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ritto di replica. Le persone che hanno fatto della loro 
vita un esempio di dedizione tota-
le al lavoro si trovano disarmate 
ed impotenti di fronte alla bugia, 
una semplice bugia.
Mi sconvolge che sia così triste-
mente vero, una bugia; masche-
rata magari da caramella ben 
incartata o da cioccolatino con la 
stagnola colorata o magari butta-
ta la con un sorriso accattivante 
oppure tremendamente bella in 
mezzo a centinaia di piccoli virus 
a forma di coriandoli.
Momento di riflessione necessaria 
perché i veri valori e l’operosità 
quotidiana non siano messi in di-
scussione da molli detrattori che 
non avendo la statura per com-
petere credono di superare il loro 
gap culturale con la bugia.
Riflettete coupeisti, riflettete.

Da più parti e nelle varie sfaccettature della vita mo-
derna capita sempre meno che ci si scontri  su temi di 
ampio interesse quali:  la perdita dei valori, la man-
canza di rispetto, il non mantener fede alla parola 
data, la correttezza della notizia, l’educazione ed il 
rapporto interpersonale, ecc. ecc. Queste problemati-
che esistenziali sono sempre più destinate a non fare 
notizia sia perché sopraffatte dal materialismo che 
giornalmente ci assilla  e ci imprigiona e sia perché 
non fanno più parte di quel bagaglio culturale che, al-
meno un tempo, era richiesto ad una certa categoria 
di persone cosiddette “benpensanti”.
Persone di grande levatura culturale  o lasciano que-
sto mondo o ritengono opportuno defilarsi o iniziano  
un rapporto di distacco e di disimpegno operativo 
mettendo in crisi sempre più chi opera per rimanere in 
un contesto comportamentale di un certo livello.
Anche nelle varie aggregazioni sociali, di cui il nostro 
Club ne è un esempio, capita la stessa situazione per 
cui è giocoforza assicurare la sopravvivenza dell’asso-
ciazione adagiandosi all’andazzo 
generale e costretti a sposare per 
buone tutte quelle regole comporta-
mentali che si estraggono dalla vita 
di tutti i giorni.
La prima pagina del nostro notizia-
rio ha ospitato scritti, pensieri, rifles-
sioni o aneddoti di soci capaci e 
disponibili ma da tempo questi non 
possono o non vogliono collabo-
rare e quindi mi trovo obbligato a 
tentare qualcosa al di sopra delle 
mie capacità per cui… scusatemi 
per queste due righe.
Nell’ultimo raduno di Modena sono 
stato colpito da una frase di Enzo 
Ferrari che vorrei fare mia se non 
fosse palese l’evidente plagio: agli 
errori posso porre rimedio con l’impegno 
ed il lavoro alle bugie no.
Grande verità che non ammette di-
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Campogalliano, 19 Aprile 2008

In occasione del Raduno Nazionale di Modena, si è riunito alle ore 22.45, nella sala del Mercure Hotel di 
Campogagliano il consiglio Direttivo del Club del Coupé FIAT
Sono presenti: Fernando Beri (Presidente); Marco Mattei (Vicepresidente); Roberto Perrotta (Tesoriere); Giorgio 
Basso; Gianluca Bruschi; Giuseppe D’Arrigo; Luigi De Pasquale; Alberto Grandi; Giovanni Merlo; Sauro 
Vittori.
  
OdG
1) Trattamento dati
2) Situazione soci
3) Calendario raduni (anche ipotesi)
4) Forum: soci, non soci, frequentatori; regolamentazione compro-vendo;
5) Conto banco posta per il Club
6) Registro Classico
7) Convenzioni club
8) Varie ed eventuali
 
1) Trattamento dati: D’Arrigo chiede che venga inviato, tramite Coupè News, un foglio da firmare con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei soci; aggiungere anche un foglio per avere i dati dei 
soci (dati su elenco, più luogo e data di nascita e codice fiscale, ecc). Il tutto si ritiene opportuno venga 
raccolto dai responsabili regionali, ove la sezione regionale è regolarmente costituita. Vittori, con l’ausilio 
di Travaglini, provvederà a far avere a Fernando 300 copie del foglio, che dovrà essere riconsegnato ai 
responsabili regionali o a Giuseppe D’Arrigo.

2) Situazione soci: Fernando comunica l’esistenza di un boom di nuovi soci ed anche di rinnovi. Dal primo 
gennaio 2008 si sono iscritti 60 nuovi soci; questo dà ossigeno alle casse del Club, che nel 2008 saranno in 
attivo. Si propone di mettere una lista soci sul sito, accessibile solo ai soci (numero socio, cognome, iniziale 
nome, indirizzo mail, provincia e regione).

