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Messaggio dal Presidente...

"Era veramente un bel dì di Solex. Una bianca Spuma di Marsiglia
increspava le onde del mare che con Fornet andavano ad infrangersi ai
piedi del vecchio Fortex: un Fortex ancora ben saldo fatto costruire dalla
antica e nobile famiglia Scottex il cui ultimo discendente Grilldec l'aveva
svenduto a Mister Dixan..."
Inizia così una delle mie tante "fesserie" (per chi non la conoscesse è la mia
ballata dei sessantanove detersivi) che mi hanno aiutato a percorrere quella
strada goliardica che ha caratterizzato anche la vita del nostro Club. Oltre un
quarto di secolo di trovate, di idee, di scommesse, di programmi e di novità a
volte argute a volte anche stupide ma tutte e sempre con l'idea ﬁssa di
cementare un rapporto di amicizia che rasentasse anche l'assurdo. Come non
ricordare la moglie di un socio romano che settimanalmente lavò la biancheria al
ﬁglio di un socio milanese di leva alla Garbatella. Quanti esempi di fraterna
amicizia. Una ricchezza di rapporti che solo in parte sono stati "contenuti" dalla
stupidità di alcuni che non hanno saputo vedere al di là del proprio naso. Ora
posso ammetterlo: ebbene sì non è stato tutto rose e ﬁori più volte sono stato
sul punto di mandare tutti a fa....o ma la mia testardaggine e la vicinanza di
alcuni Super Soci mi hanno permesso di superare certi momenti di sconforto ﬁno
ad arrivare con passo sicuro al quarto di secolo . E' mio fermo proposito di
festeggiare il "venticinquennale" come ai vecchi tempi
non importa se già passato da due anni certi eventi sono il
termometro del proprio cuore quindi appena possibile sarà
fatto. Nel frattempo ogni vita continua e ha un senso solo
se è strutturata per durare nel tempo: cosa di meglio che
incaricare i più disponibili di proseguire in questo
impegnativo proposito!? In quest'ottica ho demandato la
gestione del Club del Coupé Fiat ai responsabili regionali
più operosi pregandoli di seguitare ad operare in chiave
Nazionale come da me fatto ﬁno ad ora. Mi auguro solo
che qualche mia perplessità sia fugata dai propositi emersi
e spero che il mio operato rimanga ad esempio per quanti
sono e saranno accaniti sostenitori del Club del Coupé
Fiat. I tempi che stiamo attraversando non sono i più adatti
per pensare al futuro ma anche un gruppo di appassionati
può operare per un mondo migliore auguro quindi a tutti
voi ed alle vostre famiglie
un Santo Natale

Avvisi del Club
Dal 1 gennaio riprenderanno i rinnovi 2022 al nostro Club sospesi quest’anno
causa pandemia. Come di consueto la quota di euro 50,00 potrà essere versata
in occasione del Befanacoupe’ previsto in tutte le sezioni regionali domenica 23
gennaio oppure con accredito bancario IBAN
IT21 P076 0113 5000 0001 4190 631 e comunicandolo per e-mail
o bollettino postale c/c 14190631 intestato a Club del Coupe’ Fiat - Grottammare
Ai soci che effettueranno il rinnovo entro il 31 marzo 2022 verrà consegnato un
orologio da polso sportivo con logo del Club quale gadget straordinario.
Da quest’anno i calendari e il gadget andranno ritirati esclusivamente tramite il
responsabile di sezione” principalmente al Raduno Befanacoupè della propria
sezione
Sempre dal 1 gennaio sarà operativa una nuova mail del club
info@clubdelcoupeﬁat.com dove si potrà richiedere qualsiasi informazione.
Inﬁne si ricorda a tutti i soci che il 3/4/5 giugno 2022 si svolgerà a Grottammare
(Ap) e zone limitrofe il “Raduno del Presidente” per festeggiare
l’ultra venticinquennale attività del nostro Club fondato e diretto
da Fernando Beri.

