Pesaro, 7 novembre 2013
Carissimi soci,
il 31 Dicembre prossimo scadrà il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, le votazioni per eleggere i
membri del nuovo Consiglio che guiderà il Ns. sodalizio per il triennio 2014/2016 si svolgeranno :

Domenica 26 Gennaio 2014
presso la Sala Convegni dell’Hotel Savoy in Viale della Repubblica,22 a Pesaro.
Ricordo che possono proporre la propria candidatura tutti i soci effettivi e che quindi chiunque abbia voglia
di contribuire attivamente con le proprie idee e con le proprie forze all’organizzazione delle attività del Club è
il benvenuto .
A tal proposito rammento che tutte le candidature, anche quelle dei consiglieri uscenti, devono essere
presentate per iscritto alla segreteria del club entro e non oltre giovedì 16 Gennaio 2014.
I primi giorni di gennaio 2014 sarà inviato l’avviso ufficiale per la convocazione dell’Assemblea, con tutte le
ulteriori informazioni.
La stagione dei raduni sta volgendo al termine, non mi resta che proporvi un’ interessante Mostra Scambio
di Auto, Moto e ricambi d’epoca organizzata dagli amici del club C.A.E.M. , che si terrà il 23 e 24 Novembre
presso il Centro Fiere di VILLA POTENZA ( MC ) – per informazioni 366-1886343.
Non si è ancora spenta l’eco della serata del 31 ottobre a Cattolica dove la ricorrenza di Halloween, il vino e
l’ottima cena hanno fatto sì che gli “dolcetti o scherzetti” prolungassero l’allegria fino a tarda ora.
Ringrazio l’amico Fabio e la bravissima cuoca del locale “Sorsi e Morsi” per la loro accoglienza.
Il nostro prossimo incontro sarà in occasione del consueto “ Pranzo degli Auguri “ che è fissato per

Domenica 1° Dicembre alle ore 12:30

presso il Ristorante Ariston Blu Dream

Hotel Savoy

Viale della Repubblica, 22 - Pesaro
L’invito, oltre che ai soci ed ai loro famigliari, è esteso anche ad amici e simpatizzanti.
Il costo per il pranzo sarà di 30,00 € a persona
Ogni socio potrà usufruire di una quota pranzo scontata a 25,00 €
E’ necessaria la prenotazione anticipata entro lunedì 25 Novembre ai numeri 335 6974445 – 347 9994454
Sarà l’ occasione per lo scambio degli auguri che ho il piacere di far pervenire anche a tutti coloro che non
potranno essere presenti.
Un caloroso abbraccio e …
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