Modena, 21/12/2012
Circolare nr. 04-11
a: TUTTI I SOCI DEL FCCI

OGGETTO: Chiusura Anno 2011, organizzazione 2012, Auguri di un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo
Caro Amico,
anche il 2011 è quasi volto al termine. Questo momento vuole essere una occasione per sentirci un attimo tutti un po’
più vicini, in un anno -quello appena trascorso- che non è stato facile né per l’Economia Nazionale, né troppo prolifico
per le Nostre Attività di Club.
Pur se accomunati da una Grande Passione per la Nostra Ammiraglia, l’anno che ci accingiamo a concludere è stato
contraddistinto da attività routinarie che hanno trovato giusta collocazione in un clima sociale tendenzialmente
incerto e certamente non incline alle spese economiche o agli slanci d’entusiasmo.
Come Presidente di questa Associazione che fermamente ho voluto, sono con la presente ad informarVi che per
Statuto Sociale (di cui ognuno di noi possiede copia, e che è sempre disponibile presso la Ns. Segreteria), a Febbraio
dell’anno 2012 sarà necessario votare per il prossimo Consiglio Direttivo che attualmente è così composto:
-Sig. Nazareno Misuri come Presidente
-Sig. Ernesto Biagioni come Vice Presidente
-Sig. Massimo Ravaioli come Segretario
-Sig. Berto Vitagliano come Tesoriere
Con il semplice scopo di gestire le eventuali candidature e “disegnare” per tempo la futura Organizzazione Dirigenziale,
sono con la presente a chiedervi di far pervenire il Vs. interesse in merito al sottoscritto. Stesso ragionamento vale
per i componenti Dirigenti che per qualsivoglia ragione preferissero dimettersi dal loro ruolo attuale. In maniera
onesta e trasparente desidero informarvi del fatto che credo opportuno un ravvivamento del nucleo direttivo, che per
Statuto Sociale potrebbe anche essere completamente rinnovato qualora vi fossero adatti (e votati) candidati. In
relazione a quanto detto, opportuno considerare che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la metà di
gennaio 2012, per essere in linea con le votazioni che dovranno avvenire entro e non oltre la fine di Febbraio 2012.
Certo di un vostro opportuno cenno di riscontro, confidente in uno slancio d’entusiasmo di chi coltiva con passione la
propria gioia di essere possessore e utilizzatore di questa vettura, colgo anche l’occasione per porgere un vivace
augurio di un Sereno e Gioioso Natale a tutti Voi e famiglie, nonché farvi un sentito ed entusiasta augurio per un
eccellente 2012.
Con affetto e passione,
Nazareno Misuri
(Presidente Fiat Croma Club Italia)

