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Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi. 
 

OGGETTO: 41ma Mostra Scambio di Imola 15-16-17 settembre 2017 

 
Cari Soci, 

come certamente ricorderete, nei prossimi  15-16 e 17 settembre  si terrà presso l’Autodromo di 

Imola la tradizionale mostra scambio dell’auto e moto d’epoca e,  anche quest’anno, ci piacerebbe 

che il Club fosse presente con un proprio stand. 

Analogamente a quanto avvenuto per la Mostra scambio di Reggio Emilia ad aprile, e tante altre 

volte in passato, la presenza di un nostro stand è un’occasione d’incontro non solo per i soci ma 

per tutti quanti gli appassionati ed i curiosi del mondo Lambretta. Nessuna logica commerciale si 

cela dietro la voglia di essere lì presenti – che anzi è un costo per le casse del club - ma 

semplicemente la voglia di offrire a tutti voi/noi la possibilità di passare un po’ di tempo insieme 

(come il nostro Statuto ci chiede di fare). 

Ma, come sempre, senza il vostro aiuto tutto è più complicato; è per questo che – ancora una volta 

ma instancabilmente -  chiediamo la vostra disponibilità nell’allestimento dello stand, nel garantire 

negli orari di apertura al pubblico di una adeguata presenza e, infine, nello smontare il tutto. 

Immagino capirete benissimo che la partecipazione/presenza alla fiera non può essere 

esclusivamente a carico dei membri del Consiglio Direttivo, i quali anche loro hanno altri impegni 

e priorità, e che, infatti,  già da ora non sono in grado di garantire. 

Pertanto, se qualcuno di voi Soci ritiene di potere essere d’aiuto al Club, anche solo per una mezza 

giornata, è pregato di comunicare la propria disponibilità ad uno dei soliti riferimenti (che ormai 

conoscete benissimo) entro il 3 settembre,  al fine di poterci dare la possibilità di organizzare la 

cosa al meglio.  

Più partecipazione raccoglieremo e meno sarà il carico di lavoro per ciascuno di noi! 

Confidiamo nella vostra partecipazione.  

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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