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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
Cari Soci, 
 
stiamo già arrivando alla fine anno. A questo punto dobbiamo già pensare a tutta quanta 
l’attività svolta dal ns. gruppo ed in particolare dal Consiglio Direttivo. Per iniziare vorrei 
congratularmi con coloro i quali lavorano alla costruzione del nostro giornalino in quanto 
hanno saputo rinnovarlo e renderlo ancora più piacevole ed importante come mezzo di 
comunicazione. 
 
Per quanto riguarda le uscite organizzate dal C.D., devo dire che sono  sempre mirate: 
infatti, prima di metterle in pratica, i ns. consiglieri prendono i contatti con le 
amministrazioni comunali o Enti locali, valutando lo spazio per la sosta e le cose da 
vedere. Per noi questo modo di comportarsi è sempre stato fondamentale per la buona 
riuscita del raduno. 
 
L’ultimo, ad esempio, è stato quello svolto “nell’antico Principato di Seborga”, in Liguria, 
che pur nella sua semplicità , ha lasciato a tutti i partecipanti un ottimo ricordo; il week 
end, infatti, si è svolto in un’atmosfera fantastica: a partire dal clima particolarmente 
favorevole, dalla località molto tranquilla nella quale si respirava un’aria dai sapori antichi 
e quasi surreali, dall’accoglienza dell’Amministrazione Comunale, culminata con un gentile 
omaggio floreale a tutte le signore presenti. 
 
Un grazie ancora, al C.D. ed a tutti quanti hanno lavorato nelle organizzazioni degli eventi, 
affinché si potessero svolgere nel migliore dei modi e garantendo la loro presenza fino alle 
definitive chiusure dei raduni; grazie anche a coloro che hanno partecipato  alla vita 
dell’associazione e che hanno dedicato tanto impegno e passione: il ringraziamento è 
rivolto innanzitutto agli amici di Saluggia che, con voglia e maestria, hanno cucinato la 
“panissa” e “lo gnocco fritto” in occasione della castagnata di Locana. 
 
Vi voglio infine ricordare l’appuntamento del prossimo 19 Dicembre (troverete i dettagli 
nella pagina degli appuntamenti del presente notiziario); sarà un’occasione per farci gli 
Auguri di Natale e per rinnovare la tessera per il 2010; ricordo che ad ogni equipaggio 
iscritto sarà consegnata   in omaggio una felpa, a ricordo dei 20 anni di costituzione della 
ns.  Associazione. 
 
Nel 2010, per i 20 anni dell’ ACTI Chivasso  vorremmo lasciare un buon ricordo a tutti i 
Soci; l’importante è sapere che quando Vi chiameremo, Voi sarete presenti!. 
 
Vi aspetto tutti! 
 

Lino Cigliuti 


