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N E W S L E T T E R n. 8
Bergamo, 8 Febbraio, 2019
Carissimi Soci,
come di consueto nel corso del raduno di chiusura del 16 Dicembre
2018 XV GRAN PREMIO DI NATALE IN TOPOLINO - X TROFEO
MASSIMO NAVA, il Presidente ha informato i soci presenti
sull’andamento dell’attività del club nel 2018 che può essere così
riassunta:
1 - i 6 raduni del 2018 hanno avuto una partecipazione media di
20/22 auto, con due punta di 24 auto, che per un club monomarca
come il nostro rappresenta un risultato più che soddisfacente;
2 - al raduno di 3 giorni Cinque Laghi hanno partecipato 22 auto di
cui 3 del Club di Bologna e 1 del Club San Marco. I nostri 15
equipaggi hanno effettuato il percorso andata e ritorno su strada;
3 - nel corso del raduno Gran Premio di Natale saranno assegnati i
seguenti premi:
agara di abilità, prova pratica, alla quale hanno partecipato
con entusiasmo tutti i partecipanti con il seguente risultato:
1° Classificato
Salera Gian Franco
2° Classificato
Zanichelli Marco
3° Classificato
Bertuletti Lodovico
premiati con trofei.
b-

gara TOPO NATALIZIA
Il premio è stato assegnato all’unanimità a:
Rottoli Alessandro
D’Addedda Franco

c-

premio partecipazione raduni 2017
6 ex equo Augusto Reggiani – Celestina Milani - Enrico
Ruggeri – Maurizio Santini – Arturo Sfondrini – Marco
Zanichelli c che hanno totalizzato 50 punti e ai quali è stato
riconosciuto il prestigioso premio la “chiave d’oro”.
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Vorrei citare anche i nostri numerosi soci che hanno
partecipato (in rappresentanza del nostro Club) con
entusiasmo e spirito di sacrificio ai raduni organizzati dagli
altri Club a Trieste/Slovenia, Berna, Ferrara e Val D’Orcia
sobbarcandosi anche dodici ore di guida in un giorno.
Vorrei poi citare Zanichelli che da vero appassionato delle
Topolino ha partecipato a tutti i raduni organizzati dai vari
Club Topolino nel 2018 percorrendo oltre 6.000km.
Nel 2019 sono previsti i seguenti raduni ed i relativi punti:
Data
Località
1° 31 Marzo
raduno d’apertura stagione, visita al
Castello di Malpaga;
2° 19 Maggio
Arnosto Fuipiano Vallimagna;
3° 21 Luglio
Pic-nic a Costermano. VI Gran Premio
alla memoria di Guido Noris;
4° 29Ag. / 6 Set. Spagna
5° 6 Ottobre
Castagnata in Topolino a Premolo;
6° 15 Dicembre Gran Premio di Natale;
ai quali Vi invitiamo a partecipare numerosi.

Punti
5
5
10
20
5
5

Vi segnaliamo inoltre i principali raduni organizzati dagli altri club:
Data
Club
Località
24/27 Apr
TAI Bologna Parma e dintorni;
14/16 Giugno
TAI Bologna Valli e passi alpini, Dolomiti;
23/25 Agosto
TAI Bologna Raduno Intern. Hannover (D)
6/8 Sett.
TC San Marco solo Topolino;
27/29 Sett.
TAI Bologna Orvieto;
Vi terremo informati su altre iniziative di cui dovessimo venire a
conoscenza.
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Informazioni sul Club
Assemblea dei soci ed elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo
Nel corso del raduno di Natale si sono tenute le elezioni per il rinnovo
del consiglio direttivo per il triennio 2019-2021. Alle elezioni hanno
partecipato i 32 soci presenti. Sono stati eletti:
- Consiglio direttivo: Ambrosini Dario, Marrone Vito, Muser Paolo,
Previtali Paolo, Ruggeri Enrico, Sfondrini Arturo, Stroppa Diego,
Togni Leonardo, Zambelli Ivan, (9 membri come previsto dallo
Statuto);
- Probiviri: Bertuletti Lodovico, Lanfranchi Benedetta, Parigi
Paolo, (3 membri come previsto dallo Statuto);
- Revisori: Cagnoli Giorgio, Longhi Silvio, (2 membri come previsto
dallo Statuto).
Il Consiglio Direttivo ha poi nominato all’unanimità Presidente del
Club Amici della Topolino di Bergamo Paolo Previtali.
Beneficenza
Con la pesca di beneficenza che abbiamo fatto abbiamo raccolto 478€
che il club come di consuetudine ha arrotondato ed effettuato a 600€
ed ha effettuato donazione alla ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AL
NEONATO ONLUS che li utilizzerà per i loro programmi.
Nuovi soci
In quest’ultimo periodo abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere
l’iscrizione dei seguenti nuovi soci: D’Addedda Franco, Milani
Celestina, Rocca Gilberto e Rottoli Alessandro ; ai quali porgiamo un
caloroso benvenuto.
Purtroppo anche il 2018 è stato un anno funesto per il nostro Club in
quanto e venuto a mancare il nostro caro amico:
Ciao Claudio. A Luglio ci ha lasciato il nostro compagno di tante
avventure in Topolino…il nostro caro amico Claudio se ne è andato
lasciandoci il ricordo di tante risate fatte insieme. Sapeva condire ogni
raduno con la sua “folle” simpatia. Ci lascia il ricordo delle sue
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simpatiche smorfie per ricordarlo com’era perché quello era il nostro
Claudio!
Varie
Mentre ringraziamo i numerosi soci che già hanno sottoscritto la
tessera per l’anno 2019, invitiamo, coloro che ancora non avessero
provveduto, ad effettuare il rinnovo al più presto, tramite il
versamento di 40 Euro a mezzo bonifico bancario c/o Banca Popolare
di Bergamo, Ag. Orio al Serio, IBAN IT 10 T 03111 53289
000000071135 intestato a CLUB AMICI DELLA TOPOLINO BERGAMO.
Al ricevimento del pagamento sarà nostra premura inviare la tessera a
mezzo posta.
Come già comunicato nelle precedenti News Letters le informazioni e
gli inviti per i prossimi raduni verranno inviati solo ai soci che hanno
o avranno rinnovato la tessera.
Cogliamo l’occasione per allegare il rendiconto economico anno 2018,
che come potrete notare mostra un saldo positivo e quindi
soddisfacente per l’attività svolta.
Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi delucidazione.
Club Amici della Topolino di Bergamo

Alleghiamo foto di gruppo dei vari raduni effettuati nel 2018
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1 – Raduno 25 Marzo Abbazia di Chiaravalle

2 – Raduno 25/78 Maggio Cinque Laghi
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3 – Raduno 10 Giugno Val Gerola

4 – Raduno 27 Luglio pi-nic a Dossena
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5 – Raduno 7 Ottobre Castagnata a Premolo

6 – Raduno 16 Dicembre 2018 XV Gran Premio di Natale
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