3) Forum: soci, non soci, frequentatori; regolamentazione compro-vendo. Dalla discussione emerge la necessità 
di meglio regolamentare l’ingresso alle varie discussioni del forum del Club. Lo scopo è quello di differenziare 
i soci regolarmente iscritti dai frequentatori non soci onde evitare che questi ultimi possano ugualmente 
fruire dei vantaggi riservati ai soli soci. Le aree attualmente solo per soci sono: Convenzioni e Novità del 
Club per cui inserire anche il mercatino. Tecnicamente ci pensano i responsabili. 

4) In merito al calendario raduni, vengono elencati i seguenti appuntamenti: Regionale Lazio: Memorial 
Giovanni Salvati 17 Maggio, con estensione al 18 per gli interessati; Regionale Piemonte: 18 Maggio 
inaugurazione ristorante “La Pista” sulla pista del lingotto; Raduno Nazionale: 14 e 15 Giugno Raduno dello 
Stelvio; Regionale Piemonte: Luglio in Val Sesia; Regionale Piemonte: (Ipotesi) Agosto al Sestriere; Raduno 
Nazionale: 25-28 Settembre Ischia in gemellaggio con Spider Alfa Romeo; Regionale Liguria: (Ipotesi) 
Settembre percorso Liguria-Toscana; Regionale Lombardia: (ipotesi) Brescia per Ottobre; (ipotesi) per fine 
anno o ponte dell’Immacolata. Si decide che per il 2009 è programmata la terza Adriatico-Tirreno.

5) Conto banco posta per il Club: implementare le caratteristiche del conto corrente postale attuale per attivarne 
l’utilizzo on-line. Deve farlo necessariamente il titolare attuale, Beri Fernando. 

6) Registro Classico: il Consiglio si riserva di riparlarne dopo che gli aggiornamenti degli statuti delle due 
Associazioni sono stati emendati come concordato a Torino durante Automotoretrò. Fernando chiede al 
Direttivo di pronunciarsi su tale ipotesi: nei due statuti deve risultare che il Registro è una emanazione 
del Club, pur mantenendo autonomia gestionale ed economica. Il direttivo concorda all’unanimità su tale 
posizione.

7) Convenzioni club: ripubblicare sul coupè news tutte le convenzioni esistenti per informare di nuovo i soci, e 
sollecitare i soci a cercarne di nuove.

8) Varie ed eventuali: nulla da discutere.
 
 Non essendoci altro da discutere,  la riunione si chiude alle 01.35

Verbale riunione Consiglio DirettiVo
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Il giorno 24 del mese di MARZO dell’anno 2008, alle ore 12,00 in 
Caltanissetta, contrada Gibil Gabib, nei locali dell’Azienda Agrico-
la Gibil Gabib, si sono riuniti i soci della istituenda Sezione Regio-
nale Sicilia del Club del Coupè Fiat, per decidere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:
1) Nuova Sezione Sicilia, elezione del Responsabile Regionale e del 
Vice Responsabile;
2) Creazione ed approvazione del Regolamento di Sezione;
3) Attività Regionali per il 2008;
4) Logo della Sezione Regionale;
5) Varie ed eventuali.

Alla presenza fisica, o per delega, di n°15 soci nelle persone di:

a meno che non siamo l’auto capofila e dovremo quindi tenere 
d’occhio gli equipaggi che ci seguono.

7. Si raccomanda sempre la più grande prudenza al volante, avendo 
il siciliano una strana concezione della guida e un totale disprez-
zo per il codice stradale. I cartelli di segnalazione, ivi compresi 
gli “STOP”, sembrano messi soltanto per formalità e general-
mente nessuno tiene conto delle precedenze. L’uso del claxon, 
anche se vietato, è tuttavia vivamente consigliato, soprattutto 
nelle situazioni poco chiare di vicinanza con altri veicoli. Atten-
zione ai motorini e scooter vari che sbucano dal nulla, soprattutto 
da destra o dalle corsie preferenziali!

8. Occorre cercare di dare, per quanto possibile, una forma armo-
niosa alle nostre auto parcheggiate, durante le varie visite a piedi, 
anche per il buon risultato di eventuali foto.

9. Cercare sempre di collaborare con gli organizzatori, che si impe-
gnano far trascorrere a tutti i partecipanti, momenti memorabili 
in allegra compagnia e visite di posti incantevoli, impiegando a 
tal fine il loro tempo libero a titolo assolutamente gratuito. Non 
stressiamoli per qualsiasi problema, cerchiamo di capire tutte 
le spiegazioni che ci forniscono, stiamo attenti alle indicazioni 
stradali, non perdiamoci per distrazione chiedendo loro di venire 
a recuperarci, consideriamoli amici e non persone al nostro ser-
vizio visto che abbiamo pagato la nostra quota. Cosa penseresti 
se fossi tu al loro posto?

10. E non meno importante COSA BISOGNA NON FARE:  
“CRITICARE” lavoriamo x divertirci, x incontrarci, x amicizia, 
e... per amore dei nostri gioielli!!!!!

L’assemblea a seguito lettura approva il regolamento.

