
 

Relazione del Presidente uscente in occasione della 

Assemblea ordinaria dei Soci del 15 Ottobre 2013 

 

“.. veleggiamo verso il giro di boa “ 

 

Carissimi amici, 
 
Benvenuti a questo importante appuntamento sociale che segna il “giro di boa” nella 
vita del nostro Club. 
Sono passati già 4 anni da quando fu eletto il Direttivo ( vi ricordo che Benaco Auto 
Classiche è nata nel luglio del 2005 ed il primo Direttivo era formato dai soci fondatori). 
E’ stato una veleggiata intensa che ha segnato un moltiplicarsi di attività ed eventi che 
credo pochi sodalizi avrebbero istituito. 
Sono state intraprese solide e fattive relazioni con i maggiori organi dell’ASI primo fra 
tutti il Presidente Nazionale Avv. Roberto Loi che tiene in seria considerazione le 
nostre iniziative, ma anche i Presidenti Luciano Olivieri e Pietro Piacquadio per i 
settori di competenza, relazioni sfociate anche in sincere amicizie, come con Gian 
dell’Erba e tutto lo staff di Asipress a cui va il mio saluto. 
Sono stati stretti rapporti di fattiva collaborazione con le Amministrazioni locali e 
provinciali e soprattutto con tantissime altre realtà del mondo delle storiche. 
Gli splendidi risultati ottenuti sono stati raggiunti anche grazie all’Amministrazione 

Comunale di Bardolino qui rappresentata dal Vice-Sindaco Ing. Lauro Sabaini che 
prego estendere al Sindaco e giunta intera il nostro saluto, e alla Fondazione 
Bardolino Top in primis con l’Arch. Leo Balzano ed il delegato ed amico Fabio 
Pasqualini. GRAZIE a voi tutti. 
 
Certo l’entusiasmo è stata la nostra “benzina” a 1000 ottani e ci ha permesso di 
intraprendere attività organizzative che avrebbero spaventato chiunque si fosse spinto a 
cercare di raggiungere i sogni che avevamo nel cassetto. 
Mi piace e sento proprio il dovere però di ringraziare tutti coloro che hanno permesso il 
consolidarsi del nostro Club a livello nazionale, e senza presunzione alcuna, anche 
all’estero. 
L’equipaggio del Direttivo uscente con in primis Nino Romeo, ora entrato nel direttivo 
anche del Lancia Club, che ha magistralmente curato e condotto la redazione della 
nostra testata presa ad esempio da molti altri Clubs. 
Poi Flavio ,Marta e Max, che hanno deciso di rimanere “dietro le quinte”, e che sono 
stati assolutamente indispensabili nell’organizzare le trasferte e la segreteria, e poi Gigi 
e Pierluigi ( decano del Direttivo ). 
Tutto i Tecnici di Club che si sono succeduti per aver fatto crescere qualitativamente il 
parco veicoli e la consapevolezza di poter custodire piccole gemme del passato 
motoristico, e mi riferisco a Cipriano, Francesco, Torquato, Piero e Tiziano. 
 

 

 



 

 

Ezio con Luigi ed Arnaldo del Collegio dei Sindaci che hanno tenuto il Club nei giusti 
binari e sono stati prodighi di consigli, 
e tutti coloro che senza nulla chiedere in cambio, Roberto, Dino, Loris, Gigi, Ezio, 
Giulio, Daniela Claudio, Davide solo per citarne alcuni, hanno contribuito alla vita 
sociale con idee e azioni concrete. 
 
Un benvenuto va  : 

• alla nutrita squadra di giovani che hanno coniugato felicemente la loro gioventù 
alla sana passione per i mezzi storici sfociate nell’evento Under 35 di quest’estate. 

• Alle Ladies che si vogliono ritagliare giustamente il loro spazio nel Club 
“rubandoci” le nostre “amate” 

• Ai soci stranieri di Austria, Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti che 
caratterizzano l’internazionalità del BenacoAutoClassiche. 

