A tutti i Soci

COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018
Cari Soci,
avvicinandosi la fine del 2018 ed a conclusione delle attività programmate dal Club, come tutti gli anni desidero
rappresentarVi un riepilogo sugli avvenimenti che hanno interessato l’Associazione. Sono brevi notizie ma che danno
l’idea della operosità, del valore e qualità della nostra realtà e con quanto impegno e passione vengono portate
avanti le nostre iniziative.
Siamo partiti a Gennaio con una passeggiata per Siena alla scoperta dei suoi tesori di Arte con la visita alla Mostra di
Ambrogio Lorenzetti, in Febbraio la prima uscita con le auto a Seggiano per esplorare insieme al suo Sindaco i segreti
e le bellezze di questo paese sul Monte Amiata, in Marzo la sessione di Omologazione con oltre 35 auto e sempre in
Marzo la gita in bus a Napoli con la interessantissima visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e il fascino di
Bacoli, ad Aprile la gita con le auto a Urbino città di immensa ricchezza storica e artistica e con la visita di Gubbio e
Sansepolcro. In Maggio abbiamo atteso il passaggio delle Mille Miglia al Cippo Restaurato e poi “Sulle Strade de
L’Eroica” a Montepulciano per la manifestazione a Calendario ASI con le auto ante guerra, con inserita nel
programma la Conferenza promossa insieme alla Commissione Cultura ASI sulla pittrice e pilota degli anni 20 Jole
Nerazzini con la presenza del Presidente ASI Maurizio Speziali. Nella giornata conclusiva di questo evento abbiamo
festeggiato il 40° anniversario della nascita del nostro Club nella splendida cornice delle Cantine DEI di
Montepulciano. A giugno la Festa Biancalana a Sinalunga e a Luglio insieme agli amici della Lega del Chianti con le
nostre auto “a spasso nel Chianti”. Nei primissimi giorni di Agosto in moto e scooter a Castiglione d’Orcia per 40 anni
su due ruote e nello stesso mese sessione di omologazioni di mezzi agricoli a Pianella in occasione della Festa della
Trebbiatura. A settembre classico appuntamento con La Toscana e le Sue Genti a Cecina e partecipazione alla Festa
dell’Uva a Vagliagli per la Benedizione delle Auto. Ad ottobre Fiera della Pieve a Sinalunga ed in Novembre una
serata per gli appassionati dei cronometri. Abbiamo partecipato durate tutto l’anno ad incontri su varii temi
motoristici promossi dai Club Toscani e preso parte con i nostri veicoli a molti eventi organizzati dai Club ASI e da Club
a noi limitrofi ai quali non è mancata la nostra collaborazione organizzativa. Abbiamo partecipato alle Assemblee
elettive ASI in un anno che ha visto la nostra Federazione in una fase di rinnovo che ci auguriamo possa continuare in
uno spirito legato al mondo dei motori del quale ne facciamo parte come Club federato e come appassionati e
partecipi amanti di veicoli storici.
Uno staff organizzativo del Club che ha promosso, preparato e seguito queste attività e che ha visto impegnati
fattivamente numerosi Soci e per questo devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle
manifestazioni nella semplicità e spontaneità del loro prezioso apporto dedicando al Club molte ore della loro
giornata nello spirito costruttivo e concreto che permette di realizzare ogni iniziativa.
Un ringraziamento per tutto ciò voglio soprattutto estenderlo alle Autorità Provinciali, ai Comuni, alle Associazioni di
Quartiere e a tutta la popolazione delle cittadine che sono state luogo delle nostre gite e dei nostri eventi e che ci
hanno voluto sostenere nelle ns. iniziative.

Siamo certi che anche nel prossimo anno la programmazione e la vita del Club proseguirà su questa strada,
ricercando quanto più possibile forme originali di incontro, per far conoscere il fascino delle nostre terre unite alla
passione per i motori che danno la possibilità, la libertà ed il fascino unico di visitarle e apprezzarle a bordo di
“rilassanti” auto e motoveicoli di un tempo e cercando spunti storici che riguardano il motorismo della nostra
provincia e sostenendo manifestazioni sul territorio organizzate da altre associazioni motoristiche con la certezza che
i Soci dello SCAME valorizzino quanto di meglio è stato fatto e sarà fatto sempre con una intenzione costruttiva e
risolutiva capace di portarli sempre di più ad apprezzare ciò che viene preparato e svolto per favorire la tutela, la
conservazione ed il restauro dei veicoli storici e di interesse collezionistico con l’intento di creare più opportunità per
riunire gli appassionati di auto e moto d’epoca.
L’Associazione oggi ha solide basi, l’équipe del direttivo è formata da persone motivate, preparate, unite e
desiderose far crescere ancora l’Associazione. Per questo motivo il Club può guardare al futuro con tranquillità: tutto
ciò che verrà fatto è solo nello spirito di prestare servizio agli iscritti e rendere più piacevole l’affiliazione e la
partecipazione. Iniziative, idee o suggerimenti che verranno dai Soci saranno sempre ben accettate per poter
valutare insieme la loro condivisione.
L’ASI ha assegnato al nostro CLUB una sessione di omologazione Auto che si terrà a Siena nel mese di MARZO
2019; per questo motivo, chiediamo agli interessati di mettersi in contatto con la ns. segreteria al fine di predisporre
la modulistica necessaria e fissare un incontro per visionare anticipatamente le auto.
Al fine di una rapida e più semplice comunicazione con i Soci Vi preghiamo, chi ancora non abbia provveduto, a
fornirci una e-mail per poterVi inviare ogni notizia del Club ricordando che tutte le iniziative le trovate su
www.scamesiema.com
Come tutti gli anni e come stabilito dall’ASI Automoclub Storico Italiano l’inizio del tesseramento per il 2019 parte
dal 1° dicembre 2018.

Le quote associative 2018 rimaste invariate sono:
FORMULA BASE
FORMULA IN con copertura assicurativa Europe Assistance
FORMULA FULL con cop. Assicurativa Europe Assistance

EURO 100,00
EURO 110,00
EURO 140,00

Per la Copertura Assicurativa Europe Assistance Formula IN e Formula FULL potete consultare il nostro sito internet o
chiedere in Segreteria.
II pagamento può avvenire:
bonifico in c/c bancario o postale
(IBAN Banca IT56D0103014208000000256664 - IBAN Poste IT61P0760114200000034374561);
- pagamento in sede in contanti o POS;
- tramite l’unito bollettino di c/c Postale.
Per tutte le altre informazioni come detto in precedenza potete consultare i seguenti ns. mezzi di comunicazione:
-

sito internet: www.scamesiena.com

pagina Facebook: Scame Siena

Gli orari di apertura del club sono i seguenti: Giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Alcuni pomeriggi del sabato in coincidenza di eventi o manifestazioni, la Sede potrebbe rimanere chiusa e per questo
motivo, in caso di questioni importanti, è opportuno contattarci.
Il Pranzo Augurale di fine anno è fissato per Domenica 16 dicembre p.v. alle ore 13,00 al
Ristorante “Al Rastrello” NH SIENA Hotel Piazza La Lizza.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 38,00 a persona.
Si prega comunicare entro il 10 Dicembre la propria l’adesione.
Nella speranza di vederVi sempre più numerosi e partecipi alla vita del club, Auguro Buone Feste a Voi ed ai vs. cari.
Un abbraccio
Siena, Novembre 2017

Il Presidente
Lorenzo Silvestri

