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Cari Soci, 

Vi comunico che l’Assemblea dei Soci di SM Club Italia avrà luogo presso il Savoia Hotel Regency, via del Pilastro, 2 

Bologna (uscita 9 della tangenziale).  
 

(Prima convocazione – 30 aprile 2022 – ore 23:00). 

(Seconda convocazione – 1 maggio 2022 – ore 10:00). 
 

Vi accoglieremo dalle ore 9:30 con la registrazione delle presenze e l’Hotel metterà a disposizione lo spazio carraio che 

circonda la piscina per disporre le SM di coloro che le impiegheranno per partecipare e ci sarà la possibilità di 

fotografarle in un magnifico contesto. L’assemblea inizierà dopo il caffè di benvenuto. S’inizierà con la presentazione 

delle attività del Club e si terminerà con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo. 

In particolare si parlerà di: 
 

 Attività del Club durante il mandato del Consiglio direttivo uscente, 

 Proposte per prossimi raduni e partecipazione a eventi e fiere, 

 Raduno Internazionale 2022, 

 Certificazione "Albo d'oro" e censimento auto dei nuovi associati al Registro R.I.A.S.C., 

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

 Bilancio (consuntivo 2021 e preventivo 2022), 

 Raccolta di candidature per il prossimo mandato, 

 Presentazione dei candidati e del loro programma, 

 Elezione del Consiglio direttivo, 

 Varie ed eventuali. 
 

Ci 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 2022. 

Vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione (e quella di eventuali accompagnatori) all’assemblea e al pranzo. 

Se non vi fosse possibile presenziare, vi preghiamo di farci pervenire una delega per eventuali votazioni. Per coloro 

che non l’abbiano già fatto, sollecitiamo il completamento della loro iscrizione effettuando il bonifico bancario o altra 

forma di pagamento perché riteniamo sia di fondamentale importanza sostenere il Club nelle varie attività intraprese 

con l’obiettivo di incrementare la valorizzazione e la conoscenza delle Citroën SM. 

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

BPER BANCA - fil. Piazza Pontida BERGAMO - IBAN: IT80X0538711101000042426354 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

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 

                                                                                                                                                                          Pietro Ciccone 

Rodano, 3 aprile 2022                                                                    
 

Indicazioni stradali per raggiungere l’Hotel:  
PER CHI VIENE DA NORD, TANGENZIALE BOLOGNA USCITA 9, GIRARE A SINISTRA DOPO 100 METRI, A DESTRA IN ANGOLO CON IL SAVOIA COUNTRY, 

C’E’ VIA DEL PILASTRO CHE IMBOCCHI E DOPO 200 METRI TI APPARE IL SAVOIA REGENCY A SINISTRA.   

PER CHI VIENE DA SUD, TANGENZIALE BOLOGNA USCITA 9, GIRARE A DESTRA E POI IDEM.                         
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