Punto 3) attività Regionali per il 2008:
Si redige una bozza di calendario raduni in date da definire.
Un primo raduno da effettuare nel periodo estivo nella Provincia di 
Siracusa (Noto) gemellato con il locale Club Duetto Alfa Romeo, 
referenti i soci D’Arrigo e Spadaro.
Un secondo raduno di tipologia sportiva, in autodromo (Pergusa o 
Racalmuto) con date da definire in base alle disponibilità di calen-
dario degli autodromi.
Un terzo ed ultimo raduno di fine anno, quindi in prossimità delle 
festività Natalizie in zona occidentale dell’isola (Palermo) referenti 
soci Cuccia, Zimmardi, Termini. 
Punto 4) Logo della Sezione Regionale:
Per ciò che riguarda la scelta del logo, l’assemblea decide di dare 
la possibilità a quanti lo desiderino, di creare un logo da inviare via 
mail all’indirizzo clubdelcoupefiat.sicilia@tele2.it in modo da pro-
cedere poi alla scelta ed all’approvazione di quello definitivo. 
Tutti i soci possono creare il proprio o i propri loghi che poi verran-
no scelti a seguito votazione ed insindacabile giudizio, dall’Assem-
blea Soci della Sezione Sicilia.           

Punto 5) Varie ed eventuali:
Alle varie ed eventuali dietro proposta unanime di tutti i convenuti 
si ritiene opportuno la creazione del sito web regionale, il socio Let-
terio Rossi viene designato per la sua realizzazione.
Il socio Rossi accetta l’incarico. Il Socio D’Arrigo, membro del Di-
rettivo del Club Nazionale, una volta sentito il Responsabile sito e 
forum del Club darà indicazioni tecniche circa il formato, il web 
server e quant’altro occorra alla sua creazione in conformità a quan-
to già realizzato per il Club Nazionale. 
Concluse le argomentazioni assembleari, si procede con la conse-
gna dei gadget e dei calendari 2008 del Club oltre a due numeri 
del Coupè news. Per i soci assenti si dà incarico ai soci limitrofi di 
effettuare la consegna del materiale in oggetto. 
Alle ore 13,15 l’assemblea dei soci viene sciolta.
Letto, sottoscritto ed approvato. 

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DELLA SEZIONE SICILIA

Il Presidente
D’Arrigo Giuseppe  

Il Segretario      
Spadaro Corrado

Nome                 Numero Socio 
- Cuccia Fabio  436;
- Maugeri Francesco 606;
- D’Arrigo Giuseppe 648;
- Briganti Antonino 738;
- Di Salvo Umberto 747;
- Rossi Letterio 771; 
- Termini Dario 777;

- Marino Luigi 797;
- Spadaro Corrado 804;
- Zimmardi Roberto 811;
- Mezzasalma Francesco 816;
- Di Bartolo Vincenzo 860;
- Romano Sebastiano 915;
- Strano Santo 918;
 - La Rosa Domenico .... 

si dichiara valida l’assemblea e quindi legalmente costituita la Se-
zione Regionale Sicilia del Club del Coupè Fiat.
Viene quindi nominato Presidente della stessa il socio D’Arrigo 
Giuseppe e Segretario il socio  Spadaro Corrado .
Alle ore 12,35  si passa alla discussione dell’ordine del giorno.

Punto 1) Elezione del responsabile della Sezione Sicilia:
A seguito votazione mediante voto orale, di tutti i presenti si nomina 
all’unanimità, Responsabile Regionale il sig. Cuccia Fabio e come 
Vice Responsabile il sig. Spadaro Corrado.
Entrambi i nominati accettano l’incarico assegnato. 
Punto 2) Creazione ed approvazione del Regolamento di Sezione:
Si redige un regolamento di “Norme di buon comportamento duran-
te il raduno” in dieci punti, riportato di seguito:
1. Rispettare l’assoluta puntualità degli orari ed alla punzonatura 

presentarsi con l’auto in ordine di marcia e con il pieno di benzi-
na già fatto. Cosa penseresti se ad aspettare ad un appuntamento 
fossi tu?

2. Spostarsi incolonnati ad andatura non troppo lenta ma neanche 
veloce al punto di ritrovarsi “parcheggiati” all’interno della mac-
china che ci precede.

3. Divieto assoluto buttare qualsiasi oggetto fuori dall’auto in mo-
vimento, che finirebbe sicuramente contro l’auto di chi ci segue. 
Cosa penseresti se qualcuno lanciasse oggetti contro la tua sfa-
villante auto?

