Carissimi Soci, vorrei ringraziarvi per la partecipazione a questo bellissimo Raduno.
Spero che sia stato di vostro gradimento,; il posto e tutto il contorno sono stati veramente
incantevoli!!
Per questa ragione vorrei fare un ringraziamento particolare a GRAZIA e MARCO per
l'organizzazione: ECCELLENTE.
Un GRAZIE particolare va al Socio SERGIO GATTA che ci ha fatto conoscere e ci ha introdotto
presso gli Enti Comunali (vedi il sig, Luigi Pedicone) che come avete visto, ci hanno dato un
notevole supporto.
Un sentito GRAZIE va alla dott.ssa Antonella Scolamiero Prefetto di Viterbo, che ci ha onorato
della sua gentile presenza.
Per finire penso che ha fatto a tutti piacere la SORPRESA del nostro Presidente Fernando Beri.
Giancarlo Bruni
Responsabile della Sez Lazio del Club

Mi associo nei ringraziamenti più sentiti a tutti i partecipanti alla bella giornata di ieri, che Grazia
(col mio supporto,ma essenzialmente lei stessa ) ha organizzato con la consueta cura e passione.
Spero siate stati davvero tutti bene,malgrado il livello impegnativo di spostamenti a piedi. Ma sarete
tutti d'accordo che ne valesse la pena credo...
Condivido appieno la riconoscenza per la collaborazione del Comune di Bagnoregio nella persona
del signor Pedicone,persona di rara disponibilità.
Naturalmente siamo stati tutti onorati di avere con noi il Prefetto di Viterbo, e non meno il nostro
mitico Presidente fondatore del Club del Coupè Fiat, Fernando Beri con la moglie Rita.
Grazie di cuore a tutti ed alla prossima!
Marco Mattei

Splendido raduno. Un grande applauso agli organizzatori Grazia e Marco.
Danilo Kadovic

Mi accodo ai complimenti/commenti di Giancarlo e Danilo..splendida giornata ed organizzazione
perfetta...
Massimiliano Morici
Mi associo ai commenti di Giancarlo e Marco,
un saluto a tutti i partecipanti al raduno, un ringraziamento agli organizzatori GRAZIA e MARCO e
un RINGRAZIAMENTO particolare al sig. LUIGI PEDICONE del comune di Bagnoregio per la
fattiva collaborazione e disponibilità. Ciao al prossimo raduno.
Sergio Gatta

Grazie di cuore a tutti voi per essere venuti. Vi voglio bene
Grazia Dionisi

