CONSIGLIO DEL 24.11.2012
Nella sala del Ristorante della Tenuta di Ternavasso, alle ore 14,30 del 24 Novembre 2012,
si riunisce il Consiglio Direttivo del IMVCC, sono presenti tutti i Componenti eletti dall’Assemblea
Sociale del 7 Ottobre 2012.
Secondo il primo punto del OdG si procede alla nomina delle cariche sociali: prende la
parola Cappa Bava richiedendo se esistano motivi per variare le cariche del precedente Consiglio,
alla risposta negativa, propone quindi Brezza e Scarlata per le cariche, rispettivamente, di
Presidente e Vicepresidente-Incaricato alle Manifestazioni per il triennio 2012-2015, tale proposta
viene accettata con l’astensione di Brezza e Scarlata.
Il Consiglio viene così composto: Presidente: Piero Brezza, Vicepresidente e Incaricato
alle Manifestazioni: Lorenzo Scarlata, Consiglieri: Enzo Caniatti, Gustavo Cappa Bava,
Aurelio Sanmartino, Paolo Thaon di Revel.
Si discute quindi delle Manifestazioni: prima di affrontare quelle future, Sanmartino
deplora lo scarso successo di partecipazione del Raduno sociale di Sassuolo tenutosi il 5-6-7
Ottobre e si domanda se non sia il caso di rivedere la decisione consiliare che stabilisce di celebrare
la Manifestazione sociale ogni anno in una diversa Regione; Cappa Bava, confermando come il
risultato sia stato inferiore alle aspettative, nell’intento di migliorare l’interesse per tutto il
movimento si domanda se non sia possibile stabilire una sinergia fra le varie Associazioni che in
Italia operano nel settore, anche eventualmente unendole con una forma di Federazione, per
sfruttare al meglio le singole capacità organizzative.
Brezza, pur ritenendo l’ipotesi interessante, ne esclude la fattibilità ben conoscendo i
personalismi e le rivalità che animano le varie associazioni, a proposito ricorda come siano falliti i
tentativi svolti in passato di unire in una unica stampa periodica le varie associazioni del settore.
Scarlata, ricordando l’impegno profuso nell’organizzazione di Sassuolo precisa come,
dovendo adempiere all’obbligo di variare ogni anno la Regione ospitante, questa offerta sia stata
l’unica pervenuta e si dice d’accordo ad eliminare questa decisione consigliare ormai troppo
vincolante.
Brezza pone quindi al voto la proposta di eliminare l’obbligo di celebrare la
Manifestazione sociale ogni anno in una Regione diversa scegliendo invece la sede in cui si
riscontrino le circostanze più favorevoli alla buona riuscita dell’evento, tale proposta viene
approvata all’unanimità.
Considerando quindi le possibilità per il 2013 prende la parola Thaon di Revel
considerando come, già avvenuto nel settore veicoli storici civili da cui egli proviene, sia decaduto
l’interesse per il raduno classico: mostra dei veicoli, pranzo sociale, sfilata in un contesto urbano
sempre più indifferente e di come sia necessario immaginare manifestazioni diverse che, a
somiglianza di quanto già avviene all’Estero, offrano vari motivi di interesse: esibizioni di veicoli
importanti, percorsi fuoristrada e campestri, campi di ricostituzione, eventuali concorsi di restauro e
rarità per i veicoli; mette quindi a disposizione la sua Tenuta che, negli ultimi anni, ha dimostrato
essere sede più che adatta a questo tipo di manifestazione.
Su tale impostazione concorda anche Caniatti, ritenendo però necessaria la massima
sollecitazione ai Soci per sensibilizzare la partecipazione con veicoli importanti, si potrebbe anche
ipotizzare delle tematiche particolari: i Dodge, o i GMC, o i Blindati ad esempio.
Cappa Bava si dice convinto di poter radunare un notevole numero di veicoli importanti
nella sua zona che fortunatamente non dista molto da Ternavasso, per i veicoli più grandi, però, sarà
necessario prevedere rimborsi di trasporto a favore dei proprietari al fine di evitare quanto avvenuto
quest’anno quando per difficoltà di cassa si è dovuto rinunciare alla partecipazione dei carri.
Brezza precisa come, considerando le attuali quantità di tesseramenti, si debba essere molto
realisti nell’immaginare le cifre da destinare a questo scopo, prescindendo naturalmente da
eventuali auspicate sponsorizzazioni.

A questo proposito Scarlata deplora come, quest’anno, sia sfumato il promesso contributo
dell’ASI a causa di errori imputabili non al Club ma bensì alla Ditta incaricata dei trasporti a
Varese e raccomanda di attivarsi al fine di ottenere un aiuto per il 2013.
Si vota quindi sulla proposta di organizzare nell’ultimo fine settimana del prossimo
Giugno 2013 (28/29/30) la Manifestazione sociale del Club a Ternavasso, sotto forma dello
Show già sperimentato in questi ultimi 2 anni, concentrando tutti gli sforzi e le risorse su
questa manifestazione; tale proposta viene approvata all’unanimità.
Thaon assicura di fornire al più presto un programma di massima da poter pubblicare sulla
Rivista Sociale che raggiungerà i Soci entro fine anno, Sanmartino raccomanda di realizzare un
pieghevole/locandina di presentazione della manifestazione da distribuire in occasione dei futuri
eventi: Borse Scambio, Automotoretrò, Militalia ecc., Cappabava si attiverà da adesso nella
sensibilizzazione dei collezionisti della sua zona per una massiccia partecipazione con veicoli
importanti.
A seguito della richiesta pervenuta nel corso della Assemblea Sociale da parte del Socio
Galligani per un contributo economico del Club volto al trasporto di mezzi pesanti per la
manifestazione: Raduno-Vacanza da lui organizzata in Sardegna, Scarlata comunica di aver già
ricevuto molte adesioni da parte di Soci sia italiani che francesi partecipanti a loro spese.
Considerando la natura della manifestazione che prevede escursioni giornaliere su
strade litoranee e dell’interno algherese la presenza di mezzi pesanti (carri e simili) viene
giudicata inopportuna e pertanto si decide di non aderire alla richiesta.
Si valuta quindi l’offerta pervenuta dalla NetServ per la gestione di Sito e Forum per l’anno
2013, si valuta l’opportunità di mantenere aperto il Forum, vista lo scarso interesse dimostrato dagli
utenti, considerando il costo per la soppressione e per la gestione dello stesso si decide di
conservarlo attivo con l’opposizione di Sanmartino
L’offerta della NetServ viene quindi accettata .
Caniatti presenta il conteggio per aumentare il numero delle pagine a colori della rivista
sociale come richiesto da Cappa Bava: per l’aumento di un sedicesimo e per tutta la rivista a colori
l’aumento sarebbe rispettivamente di circa 2000 e 4000 euro annui, considerata la difficile attuale
realtà economica e l’ottima qualità attuale della rivista si decide di soprassedere a tale miglioria.
Alle ore 16.30, tutti gli argomenti in OdG dibattuti, il Presidente Brezza dichiara chiusi i
lavori ringraziando i partecipanti
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