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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ DELL’ ASSOCIAZIONE   PER 

L’ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2019. 

 

Il Presidente facente funzioni comunica che, a causa della perdurante situazione connessa 

all’emergenza Coronavirus, non è possibile procedere alla convocazione dei soci presso la sede 

dell’Associazione, già prevista nel mese di marzo 2020 e posticipata a data futura. 

Tuttavia, in accordo con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, si ritiene opportuno pubblicare 

sul sito internet dell’Associazione il rendiconto e gli altri documenti di chiusura relativi all’esercizio 

2019 al fine di consentire ai soci di prenderne visione ed esprimere il proprio voto per 

l’approvazione/non approvazione del bilancio rinviando al 2021 la convocazione dell’Assemblea 

dei soci per il rinnovo delle cariche sociali; tale voto dovrà essere comunicato tramite canali 

telematici quali messaggi sms, WhatsApp o email.  

A seguire il Presidente facente funzioni illustra nel dettaglio l’attività svolta dall’Associazione nel 

corso dell’esercizio sociale 2019: 

 

16 gennaio 2019 – Pranzo degli auguri 

Conviviale di inizio anno svoltasi presso il Ristorante Due Querce di Spoleto alla quale hanno 

partecipato circa 40 soci oltre a diversi sponsor.   

 

10 marzo 2019 – 29^ Autosciatoria 

La manifestazione, con destinazione Sassotetto di Sarnano, ha registrato la partecipazione di circa 

30 equipaggi ma ha subito delle variazioni rispetto al programma originario a causa della mancanza 

di neve per cui non è stato possibile effettuare la gara di sci.  

In alternativa si è svolta una simpatica gara di bocce abbinata alla gara di regolarità con le auto. 

Il pranzo e le premiazioni si sono svolte presso il Ristorante Hermitage di Sassotetto. 

. 

29 marzo 2019 – Assemblea dei soci per approvazione bilancio 2018   

 

6 – 16 aprile 2019 - 5^ edizione  Arte in Moto  

Manifestazione organizzata in collaborazione con la locale Sezione del Rotary – nel periodo 6 – 16 

aprile – con mostra statica di diversi modelli Vespa presso i locali che si affacciano sulla piazza 

principale di Bevagna; in abbinamento a tali mezzi, negli stessi locali, Arte in Moto ha portato in 

esposizione numerose opere realizzate da artisti contemporanei. La mostra ha riscosso un grande 

successo registrando la presenza di oltre 3000 visitatori. 

Sabato 6 aprile si è svolta una gara di regolarità per Vespe valida per il Trofeo Umbro Laziale 2019. 

Domenica 7 aprile si è svolto il raduno nazionale a calendario del Vespa Club d’Italia al quale 

hanno partecipato numerosi vespisti provenienti dalla nostra Regione e da altre Regioni. 

 

18/19 maggio 2019 – Mostra Scambio di Bastia Umbra 
Come ogni anno il ns. Club è stato presente alla Mostra Scambio di Bastia Umbra con il proprio 

stand nel quale sono state esposte diverse vetture messe a disposizione dai ns. soci. 

La mostra ha avuto come tema “Le scoperte Fiat” ed ha riguardato l’esposizione di diversi modelli 

Fiat aperti tra cui la Fiat 501 Torpedo del 1925 di Alberto Betori, la Fiat 1100 Lingotto del 1949 di 

Marco Tomassini, la Fiat 1400 Cabriolet del 1952 di Tonino Tucci, la Fiat Dino Spider di 



Alessandro Strappini, la Fiat X1/9 di Maurizio Agneletti e una 124 spider di ultima generazione 

portata dalla concessionaria Marchi Auto.   

 

16 giugno 2019 – Gita al mare   

Domenica 16 giugno è stata organizzata una gita sociale denominata “Tutti al mare” con 

destinazione Marotta alla quale hanno partecipato circa 30 equipaggi. 