4. Agli incroci, bivi, deviazioni, cercare di non far interrompere la 
colonna da altre auto esterne al gruppo. Utilizziamo il sistema 
del numero due, cioè la seconda auto dietro quella degli organiz-
zatori che fa da inizio colonna e che naturalmente sa la strada, si 
ferma al primo bivio o intersezione o svolta ed indica agli equi-
paggi successivi la direzione da prendere, la stessa auto rientrerà 
in colonna prima dell’ultima auto degli organizzatori che chiude 
la colonna ed in sua assenza chiuderà lei stessa la colonna e così 
di seguito a tutte le svolte o intersezioni a turnazione, per tutti gli 
equipaggi, che si troveranno al posto numero due. Ricordiamoci 
sempre che chiunque si accorga della colonna di auto che passa, 
è portato a rallentare o comunque a non ostacolarci nella prece-
denza, facilitando quindi l’impresa. 

5. Il vero “clubdriver” è educato, gentile, simpatico, ossequioso, 
ma non si farà mai mettere la targa di berline, suv o altro davanti 
la sua, figuriamoci in un raduno.

6. Si consiglia al fine di evitare l’effetto elastico durante la marcia 
delle auto, tener d’occhio almeno le tre vetture che ci precedono, 
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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 
SEZIONE LIguRIA

Il giorno 15 del mese di Marzo 2008 alle ore 22.00 a Riccò 
del Golfo, nel locale del Socio n. 782, si sono riuniti i soci 
della Sezione Regionale Liguria del Club del Coupe Fiat, per 
decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1) Come da nuovo Statuto del Club si “riforma” la Sezione 
Liguria
2) Elezione Responsabile Regionale;
3) Calendario incontri e/o raduni della sezione per il 2008;

Alla presenza di n. 6 soci presenti nelle persone di :
Merlo Giovanni n. 526, Rossi Fabio n. 817, Perazzo Alessan-
dro n. 340, Matteo Guastini (Penso Paola) n. 782, Boriassi 
Massimo n. 566, Coccioni Luigi n. 547 e ai mancanti soci 
chiamati telefonicamente per conferma
Si passa ai seguenti ordini del giorno:
Punto 1)
Come da nuovo Statuto del Club si “riforma” la Sezione Li-
guria.
Oggi, tutti i presenti soci e i soci non presenti (ci hanno dato 
delibera telefonicamente), sono qui riuniti per la ricreazione 
della suddetta.
Punto 2)
I presenti,con voto orale, e gli assenti, con voto telefonico, 
nominano 
Merlo Giovanni
Responsabile e referente della regione toscana e 
Caserza Paolo
Viceresponsabile e referente.
I nominati accettano l’incarico
Punto 3)
Per quanto riguarda le attività regionali per il 2008, si ricon-
ferma la consueta Cena Mensile della Sezione, senza interfe-
rire con le date di raduni nazionali o internazionali.
Per eventuali Incontri o Raduni Regionali verrà data comuni-
cazione in seguito.

Sulla storica pista del Lingotto...

I Coupè e la Nouvelle Couisine
torino, La Pista del Lingotto, 18 maggio 2008

In occasione della prossima apertura dell’esclusivo ristorante 
“La Pista del Lingotto” il Club del Coupè Fiat sez. Piemonte 
organizza un raduno con il seguente programma.
 
-  Ritrovo dalle 10 alle 11 in via Nizza 294, Torino,Ingresso 

Lingotto Fiere
-  Aperitivo di Benvenuto
-  Ore 12,30: Pranzo al ristorante La Pista del Lingotto
-  Targa ricordo agli equipaggi
-  Ore 16, 30: possibilità di visita della famosa Pinacoteca 

Agnelli e il Centro Commerciale 8 Gallery
-  Ore 19 saluti e arrivederci al prossimo raduno: Terre dei 

Savoia.

Costo di partecipazione all’evento riservato ai Soci del Club 
del Coupè Fiat
30 euro al Pilota Socio
35 euro ai passeggeri del Socio
(Agevolazioni economiche ottenute grazie agli sponsor)

 Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno  
tassativamente mercoledì 14 maggio

1° memorial Giovanni Salvati - 17-18 maggio 2008
Programma

Sabato 17
ore 9,30 Incontro all’uscita della autostrada A1, casello di Ce-

prano (Frosinone) e punzonatura di tutti gli equipaggi.
ore 10.15 Partenza in passerella alla volta di Castro dei Volsci, 

visita al monumento “La mamma 
ciocciara” (suggestivo panorama).

ore 12.30 Pranzo in un tipico agrituri-
smo della zona

ore 15.30 Partenza per Pofi e visita del 
convento dei Fratti Francescani

ore 17.00 Santa Messa e commemora-
zione del caro Giovanni Salvati.

ore 19.00 Sistemazione al Ristorante Al-
bergo Uliveto

ore 20.30 Ricca cena tipica Ciocciara

Domenica 18
Al momento di andare in stampa non è ancora ben defini-
to il programma della domenica, che comunque compren-
derà oltre il pernotamento, una interessante visita storica e 
il pranzo in un locale tipico.

Il costo complessivo per le due 
giornate è di euro 85.
Supplemento singola euro 20.

