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Morano Sul Po, 31/01/2018
Cari Amici Morinisti,
colgo innanzitutto l’occasione per augurare a Voi a alle Vostre famiglie i miei più cari e
sinceri Auguri di un felice 2018.
Nel 2017 abbiamo tutti insieme celebrato i festeggiamenti per l’80° anno dalla fondazione
dell’azienda, che a partire dal lontano 1937, passando attraverso l’inventiva e il grande spirito
di Alfonso Morini, iniziò il suo prestigioso percorso.
Come tutti Voi sapete, due anni fa la sede del nostro annuale raduno ha subito notevoli
danni a causa di un’alluvione del fiume, in quel momento le acque esondarono travolgendo
tutto quando ebbero ad incontrare, e purtroppo non risparmiando nemmeno la nostra area e
quanto vi era all’interno. Adesso sono felice di potervi confermare che abbiamo terminato i
lavori di ripristino, riportando, e anzi migliorando anche, l’area verde e la sede del raduno.
Questo è stato possibile in special modo grazie al contributo che abbiamo ricevuto da voi
tutti, e per questo Vi voglio ancora ringraziare di cuore.
Ma guardando invece con un occhio al futuro stiamo anche allestendo i preparativi per il
prossimo appuntamento, il 29° Morini Day. Il programma è ancora in fase di definizione, per
cui tenete sotto controllo il nostro sito internet www.morinispecial.it sul quale, appena pronto,
pubblicheremo tutte le informazioni. Intanto Vi anticipo le date del raduno, che nel 2018 si
svolgerà da venerdì 01 Giugno a domenica 03 Giugno, stesso posto quindi e stessa passione
ovviamente!
Come ogni anno, se volete rinnovare l’iscrizione, la cui quota è rimasta invariata anche per
il 2018, ovvero 10 euro per socio ordinario e 15 euro per socio sostenitore, potete farlo tramite
c/c postale N° 25886185, intestato a Fulvio Surbone – Moto Motini Club Italia (IBAN
IT63F0760110400000025886185), oppure Postepay carta n°4023600656600717, intestata a
Fulvio Surbone Moto Morini club Italia.
Intanto in allegato vi mando anche la tessera dove abbiamo inserito il nuovo logo, spero che
possa essere di Vostro gradimento.
Vi aspetto quindi tutti nessuno escluso per il nostro annuale raduno Morinista, il 29°
Morini Day, per ritrovarci tutti insieme come ogni anno sotto le insegne MOTO MORINI!!!
Auguro a tutti voi un buon proseguimento e spero di vedervi presto.
Un abbraccio
Fulvio Marco Surbone

