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A tutti i soci del Club 
    
Desideriamo portare a Vs. conoscenza che in data 6 dicembre u.s. si è proceduto, come da Statuto, alla elezione 
del nostro Consiglio Direttivo per il biennio 2014/15. Di seguito Vi comunichiamo l’elenco dei neoeletti, le 
rispettive cariche e i settori di specifica competenza:        
 
Presidente Natali Cesare  * (Mantiene competenza diretta sul Trofeo Kursaal) 
Vice Presidente Frius Saverio  (Settore Raduni)       
Consigliere Sabatini Massimo (Rapporti con i soci – Area Tecnica - Segreteria) 
Consigliere Angeli Fabio  (Amm.ne/Tesoreria)     
Consigliere Raffaelli Roberto (Settore Sportivo) 
Consigliere Ricci Francesco  (Settore Sportivo)  
Consigliere Giuliani Corrado  (Settore Raduni) 
Consigliere Citti Giampaolo  (Settore Raduni) 
Consigliere Orsi Giuseppe  (Comunicazione/Stampa) 

 
Un particolare ringraziamento vogliamo rivolgerlo al Presidente uscente Valentino Pieri, che nonostante i suoi 
numerosi impegni ed incarichi istituzionali, ha dato egualmente un contributo allo sviluppo e coordinamento 
delle attività del nostro club.     
   
Dopo la doverosa premessa sul nuovo assetto del Consiglio, desideriamo, in prossimità della conclusione di 
questo anno, fare un sintetico bilancio della vita del nostro sodalizio nel 2013; un anno caratterizzato soprattutto 
da una intensa e proficua collaborazione con altri Club ed istituzioni al fine di organizzare manifestazioni di forte 
qualità. Lo si è fatto agendo su tre linee: 
 

- Nuova formula d’ incontro denominata “Zingarata” a sottolineare l’informalità dell’iniziativa; il Club 
avvisa i Soci con un sms dando loro solo l’indicazione del punto di ritrovo ed il tema, spesso rimanendo a 
sorpresa la meta. In questa prima tornata di prova ne sono state organizzate tre: Boveglio (men§ del 
bosco), Pizzorne (cucina Lucchese) e Livorno (Cacciucco).  

- Nel settore “Raduni Classici” ne sono stati organizzati 4 con mete e partner prestigiosi: “Porche Day” tra 
Montecatini, Montecarlo e Pisa, in Piazza dei Miracoli; “nel Cuore della Verde Umbria”, dal lago 
Trasimeno ad Assisi; la “Transappeninica”, oltre1000 km attraverso l’appennino per visitare le Marche, 
Porto Recanati e le Grotte di Frasassi con la benedizione di auto ed equipaggi nella piazza antistante la 
Basilica di Loreto. Quindi la “Firenze-Mare”, alla seconda edizione, che ha avuto come punto d’arrivo il 
prestigioso Club Nautico ed infine la chiusura con il “Grand Tour di Montecarlo”. 

- Per la parte sportiva il “Trofeo annuale Kursaal Car Club” con 4 prove, di cui 2 da noi organizzate 
direttamente e, da quest’ anno, sotto l’egida dell’Aci Csai: il “Grand Tour delle Terme” ed il “Grand Tour 
di Montecarlo” questa ultima addirittura a calendario Nazionale Csai. 

Anche quest’anno abbiamo organizzato il nostro stand alla Mostra Mercato Auto e moto Storiche di Pescia, con 
esposizione di una serie di modelli Porsche 911, nell’ anno del 50° di questo glorioso modello. 
 
Ringraziamo il Touring Club Italiano per il riconoscimento assegnato al nostro Club e per il patrocinio concesso 
ad alcune nostre manifestazioni; ringraziamo altresì gli amici dei Club “Ruote Classiche” di Prato, ”Camet” di 
Firenze, “La Gherardesca”di Cascina, il “Balestrero” di Lucca, il “Garage del Tempo” di Cecina e la “Kinzica di 
Pisa”. Un vivo grazie a “Aci di Pistoia”, ”A.a.v.s. di Trieste” “Auto In” Concessionaria Porsche Italia di Firenze. 
Infine un affettuoso ringraziamento agli amici de “La Manovella” di Fermo.  
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Se si è potuto realizzare questo programma, sicuramente soddisfacente e degno del nostro Club, lo dobbiamo a 
tutti Voi Soci, per il vostro impegno, la collaborazione ed il sostegno che ci avete dato. Speriamo vivamente di 
poterVi ringraziare e salutare di persona in occasione del “Pranzo Sociale 2013” – al quale siete tutti invitati a 
partecipare – che si terrà il 19 GENNAIO 2014 presso il Ristorante LA NINA Via San Martino Montecarlo -Lu 
(per i Soci tutto gratuito, mentre per gli accompagnatori la quota pro-capite è di euro 25). Vi chiediamo di 
confermare la presenza per ragioni organizzative entro il 10 gennaio 2014 ricordando che per motivi di 
ordinanza comunale garantiamo il parcheggio sull’antistante molo cittadino solo alle auto storiche. La scaletta 
della giornata sarà la seguente: 
  ore 10,00-12,30  Rinnovo tesseramento 
                 ore 13,00  Pranzo 
  ore 15,00  Premiazione di alcuni Soci 
                                ore 15,30  Presentazione Calendario 2014 
                                ore 16,00  Premiazione 10° Trofeo Kursaal C.C. 
  
In attesa di incontrarci tutti, formuliamo fin da adesso i nostri migliori auguri di Buone Feste Natalizie e Buon 
Anno Nuovo a Voi ed ai Vostri cari. Un caro saluto, a presto. 
 
 
Borgo a Buggiano, 3 gennaio14 
  
 
 
 
                         Il Presidente 
 
 

 

        

 

 