Informazioni 
e prenotazioni: 

Alberto -  cell. 380.5128771 
  fax. 0775.301630

Marco  -  338.8749655
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Sono lieti di presentare ai Soci ed agli affiliati il GRANDE RADUNO:

IL COuPE’ SuL TETTO D’EuROPA
                          

                1 4  G i U G N O (SaBatO)
ore 09.30  Raggruppamento delle vetture zona alto Lago di Como
ore 12.30  arrivo a Bormio, check in e assegnazione camere presso il  

Grand Hotel Bagni Nuovi***** (www.bagnidibormio.it)
ore 13.00    Buffet presso le terme dei Bagni Nuovi
ore 15.00    ingresso alle terme dei Bagni Nuovi e/o Bagni Vecchi
                 in alternativa: gita alla diga di Cancano o escursione a Livigno (zona franca)
ore 21.00    Cena di Gala nel Salone dei Balli del Grand Hotel Bagni Nuovi (per i signori è gradito l’abito scuro)

 
                 1 5  G i U G N O (DOMENiCa)
ore 07.30 Prima colazione*
ore 09.00 Check out alla Reception con pagamento individuale delle consumazioni extra
ore 09.30       Partenza per il Passo dello Stelvio* 
ore 11.00 Rientro a Bormio, parcheggio di tutti i Coupè nella centralissima Piazza Cavour e   visita guidata con 

degustazione alle cantine del rinomato amaro Braulio
ore 13.00  Grigliata a buffet all’aperto presso il Ristorante “Le Motte”
ore 16.00  Saluti e ……..arrivederci al prossimo Raduno!
*in caso di maltempo poiché risulterebbe impossibile salire al Passo dello Stelvio causa neve, l’organizzazione della mattina sarà modificata con una 

escursione a Livigno.

Sono Andria-
no Merluzzo e 
dall’11 aprile 
sono felice di 
far parte del-
la famiglia del 
Coupé.

QUOtE Di PaRtECiPaZiONE (a persona)
Soci del Registro Classico e del Club : Euro 210,00
Bambini ed i ragazzi fino a 14 anni: Euro 110,00
Non Soci: Euro 230
Possibilità di raggiungere Como nella giornata di  venerdi 13 
giugno  con pernottamento in albergo, ovvero direttamente a 
Bormio al Grand Hotel Bagni Nuovi (in tal caso comunicare 
direttamente al Grand Hotel- 0342 910131-il proprio arrivo 
anticipato: il costo del pernottamento e prima colazione è di 
Euro 100 a persona): per chi non volesse rientrare domenica 15 
giugno possibilità di pernottamento e prima colazione presso il 
Grand Hotel Bagni Nuovi alle stesse condizioni.           

Il versamento della intera quota di partecipazione è da 
effettuarsi entro il 18 maggio 2008 mediante bonifico sul c/c 

del Registro classico di modello del Coupè Fiat acceso presso la 

Banca Popolare di Milano - Ag. 227 Vercelli (IBAN// It 36 W 
05584 10000 000000003770);

 CaUSaLE: NOME E COGNOME DEL SOCiO, NUMERO 
Di PaRtECiPaNti (es.2 adulti/1 ragazzo), StELViO 2008.

Sempre entro il 18 maggio 2008 inviare per Fax copia del 
documento di identità dei partecipanti 

al numero 0344-50030 alfine di agevolare l’operazione di chek 
in alberghiero.

Per  i n f o r m a z i o n i   contattate:
 Gianluca Camozzi     
cell. 338/7581403,     
Sandro Balestrini    
cell. 368/3007643 

Roberto  tavecchio     
cell. 333/2845038

Ed ecco final-
mente la foto 
con cui il mio 
papà mi vuole 
presentarvi... ri-
cordate? Sono 
Christian Mattei 
(Christian come 
Chris Bangle).
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CONVENZIONI ASSICURATIVE
Al momento di andare in stampa sono 2 le convenzioni assicura-
tive stipulate con due compagnie diverse.
 Purtroppo le differenti situazioni di rischio che in Italia si hanno 
nelle diverse aree geografiche ci hanno costretto a mantenere in 
vita una convenzione meno conveniente dell’altra ma che copre 
l’intero territorio al prezzo fisso di € 360/380 annuali indipenden-
temente dall’età del socio e dal suo utilizzo. Tale convenzione è 
scaduta da una settimana ed al momento è in fase di ristipula.
Invece per tutte le province del centro e del nord sono riuscito 
a stipulare una convenzione molto più conveniente il cui costo 
varia in funzione del proprio stato di rischio e della provincia di 
residenza che oscilla dai 180 ai 230 euro annuali. Gli importi 
possono subire un aumento del 30% se lo stipulante è di sesso 
maschile e di età inferiore a 24 anni o l’aumento del 15% se lo 
stipulante è di sesso femminile e di età inferiore a 24 anni.
Poiché le due convenzioni sono state stilate dal sottoscritto in 

qualità di legale rappresentante del 
Club ogni richiesta deve pervenire di-
rettamente al sottoscritto che provve-
derà poi ad inoltrarla alla compagnia. 
Questo tragitto comporta una spesa che 
comunque è già stata conteggiata ed in-
clusa nel costo finale sopra detto.
Per ogni altra delucidazione  
tel. 347 6750757

