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OGGETTO: RESOCONTO 2022 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI / PRANZO SOCIALE  

 

Carissimo Socio MotoClub Magenta, 
 
La stagione sportiva 2022 è giunta al termine ed è giunto il tempo di trarre le conclusioni. Dopo 2 anni condizionati 
dalle restrizioni, nel 2022 le attività del nostro sodalizio sono tornate alla normalità, inoltre, questo anno ha visto 
una ricorrenza importante per l’MC Magenta, 100 anni dalla prima fondazione ed il cinquantesimo dalla 
rifondazione ad opera dell’attuale dirigenza. Per festeggiare queste ricorrenze è stata coniata un’apposita medaglia 
che riporta il traguardo raggiunto, è a disposizione per tutti i soci 2022 presso la sede. L’anno appena trascorso ha 
visto crescere le attività e le manifestazioni con un grosso impegno di organizzazione, oltre alle ormai classiche, 
Moto Befana Benefica, Stand a Novegro, Tasarigorda e Motogiro della Lombardia, quest’anno si sono aggiunte il 
Campionato Italiano Motoraid e la Gara di Regolarità Gr5. Numerose anche le gite sociali del settore Turismo e le 
altre manifestazioni ed i Campionati a cui i soci del MC Magenta hanno partecipato portando in alto il nome del 
nostro Club, tra i risultati assolutamente da citare annoveriamo 2 Campioni Italiani, 1 secondo posto di Squadra ed 
aver condotto la Lombardia alla vittoria finale. A questi risultati si devono aggiungere la vittoria italiana al Rally FIM 
in Germania, Campionati regionali di Motoraid e Motocross con numerosissimi podi sia a livello locale sia a livello 
Nazionale. Molto attiva anche la squadra Adventuring con partecipazione al Rally dell’Umbria e allo Swank Rally in 
Sardegna.   
 
Per un’analisi dettagliata sui risultati ottenuti e l’approvazione dei programmi futuri viene indetta l’Assemblea 
annuale dei soci con il seguente ordine del giorno: 
 

- Resoconto Attività 2022, approvazione bilancio consuntivo  
- Copertura posti vacanti nel   Consiglio Direttivo tutti i soci in regola con il rinnovo possono presentare la 

candidatura per iscritto oppure ogni venerdì sera in sede entro il 3 Febbraio.  
- Presentazione prossima Stagione Sportiva ed approvazione bilancio preventivo 
- Tesseramento 2023  
- Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea Annuale è indetta in prima convocazione il 3 Febbraio alle ore 21 presso la sede del MotoClub Magenta 
in Via Valle snc, 20013 Magenta ed in seconda convocazione il:   
 

5 Febbraio 2023 alle ore 10,30 presso: Il Ristorante Annovazzi  
Piazza S. Vincenzo, 9, 20011 Cerello di Corbetta (N 45.446132, E 008.926320) 

 
 Alle ore 12:30 o, al termine dell’assemblea, seguirà il Pranzo Sociale al costo di 35€ 
 
Per il pranzo è richiesta la prenotazione entro Mercoledì 1° febbraio telefonando a Oreste 0297291567/ 
3462412888, Carlo 0297950249/3356787554 oppure, presso la sede del club ogni Venerdi dalle 21 alle 23. 
Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2023. La quota è fissata in € 60,00 che include, gadget e convenzioni FMI e 
il cappellino MC Magenta appositamente ricamato.  
 
Chi non può raggiungere la sede sociale e volesse rinnovare il tesseramento con bonifico bancario: Conto intestato a: 

MotoClub Magenta IBAN IT97P 06230 32380 00003 09283 72 Banca Credit Agricole Ag. Abbiategrasso. 
 
In attesa di incontrarci di persona, saluto cordialmente ed Auguro come sempre un 2023 pieno di soddisfazioni 
sportive e tanti Km in moto. 
 
    Oreste Ticozzelli 
MOTOCLUB MAGENTA 