• Alle realtà che hanno creduto e credono nel nostro operato sostenendoci anche 
economicamente : Phytogarda – Wintrade – Museo del Vino Zeni– Museo 

dell’Olio di Cisano - Hotel Kriss e Tecnocasa 
 
Posso tranquillamente affermare che il programma che ci eravamo imposti è stato 
ampiamente superato e l’aumento costante del numero degli associati, ad oggi abbiamo 
superato i 210, ma non così esponenziale come avvenuto in altri club, è un bel segnale 
che dimostra come la stragrande maggioranza di noi “benacensi” sia sensibile e partecipi 
all’attività e non sia iscritta per una mera convenienza fiscale.   
E’ chiaro che riassumere questi anni di attività in pochi minuti è un’impresa ma qualche 
piccolo flashback vi farà capire quanta strada è stata percorsa, anche a beneficio dei soci 
di recente iscrizione con : 
 

• 6 edizioni di SPYDERANDO 
• 4 edizioni di GUARNATI DAY 
• 4 edizioni della SETTIMANA MOTORISTICA BRESCIANA a Bardolino 
• 4 tour “Long Distance” : BAVIERA – ALTA SAVOIA – SICILIA –CARINZIA 
• 3 TROFEI CLASSICHE NEL BARDOLINO 
• 3 edizioni di LAGO DI GARDA MON AMOUR 
• 4 TOUR NEL MANTOVANO 
• 4 TOUR NEL TRENTINO piu’ il prossimo del 10 novembre 
• Le visite ai vari musei e collezioni motoristiche 
• L’annuale trasferta a VILLA d’ESTE per il concorso d’Eleganza 
• Le innumerevoli conferenze con relatori di prestigio 
• 5 edizioni di …E LA CHIAMANO ESTATE 
• IL tributo ALLA 911 
• 4 EDIZIONI della FESTA DELL’UVA con stand ed esposizione statica  
• 2 edizioni DI LE DAMES DU LAC AU VOLANT inclusa quella in partenza sabato 
• CIACOLE DE MACHINE aperitivi del sabato mattina 
• L’ospitalità ai Clubs stranieri 
• Alcuni gesti concreti di solidarietà con PROGETTO MARTA – PROGETTO 

NOVASTRADA- LA GIORNATA CON I DISABILI del centro diurno di Ponton 
• L’edizione del CD SOGNAR LA TOPOLINO 
• Il Concorso d’eleganza GARDA CLASSIC SHOW che ci ha portato a vincere la 
• MANOVELLA D’ORO 2013  

• 19 edizioni del CLACSON con un grazie sincero al Direttore Marino Celli ed alla 
redazione di Nino Romeo 

 



 
 
 
Non solo successi però, ma anche qualche rammarico, quando ad esempio non siamo 
stati in grado di continuare a coinvolgere quei soci che hanno dato molto al Club, come 
Cipriano Filippi che ha preferito sbarcare al porto e non proseguire con noi questa 
bellissima avventura;  
e qualche malinconia nel ricordare chi ora guida le nostre “storiche” nel cielo tra gli 
angeli gli amici : Gigi Ceradini, Gino Munaron, Piero Bedoni e Luciano Nicolis 
 
Fatte tutte queste premesse perciò il mio sincero grazie a tutti voi, ed ai soci che si sono 
succeduti che mi hanno onorato della carica di Presidente e che spero di aver 
degnamente rappresentato in tutte le occasioni di confronto pubblico e nei rapporti 
interpersonali. 
Ringraziandovi della stima concessami resto a disposizione del Club e di tutti voi con lo 
stesso entusiasmo del giorno del varo, ma con l’esperienza del quadriennio appena 
trascorso per qualsiasi incarico la prossima Assemblea volesse affidarmi. 
 
 
Un abbraccio e  
Hip Hip Hurrà al Benaco Auto Classiche 
 
 
Alessandro Lonardelli  
     Presidente 
 