Il presidente

Per iscriversi al Club durante il 2008 occorre:
•	 inviare	domanda	di	adesione	al		presidente	con	tutte	le	generalità	

sia del proprietario che del coupè con  annessa autorizzazione al 
trattamento dei dati  personali ai fini statutari

•	 versare	la	quota	sociale	di	euro	50		mediante	bollettino	di	c/c	po-
stale intestato al Club n° 14190631

•	 impegnarsi	 a	 presenziare	 almeno	 un	 	incontro	 sociale	 nell’arco	
dell’ anno

•	 avere	la	presentazione	di	un	vecchio		socio	o,	in	sua	mancanza,		una	
dichiarazione di intenti al rispetto  delle regoli sociali contenute 
nello statuto 

L’iscrizione da diritto a: 
•	 ricevere	 i	 	gadgets	 sociali	 (placca	 smaltata,	 placchetta	 persona-

lizzata, coupè news, calendario dell’anno,  tessera e quant’altro 
eventualmente deliberato dagli organi direttivi)

•	 partecipare	a	tutte	le		manifestazioni	siano	esse	a	carattere	nazio-
nale che regionali (ove  le sezioni regio-
nali siano regolarmente costituite)

Il nuovo socio ha la possibilità di fruire di 
tutte le convenzioni stipulate e publicizza-
te dal Club solo a partire dal secondo anno 
di versamento della quota sociale. 
Per permettere ai neo soci di poter fruire 
da subito della convenzione assicurativa si 
ammette deroga a tale vincolo con l’antici-
po della quota dell’anno successivo.

Proposta di decalogo
A seguito di attenta riflessione invito tutti i soci a considerare se sia opportuno che il Consiglio deliberi in merito ad 
una norma comportamentale nell’organizzare i raduni
Ho stilato quindi una “BOZZA” che non ha la pretesa né di essere completa né di essere inamovibile  ma che vuol solo 
evidenziare punti sui quali ci sono state e potrebbero esserci divergenze di opinione che possono portare a situazioni 
poco edificanti
Il decalogo per organizzare un raduno
Ogni raduno del Club del Coupè Fiat sia esso internaziona-
le, nazionale o regionale  o comunque ogni raduno o incon-
tro promozionato e reclamizzato fra i soci del Club e che 
evidenzi anche parzialmente il nome del Club del Coupè 
Fiat deve sottostare alle seguenti regole:
1. essere stato preventivamente approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del Club del Coupè Fiat o in caso di 
urgenza  dalla presidenza

2. essere condotto e gestito dal responsabile nazionale o 
regionale a cui viene rilasciata l’autorizzazione e che 
agisca con la correttezza e l’onestà del buon padre di 
famiglia ed a totale titolo gratuito  ( si ammette solo la 
fruizione delle eventuali gratuità d’uso)

3. stilare il programma di massima in funzione degli inte-
ressi di tutti i soci nazionali ( se di interesse nazionale) 
regionali  ( se di interesse regionale ) pur nella conside-
razione delle problematiche  del territorio e del periodo 
climatico ma nella certezza di ottenere le previste auto-
rizzazioni necessarie

4. tenere costantemente presente che ogni scelta o opzio-
ne va fatta solo ed esclusivamente per dare il miglior 
servizio possibile ai soci partecipanti e nella sicurezza 
di tutti

5. la scelta degli itinerari, delle località e dei siti da visita-
re va fatta tenendo conto della validità dei luoghi sia 
dal punto di vista turistico, sportivo, enogastronomico  e 
quant’altro evitando in tutto o in parte quei posti che già 

sono stati oggetto di visite precedenti ( a meno di ricor-
renze stagionali particolarmente sentite ed interessanti)

6. ogni considerazione di natura economica va fatta solo 
allo scopo di raggiungere il miglior rapporto qualità-
prezzo a vantaggio dei soci partecipanti; utilizzando 
al meglio tutte quelle conoscenze, amicizie e professio-
nalità dalle quali ottenere i vantaggi  da riversare sul 
servizio e sul costo

7. tenere costantemente informata la presidenza sulle varie 
fasi organizzative in modo che non si verifichi quello 
scollamento che possa evidenziare disorganizzazione 
e disinformazione

8. pur fruendo dei vari mezzi informativi moderni ( posta 
elettronica, sms, forum, o altro) ogni informativa ufficiale 
va fatta totalmente o a complemento mediante Coupè 
News o Circolare Presidenziale per i raduni nazionali 
o mediante Coupè News o Circolare Regionale per i 
raduni regionali

