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Gentilissimo Associato
Anche quest’anno porteremo a termine questo periodo difficilissimo, un anno dove abbiamo perso tanti amici
tra i quali Federico e Paola, Presidente e Vice Presidente del nostro sodalizio e insieme a loro troppi
compagni cari con cui abbiamo condiviso momenti belli e goliardici in manifestazioni, eventi, gare e raduni.
Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto, causa pandemia, portare a termine il programma proposto,
siamo riusciti a far gareggiare le nostre Dame nella Ladies in Race con grande successo, abbiamo
viaggiato sulle onde del Lago d’Iseo in un Rally di Fine Estate all’insegna del meglio del motorismo tra i
motoscafi Riva e il museo delle Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. Abbiamo organizzato un’ultima gita
Cercando le Renne di Babbo Natale, quelle Renne che cerchiamo da 11 anni ma mai ci riusciamo, tanto
da far sorgere il dubbio sulla loro esistenza

…… un giro breve ma gratificante presso il miglior albergo

della Riviera, il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico coccolati tra le sue calde Terme e una cucina prelibata, la
giusta paura della Pandemia ha ridotto molto le forze ma la volontà di alcuni ci ha ugualmente portato sulle
rive del Porto Canale Leonardesco con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, anche il tempo
inizialmente previsto inclemente ci ha donato due giornate splendide con “il mare d’inverno come un film…..”
Anche quest’anno così difficile abbiamo cercato di unire la nostra passione per le vecchie auto con la cucina,
il territorio, la cultura e l’arte portata fin qui dal tempo, sperando sempre nella Vostra benevolenza.
Il giorno 4 dicembre presso il Grand Hotel Da Vinci in Cesenatico si è tenuta l’assemblea dei soci, la quale
con grande sobrietà e sintonia ha eletto in nuovo consiglio direttivo che mi onoro di rappresentare.

Noi siamo un museo a cielo aperto, noi dispensiamo cultura ogni giorno in cui facciamo
uscire le nostre opere d’arte con quel sapore di benzina e di olio bruciato
Concludo col porgere a nome del nuovo Consiglio Direttivo a Voi tutti Sociamici e alle Vostre famiglie

I più sinceri Auguri di un Buon Natale 2021
e di un Felice anno 2022
guardando a un futuro che auspichiamo sereno
Il Presidente

Ferruccio Govoni

