Modena, 16.12.2010
Cari Soci, Cari Amici,
il primo anno d'istituzione della Nostra Associazione è terminato. E' stato un anno molto
importante: abbiamo continuato il dialogo con il Registro Fiat, abbiamo iniziato un rapporto
conoscitivo con Fiat Auto, abbiamo consolidato la nostra amicizia e la passione per le nostre amate
vetture.
Il 2010 è anche l'anno del venticinquesimo del lancio di Croma nei mercati Europei,
compleanno che abbiamo voluto festeggiare a Torino, città natale di Fiat e del modello.
Siamo molto felici per l'entusiasmo dimostrato da tutti voi in questi mesi: con le discussioni
sul forum, le attenzioni per le nostre vetture, le attenzioni per la vita sociale del Club. E sull'onda di
questo entusiasmo, desidero ricordare a tutti voi i due eventi fondamentali di questo primo anno:
l'incontro di Bardolino e quello del Raduno Nazionale.
Il 2011 si preannuncia come un altro anno ricco di successi per la nostra Associazione e i
nostri Soci: entro fine gennaio completeremo l'affiliazione al R.I.V.A che ci consentirà di assicurare
le nostre vetture (fino a 20 anni d'età) con una polizza dal costo decisamente competitivo (meno
di 400 €/anno per una 2.0 i.e./CHT o TD i.d., per esempio), e parimenti concretizzeremo la
collaborazione con "SAI Fondiaria" per l'assicurazione RC auto a prezzi ancora più competitivi per
le auto di più di vent'anni di anzianità. A tutti noi e agli appassionati non Soci, l'opportunità di
partecipare nuovamente all'incontro di Bardolino che si terrà in Maggio e al Raduno Nazionale
previsto in Settembre a Rimini.
L'occasione è oltremodo gradita per inviarvi i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutti Voi e Famiglia: che l'anno nuovo sia ricco di soddisfazioni, serenità e salute... a
bordo delle nostre Croma!!

Cordialmente,
Nazareno Misuri
(Presidente Fiat Croma Club Italia,
in rappresentanzo di tutto il Direttivo FCCI)