9. l’organizzatore dovrà premunirsi da apposita liberatoria 
per eventuali disfunzioni o danni che dovessero verifi-
carsi prima, durante e dopo il raduno

10.ogni resoconto economico completo con le relative giu-
stificazioni cartacee va inviato al tesoriere che provve-
derà ad incassare l’utile emerso o (qualora dovesse veri-
ficarsi) ad inoltrare il relativo disavanzo

        Grazie per la collaborazione
           il presidente

Delibera in merito ai nuovi soci
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 NUOVO 
BATTITACCO PER COUPE' FIAT' 

Costo 28 
TELO COPRI 
COUPE' ORIGINALE
Costo 170  

TAPPETINI CLUB 
Costo 13  

PLACCA 
SMALTATA
Costo 10 

CAMICIA DEL CLUB
Costo 20   

I GADGET POSSONO ESSERE ACqUISTATI SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI

From: raffaele de gennaro
To: clubcoupefiat@libero.it
Sent: Wednesday, February 06, 2008 9:22 AM
Subject: iscrizione nuovo socio:

Innanzi tutto colgo l’occasione per porle distinti saluti 
caro presidente,e la ringrazio per aver fondato il nostro 
club e forum dedicato alla nostra amata coupe.
Mi chiamo Raffaele De Gennaro e stamattina 05/02/2008 
ho effettuato il pagamento del bollettino prestampato per 
iscrizione come nuovo socio.
Domattina 06/02/2008 tra le 9 e le 11 le inviero’ il fax del-
la ricevuta e del modulo con i miei dati anagrafici,e per 
di piu’ le invierò anche per raccomandata una fotocopia 
della ricevuta e del modulo coi dati miei personali e in 
piu’ i dati del veicolo.
Le ho chiesto sul modulo se e possibile avere l’adesivo per 
il lunotto di colore grigio.
Non mi dilungo ancora per non spazientirla,le lascio il 
mio recapito telefonico casomai avesse qualche cosa da 
chiedermi 3396126396 Raffaele, a qualunque ora 24 ore 
su 24.
Fiducioso nella sua persona anche se putroppo non ho 
avuto il piacere di conoscerla le porgo i miei piu’ caloro-
si e sentiti saluti,da quel piccolo Scafati a un passo da 
Pompei.
Ovviamente avendo un appartamento libero, indipen-
dente ed arredato tutto quello che puo’ servire,con anche 
il camino quando vorrà sa di avere una casa libera che 
l’aspetta. Posta strategicamente tra Napoli e Salerno, 
a 17 chilometri da Sorrento e 22 da Amalfi, quando le 
sembrerà opportubo scenda pure,saro’ qui ad aspettarla a 
braccia aperte e garage aperto per la coupe ovviamente.
ciao Fernando.

From: Carlo Crippa
To: ‘Fernando beri’
Sent: Saturday, December 22, 2007 10:42 AM
Subject: R: Buon 2008

Carissimo Presidente, il pensiero che puntualmente 
ci rivolge ogni anno ci riscalda il cuore, ci rende felici 
di aver fatto, ormai qualche anno fa, la felice scelta 
di iscriverci al Club, di aver fatto la sua conoscenza e 
quella di tante altre persone speciali.
Anche se per diversi motivi, quasi sempre impegni di 
lavoro, ci hanno impedito di avere una buona parteci-
pazione alla vita di club, siamo sempre rimasti colpiti 
dalla solidarietà e dal calore col quale si viene accolti 
ogni volta che ci si rincontra.
Ad ottobre purtroppo, la mia Roby, ha avuto un brutto 
incidente, ma la nostra coupé, pur datata, ha svolto un 
ottimo compito e l’ha protetta a dovere e le ha permes-
so di uscirne senza un graffio.
Questa mattina vado a ritirarla, rimessa a nuovo, ma 
credo che purtroppo, saranno gli ultimi tempi che la 
userò.
 L’auto è ok, ma ora faccio il rappresentante e faccio un 
mare di km e mi serve un’auto più grande e comoda, e 
tenere tre auto e una moto in due è un pochino troppo, 
(anche perché il bollo è davvero oneroso per un’auto che 
sta ferma). Per un po’ ho resistito, ma ora ci sono altre 
priorità ed è giusto operare una scelta, seppur difficile 
(tra l’altro è l’auto con la quale ci siamo sposati).
Comunque vada, mi terrò sempre in contatto e custo-
dirò gelosamente la targhetta del club………..non si sa 
mai.
Tantissimi Auguri di Buon Natale e di un felice anno 
nuovo.
Carlo e Roberta (Lecco)

From: GIUBILEO Antonio
To: Fernando beri ;
 
