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Cari Soci, 

 

Vi comunico che l’Assemblea dei Soci di SMClubItalia avrà luogo presso il ristorante “Il Casale”, via O. Davighi, 575/a 

(Via Emilia Ovest) – 43036 Fidenza (Parma).  

 

(Prima convocazione – 15 febbraio 2020 – ore 23:00). 

(Seconda convocazione – 16 febbraio 2020 – ore 10:00). 

 

Accoglieremo i partecipanti alle ore 10:00 per presentare le attività del club riguardanti l'anno che è appena terminato 

e per programmare quelle dell'anno in corso. 

In particolare si parlerà di: 

 “Cinquant’anni di SM”, 

 Raduno Internazionale 2020, 

 Certificazione "Albo d'oro", 

 Prossimi raduni, 

 Partecipazione a eventi e fiere, 

 Sito web, Facebook, Instagram, Report delle pubblicazioni, ecc. 

 Bilancio (consuntivo 2019 e preventivo 2020), 

 Varie ed eventuali. 

--- 

Mi fa piacere ripetere che l’Assemblea è un importante momento per le attività del club e l’occasione per socializzare 

e condividere le scelte future. 

 

La partecipazione è consentita ai Soci in regola con il pagamento associativo per l’anno 2020. 

Vi prego di confermare la vostra partecipazione o di farci pervenire una delega per eventuali votazioni. 

Per coloro che non l’abbiano già fatto, sollecito a completare la loro iscrizione effettuando il bonifico bancario o altra 

forma di pagamento perché è importante sostenere il club nelle varie attività intraprese con l’obiettivo di valorizzare 

la conoscenza delle Citroën SM. 

Per vostra comodità e per facilitare il pagamento, vi ricordiamo il nostro IBAN:  

IT06A0311111108000000023258 UBI BANCA – Fil. P.za Pontida BERGAMO 

Quote: Socio Italia €60 – Socio Italia /Francia €150 – Socio simpatizzante €40 – Socio familiare €35. 

 

Cordiali saluti dai membri del Consiglio direttivo e dal Presidente del club. 

Il presidente P.R. 

Pietro Ciccone 

--- 
Indicazioni stradali per raggiungere il ristorante “Il Casale” di Fidenza: 

Uscita autostrada A/1 - casello di FIDENZA SALSOMAGGIORE. 

Alla rotonda, prendere a sinistra, direzione FIDENZA; avanti diritti, superare due rotonde e dopo circa 1,6 km, prendere a DESTRA (tangenziale di 

Fidenza), direzione PIACENZA/FIORENZUOLA/RONCOLE VERDI. Proseguire diritto per 2 km superando due svincoli e, al 3° svincolo, uscire 

all’indicazione FIDENZA/OSPEDALE/SALSOMAGGIORE. 

Dopo l’uscita ci si trova sulla via Emilia Ovest, Strada Statale 9. Proseguire per circa 250 m. Sulla destra troverete il parcheggio del ristorante “IL 

CASALE”. 
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