Durante il percorso di andata la carovana ha fatto tappa a Sassoferrato dove è stato visitato il centro 

storico dell’antico borgo medievale ed il museo che si trova sulla piazza principale. 

22 agosto 2019 – 6° raduno Città delle Acque – Nocera Umbra  
questa manifestazione è stata iscritta per la seconda volta a calendario ASI e, come nelle precedenti 

edizioni, ha registrato un grande successo - presenti circa 85 equipaggi e vetture di prestigio 

provenienti dall’Umbria e da diverse Regioni limitrofe.  

Nella prima mattina i partecipanti si sono radunati a Nocera Umbra dove si è svolta la gara di 

regolarità all’interno del centro storico. A seguire i partecipanti hanno raggiunto Trevi dove hanno 

visitato il centro storico e la bellissima Villa Fabbri. Quindi rientro a Nocera dove si è svolto il 

pranzo nella cornice delle logge seicentesche alla presenza delle autorità cittadine e del Presidente 

Nazionale ASI Alberto Scuro, dell’ex Presidente Maurizio Speziali e della Consigliera Agnese di 

Matteo. Le premiazioni si sono svolte presso il teatro cittadino dove i partecipanti hanno potuto 

assistere allo spettacolo del comico Tino Fimiani molto apprezzato da tutti. 

Questa manifestazione è stata premiata dall’Asi con la consegna al nostro Club di un encomio in 

occasione del Salone di auto d’epoca “Milano Autoclassica” svoltosi il 23 e 24 novembre. 

 

21/22 settembre 2019 - 30^ Cento Miglia     

Nel 2019, per problemi organizzativi, questa manifestazione non è stata effettuata. 

 

13 ottobre 2019  - Sagra del Fagiolo – Cave di Foligno  

Numerosi equipaggi del ns. Club hanno partecipato alla Sagra del Fagiolo svoltasi a Cave di 

Foligno la cui organizzazione è stata curata dal ns. Consigliere Leonardo Angelucci al quale va il 

ns. plauso. 

 

10 novembre 2019  - Castagnata 

Analogamente all’anno precedente questa manifestazione è stata organizzata congiuntamente ai 

Club Borzacchini di Terni ed al Club Cames di Spoleto. Ha visto la partecipazione di circa 90 

equipaggi con ritrovo a Scheggino dove si è svolta la gara di regolarità, proseguimento per Borgo 

Cerreto e Valido del Soglio e pranzo di chiusura presso il Ristorante Due Querce di Spoleto. 

 

8 dicembre 2019 – Intervento di solidarietà 

Come già accaduto negli anni passati, nel 2019 la nostra Associazione ha partecipato ad iniziative di 

solidarietà promosse da Enti ed Associazioni del nostro territorio. 

Nel dettaglio, insieme al Club affiliato SCAMEA di Spoleto, ha elargito un contributo a favore 

dell’evento organizzato dal Rotary Club di Foligno denominato “Il Tempo della Salute” che ha 

visto la consegna di 2 defibrillatori a favore di 2 Associazioni locali impegnate nel campo del 

sociale: La Locomotiva e Elleelle. La cerimonia di consegna si è svolta presso i locali dell’ex 

Teatro Piermarini alla presenza dei rappresentanti delle diverse Associazioni coinvolte ed i 

rappresentanti del nostro Club. 

Un’altra iniziativa di solidarietà a cui ha partecipato la nostra Associazione ha riguardato 

l’elargizione di un contributo per una raccolta fondi a favore di una giovane mamma di Foligno 

colpita da una grave malattia.  

 

15 dicembre 2019 – Pranzo degli auguri 



Il nostro Club ha organizzato il pranzo di chiusura dell’anno, aperto a tutti i soci, presso il 

Ristorante “Gallano”. 

 

Il Presidente facente funzioni conclude la relazione auspicando per il 2021 il regolare svolgimento 

delle manifestazioni che a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile organizzare nel corso 

del 2020.    

 

 

        Il Presidente facente funzioni 

        Francesco Rossi  


