Albenga, 12 dicembre 2008
Circolare unica 2008
Cari Soci,
Ritengo doveroso scrivere questa circolare per potervi spiegare a grandi linee cosa è accaduto
quest’anno e cosa vorrei realizzare per il prossimo.
Procediamo con ordine: sta per finire un anno bisestile che, come recita il detto popolare, è stato
veramente funesto per il nostro Club e per me personalmente.
Non più tardi di una settimana fa siamo stati nell’ancora per poco tempo nostro terreno ad
Aquila d’Arroscia a smantellare la pista di fuoristrada che avevamo allestito con notevole
impegno fisico ed economico. Purtroppo le situazioni e le persone cambiano a volte in modo
imprevedibile e ne io, ne il Consiglio Direttivo eravamo disposti a scendere a compromessi o
sottostare ad accordi che potessero limitare anche parzialmente la piena autonomia decisionale
del 4WD PROMOTION.
Ora la decisione in merito ad eventuali future piste di fuoristrada è subordinata alla possibilità di
acquisire i terreni da adibire a tale scopo in modo esclusivo da parte del ns. Club, senza possibilità
di ingerenze o intromissioni da parte di qualsiasi ente o persona, in tal senso il Consiglio Direttivo
sta già lavorando, avendo individuato terreni che possono prestarsi allo scopo.
Raduni e manifestazioni
A gennaio abbiamo realizzato il IX Raduno Città di Alassio che, salvo imprevisti, sarà l’ultimo di
tale tipologia. Troppe le polemiche di “benpensanti” preoccupati di salvare la preziosa sabbia
dalle nostre ruote assassine e troppo elevati i costi da sostenere, fuori dalla nostra portata, a meno
di non trovare contributi dall’amministrazione comunale o da sponsor. Ma in periodi come questi
ambedue le ipotesi sembrano piuttosto evanescenti, per non dire impossibili……
Raduno SUV: magnifico il lavoro svolto dalle socie Angela e Cinzia per poter realizzare questo
raduno. Purtroppo vuoi il periodo, vuoi la zona prescelta non si sono dimostrati tra i più felici,
perciò è stato deciso di rinviarlo. Alle due ragazze va un plauso per lo spirito di iniziativa ed un
ringraziamento mio e del Consiglio.
Ottima, anche se con pochi equipaggi, l’edizione autunnale della Val Bormida CAP, quest’anno
gestita da Gianni e Geo e molto, molto impegnativa.
Sicuramente da ripetere.
Prospettive future : Se l’anno prossimo vorrete ancora credere nel 4WD PROMOTION ed
aiutarci, potremmo realizzare nel periodo tardo primaverile, (presumibilmente maggio/giugno), e
nel territorio più consono alle nostre esigenze dell’alta Val Bormida, un grande raduno sia di
fuoristrada puri che di SUV, visto la crescita esponenziale di questi ultimi. Ovviamente percorsi,
difficoltà ed attrattive differenziati. In tal senso ci stiamo già muovendo,ma è necessaria la
collaborazione di tutti, specialmente nella ricerca di sponsor tecnici
Gite sociali : qui tocchiamo un punto dolente, anzi più di uno……
Per quanto concerne le escursioni a lungo raggio che ho sempre curato personalmente,
quest’anno c’è stata una battuta d’arresto. Le mie condizioni di salute ( leggasi 2 ricoveri in
ospedale e relative operazioni) mi hanno impedito di effettuare il programma che avevo
studiato, comunque per gli interessati prometto che nel 2009 tutto riprenderà come prima!

Gite brevi : qualcosa è stato fatto ed il telefono del Club ha contattato tutti voi.
Quasi sempre hanno partecipato i “soliti noti”.
Personalmente ritengo che ci debba essere più collaborazione da parte di voi Soci : se
volete realizzare gite, riunioni a tema, magari solo una pizza tra noi, fatevi avanti
e proponete. Non dovete aspettare che le iniziative partano tutte dal Club, il Club
siete voi, siamo noi tutti e se avete delle aspettative mettetele sulla tavola,
altrimenti si creano malcontenti e borbottii comunque non costruttivi ed utili, anzi
altamente disgreganti per il Club! La forza di una associazione come la nostra si basa
essenzialmente sull’unione e la partecipazione dei Soci alle varie attività e sulla
presenza alle riunioni.
Conclusioni : le conclusioni traetele voi. Questa mia circolare è stato un mezzo per poter essere
idealmente vicino, almeno una volta in quest’anno, a tutti voi.
Potrebbe essere come una proposta di intenti per l’anno che verrà.
Non so quanti di voi decideranno di rinnovare la fiducia e la tessera al 4WD PROMOTION, mi
auguro tutti. Ma se decidete in tal senso, mi auguro anche che facciate vostre le idee poco sopra
espresse.
Le prospettive del Club sono molte ed interessanti, basta crederci e dedicare un minimo di tempo
per realizzarle.
Finalmente abbiamo una sede, certo, per molti è decentrata ed un poco scomoda, ma c’è e
nell’attesa di trovare un punto di riunione più agevole per tutti sfruttiamola!
Se lo vorrete e se mi vorrete ancora come presidente, dedicherò al Club l’impegno degli anni
scorsi, l’impegno di sempre, visto che nel 4WD PROMOTION continuo a crederci.
Ultima notizia : ma non per questo meno importante: il ns.Presidente onorario Massimo
Scianna è diventato Presidente della Federazione Italiana Fuoristrada. Oltre agli auguri di
circostanza, a nome del Club mi sento in dovere di ricordargli che ci aspettiamo non poche cose
per il bene ed il futuro del fuoristrada, specialmente quello di casa nostra. Perciò caro Massimo,
stavolta parla poco e lavora molto……..!
Adesso : la smetto di importunarvi, vorrei solo a nome mio e del Consiglio Direttivo porgere a
tutti voi e famiglie i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo e spero che sia davvero
migliore e più ricco di fuoristrada.
Il presidente
Franco TORSOLI