Spett.le presidente,
la sua lettera mi ha fatto enormemente piacere;da quello che leggo,traspare sempre la sua disponibilità e voglia di continuare a 
credere in questo bellissimo club,e questo non può che farmi piacere. Se la può consolare,ho mantenuto ancora il coupè, e non 
me la venderò mai,proprio grazie all’esistenza di questo club. Diversamente l’avrei già venduta per un’altra sportiva. I motivi 
per i quali non frequento più i raduni ne il sito (lo visito sporiadicamente) sono purtroppo derivanti da una mancanza di tempo 
a causa del mio lavoro,il quale mi tiene impegato 12/14 ore al giorno. Ad ogni modo non voglio assolutamente abbandonare il 
club, anzi rinnoverò la quota .... (omissis)
 Con Affetto
Antonio Giubileo - Agropoli (SA) - socio n.497
 

em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@il em@
Fra le tante che arrivano alla presidenza, ne estrago tre rappresentative della gratitudine dei soci.
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8 1995
1°    Raduno Nazionale “SAN SEVERINO, FABRIANO, MATELICA”
2°  Raduno Nazionale “CECINA e VOLTERRA”
3°  Raduno Nazionale di PERUGIA-ASSISI-MAGIONE

1996
4°  Raduno Nazionale “I CASTELLI MATILDICI E PARMA”
 “QUEI DUE MARI DEL SALENTO”
5°  Raduno Nazionale “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”
6°  Raduno Nazionale “PININFARINA,TORINO E... COUPÉ”
1°  Raduno ACI Foggia-Club Coupè “VIESTE E IL GARGANO”
7°  Raduno Nazionale “I TESORI DEI PICENI”

1997
8°  Raduno Nazionale “LA BELLA COSTIERA  AMALFITANA”
9º  Raduno Nazionale “LAGO DI GARDA E DOLOMITI”
10°  Raduno Nazionale “IL GOLFO DEI POETI”
11°  Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
 Partecipazione ad “AUTOSUPERCAR AD IMOLA”
12°   Raduno Nazionale “PININFARINA 2, LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA”

1998
13° Raduno Nazionale “ROMA: CAPUT MUNDI”
14° Raduno Nazionale “L’ELBA… IL SUO MARE”
1°  RADUNO INTERNAZIONALE “PRAGA, BUDAPEST...”
15° Raduno Nazionale “IL CONERO: ARTE E NATURA”
 Partecipazione al 16º MEMORIAL BISULLI”
 Incontro di fine anno alle DOLOMITI

1999
16° Raduno Nazionale “NEL REGNO DI FRANCESCHIELLO”
l7°  Raduno Nazionale “NAVIGAR È DOLCE IN QUESTE ACQUE”
18° Raduno Nazionale “IL PERIPLO DEL. GRANSASSO D’ITALIA”
19° Raduno Nazionale “DA MAMMA FIAT”
20° Raduno Nazionale “REPUBBLICA DI SAN MARINO”

2000
21° Raduno Nazionale “FIRENZE SEI BELLA”
22° Raduno Nazionale “IL COUPÈ E GLI AQUILONI”
23° Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
2° Raduno Internazionale “COSTA AZZURRA”
 Incontro di fine anno all’Abetone 
 “GIOCHI SULLA NEVE”

2001
24° Raduno Nazionale “STRACOUPÉ A MILANO”
3° Raduno Internazionale “1ª ADRIATICO TIRRENO”
25°  Raduno Nazionale “UN’ARCOBALENO DI COUPÉ TRA LE LANGHE”
26° Raduno Nazionale “FERRARI - MOTORSHOw”

2002
27° Raduno Nazionale “GENOVA E IL TIGULLIO”
28° Raduno Nazionale “2ª ADRIATICO TIRRENO”
29° Raduno Nazionale “I COUPÉ IN VALLE D’AOSTA”
30° Raduno Nazionale “MASERATI E I REGALINI”

2003
31° Raduno Nazionale “AUTODROMO DI VALLELUNGA”
32° Raduno Nazionale “L’AQUILA NATURA STORIA E SPORT”
4° Raduno Internazionale “MANTOVA, VERONA E GARDALAND”
33° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2003” a RIMINI

2004
34° Raduno Nazionale “ARGENTARIO CHIAMA...”
5° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL COUPÈ”
35° Raduno Nazionale “CIRCEO”
36° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2004” a RAVENNA

2005
37° Raduno Nazionale “ALTO ADIGE”
6° Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL CLUB”
38° Raduno Nazionale “POSITANO E LA COSTIERA AMALFITANA” 
39° Raduno Nazionale “GRAN FINALE 2005” a ROMA

2006
40° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI N° 2”
41° Raduno Nazionale “COMO E LA VALLE D’INTELVI”
42° Raduno Nazionale “RIMINI E IL MONTEFELTRO”
43° Raduno Nazionale ‘wEEkEND DELL’IMMACOLATA IN TOSCANA’

2007
44° Raduno Nazionale “GRAN TOUR DELLA SICILIA”
45° Raduno Nazionale “LE VILLE PONTIFICIE”

2008
45° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI N° 3”


