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Gorle 17 Dicembre 2016
Carissimi Soci ed Amici,
Siamo giunti alla fine del 2016.
La mia relazione, come sempre, non può che iniziare con il personale ringraziamento ai Consiglieri ed
agli amici, che mi aiutano e mi assistono, nell’impegno di portare avanti le iniziative del nostro
sodalizio.
L’attività del Gruppo, anche nel corso del 2016, ha visto lo svolgimento del secondo raduno presso
l’area di sosta Città dei Mille in via Corridoni.
Quest’anno, il raduno, si è svolto a Maggio in concomitanza con la manifestazione cittadina
“Bergamo Historic Gran Prix”, la rievocazione storica del Circuito delle Mura, vinto da Tazio Nuvolari
nel 1935.
Il Comitato Viaggi, è poi stato operoso nella programmazione di numerose uscite con i nostri amati
camper.
Basti ricordare, le Langhe, con l’abbinata Camper + moto, che è diventata una classica nei nostri
programmi; poi la Garfagnana, la meravigliosa visita di Bologna, Cesenatico con la sua festa del
pesce, e poi Nizza Monferrato con la famosa bagnacauda, ed ancora la meraviglia dei Presepi di
sabbia in riviera, fra Rimini e Marina di Ravenna, ed infine il Capodanno che si svolgerà a Napoli.
Certamente il “Comitato Viaggi” si è dato parecchio da fare, ma purtroppo, e mi dispiace doverlo
ancora riscontrare, non sempre con la dovuta risposta da parte dei Soci.
Lo sforzo degli organizzatori, non è infatti, sempre ripagato da una buona partecipazione, che inoltre
è, e deve essere, uno degli scopi principali del nostro sodalizio.
Abbiamo più volte sollecitato i Soci, a proporre nuove mete, o comunque nuove idee, che possano
essere poi sviluppate dal Comitato Viaggi o dagli stessi proponenti, in modo da accrescere il
coinvolgimento e la partecipazione e quindi risvegliare quell’interesse che è la prerogativa
fondamentale del nostro Gruppo.
L’altra finalità del nostro sodalizio, è l’attenzione agli aspetti sociali. Ormai da parecchi anni, grazie al
ricavato dell’iniziativa “Arance di Natale”, continuiamo ad aiutare il CAV, Centro Aiuto per la Vita; è il
nostro contributo per garantire il diritto alla vita ad ogni bambino concepito.
Quest’anno, però, come tutti sanno, è avvenuta un’altra tragica catastrofe, il terremoto !
Anche noi ci siamo sentiti in dovere di aiutare in qualche modo le popolazioni colpite.
Quindi la quota di 1120€ che avevamo a disposizione, quest’anno l’abbiamo divisa in due parti, una
per il CAV, e l’altra, sempre tramite l’organizzazione di “Arance di Natale”, alle popolazioni
terremotate.
E’ risaputo, che “Arance di Natale”, non devolve mai quote in danaro, ma direttamente in materiali,
attrezzature e prodotti utili allo scopo.
E’, infine, doveroso ringraziare anche tutti coloro che con la loro concreta e preziosa collaborazione,
hanno sostenuto il Club.
Concludo con un sincero augurio al Consiglio Direttivo di Buone Feste e di poter continuare con me al
sostegno del nostro amato Gruppo. Naturalmente auguro Buone Feste anche a tutti i Soci ed alle loro
famiglie.
Con grande amicizia
Luigi Perola

