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LE FAMIGLIE DI SERIE B

Ventennale
Club del Coupè Fiat
RADUNO INTERNAZIONALE
Reportage
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CLUB DEL COUPé
fiat

sabato 30 maggio

Brindisi di benvenuto in piscina all’Hotel Parco dei Principi
di Grottammare
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1, 2 - I primi equipaggi al Borgo Antico
di Grottammare
3,4 - Brindisi di benvenuto al Parco dei Principi

CLUB DEL COUPé
fiat

domenica 31 maggio
Escursione a Recanati, Loreto e Camerano con serata
artistico culturale ad Offida
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1, 2 - Parcheggio a Recanati
3 - Il Vescovo a cavallo fra i coupè
4, 5 - parcheggio al Santuario di Loreto

6

CLUB DEL COUPé
fiat

2

1

4

3

4

1 2 3 4, 5 -

Agriturismo Recanati
Grotte di Camerano
Offida in Piazza
Tutti al teatro
Serpente Aureo
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La mangusta al Teatro Serpente Aureo
Gruppo Lombardia
Gruppo Piemonte
Tanto pe’ cantà
esibizione del fisarmonicista
Sergio Capoferri
6 - Le hostess del gruppo Lazio
7 - Offida in notturna
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lunedì 1 giugno
Escursione a Campli, Civitella del Tronto, Ascoli Piceno e...
serata delle premiazioni
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1, 2 - parcheggio in
piazza a Campli
3 - visita della Scala Santa
di Campli
4 - Civitella e le colline
5 - Civitella in piazza
6 - Fortezza di Civitella
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Ascoli, Piazza Arringo
Coffee break al Meletti
Gadget: le borsette del Club
Presentazione del book fotografico
Quadro di riconoscenza per il presidente

CLUB DEL COUPé
fiat

martedì 2 giugno
Gara di orientamento e... Gran Finale al Casale Onorato
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1 - Partenza gara di orientamento
dall’hotel Parco dei Principi
2 - Tappa di Moresco per la gara
di orientamento
3 - Casale Onorato
4 - Tappa gara orientamento
di Moresco
5 - Parking al Casale
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1 - Parking al Casale
2 - Allestimento del buffet con
“Birra Menabrea” a volontà
3 - Buffet al Casale
4, 5 - Pranzo di fine raduno al Casale
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1 - Foto di gruppo al Casale Onorato
2 - “Menabrea e sempre Menabrea”
3 - Evviva il giallo ginestra

3

CLUB DEL COUPé
fiat

1

2

3

1 - Targa delle premiazioni
2 - Targa in ceramica della Sede del Club del Coupè Fiat
3 - Torta di anniversario del club
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Un particolare ringraziamento ai vari soci “fotografi” che mi hanno permesso la realizzazione di questo
reportage. In particolare ringrazio: Giorgio Basso, Roberto Perrotta, Sandro Balestrini, Rudy Selvatico ed
altri. Tralascio di elencare le numerose testimonianze di stima e simpatia e ne riporto solo alcune rappresentative che mi sono arrivate per e-mail.
Il presidente
Ciao Fernando,
mi sento piacevolmente in dovere di ringraziarti per l’ottima riuscita del raduno nazionale da te organizzato. Come
sai io sono iscritto solo da quest’anno e quindi non conoscevo assolutamente nessuno di voi, ciononostante ho
deciso di partecipare, insieme a mia moglie, a questo raduno perchè attirato dal programma e dalle visite organizzate ma, devo confessare, con il timore di trovare un gruppo di persone con le quali, magari, potevo anche non
trovarmi bene. Devo dire che non solo i nostri timori si sono rivelati infondati ma anzi, sia io che mia moglie, siamo
stati molto bene con tutto il gruppo che peraltro ci ha accolto come se ci conoscessimo già da tanto tempo. Una
piacevole sorpresa questo Club!
Lo spirito goliardico, collaborativo e costruttivo di tutto il gruppo, abbinato all’ottima organizzazione del raduno (albergo ed appuntamenti vari) ha reso il nostro soggiorno con voi, nelle Marche, molto piacevole. Quindi, per non farla
troppo lunga, io e mia moglie ti ringraziamo ancora una volta sia per il tuo impegno che per la piacevole accoglienza
ricevuta da tutto il gruppo e mia moglie in particolare ti ringrazia per la gradita sorpresa dell’omaggio della borsa.
A presto.
Maurizio Stilli
CARISSIMO !
Noi sapevamo che si trattava di un raduno speciale ma il risultato ottenuto è andato oltre le nostre aspettative.
Farti i complimenti è poco, hai tutta la nostra riconoscenza per l’idea e l’impegno profuso per la realizzazione dello
stesso raduno. Non vado oltre, ricevi anche i complimenti da parte di tutta la Campania, anche di coloro che non
hanno una casella di posta elettronica.
Carissimi saluti Antonio
Caro Presidente,
ti scrivo per esprimerti il mio ringraziamento per la realizzazione dell’evento in occasione dei 20 anni del Club, per
il quale non hai lesinato impegno ed energie. E’ stata un’opportunità simpatica e piacevole, a cui mi ha fato piacere
partecipare e che mi ha permesso di incontrare molte persone. Ancora grazie e a presto.
Con affetto											 Marco Nostran
Carissimo Fernando,
Ti scriviamo per ringraziarti dello splendido raduno. È stata una bella esperienza che non dimenticheremo; anche
la bimba continua a ricordarla con entusiasmo e l’ha raccontata a tutto l’asilo. Come al solito la tua organizzazione
è stata curata in ogni particolare. Grazie ancora da tutti noi. Ciao !!!
Viva la mangusta ...
e per finire...
Lo stupore e’ quel sentimento
che ci assale quando qualcosa
supera le nostre aspettative…
il Club del Coupe’ fiat
cerchera’ di stupirvi…
...sempre!

