarebbe in grado di proporre le varie iniziative finalizzate a 
mantenere vivo l’interesse verso le moto Gilera. Altri impegni ci attendono, ed è per 
questo motivo che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi. 
Vi ricordiamo inoltre che, via mail, siamo sempre a vostra disposizione per 
un’attività di consulenza in merito al restauro delle vostre moto, all’originalità dei 
mezzi e alla fornitura di coppie di documenti e foto. 
 
Ricordiamo a tutti i Soci di comunicarci tempestivamente i propri riferimenti 
(indirizzo, mail, telefono, ecc.) in caso di variazioni: ciò ci permette di contenere i 
costi e di tenervi regolarmente informati circa i nostri programmi di attività. 
 
Confidando quindi, come sempre, nella vostra fedeltà al Registro Storico Gilera, vi 
giungano i nostri più sinceri auguri per un sereno 2019… sempre insieme! 
 
Cordialmente 
 

Registro Storico Gilera 
Massimo Lucchini Gilera 

Presidente 


