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          Erba, 1 Aprile 2015  

Cari amici Ferraristi,  

 

Questo 2015 pare iniziato sotto una buona stella per la nostra amata Rossa…. Il campionato di 

formula 1 è appena iniziato, siamo alla terza gara stagionale ma possiamo essere felici dei risultati ottenuti, 

un 1° posto, un 3° ed un 4°, con una vettura molto competitiva nelle varie le configurazioni di assetto e tipo 

di pista. Sappiamo che gli avversari sono di tutto rispetto molto competitivi ma confidiamo nel Team Ferrari 

per colmare il distacco cronometrico molto presto. Domattina ci aspetta un’altra emozionante sfida in Cina, 

con Vettel che partirà dalla seconda fila e Raikkonen dalla terza…. 

Anche per il nostro Sfc di Erba è un anno di grandi cambiamenti…Il nostro presidente, Giorgio 

Meroni ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni pochi giorni fa, in occasione dell’assemblea sociale 

tenutasi il 26 Marzo u.s.,  subito dopo l’approvazione del tanto atteso Statuto e Regolamento di esecuzione 

dello Statuto dello Scuderia Ferrari Club di Erba.  

Ringraziamo il presidente uscente per il lavoro svolto in questi anni e prendiamo le redini del Club, 

con la promessa di offrirVi un programma di eventi, iniziative e ritrovi all’altezza del nome Ferrari, e di 

unire alla sana passione sportiva per i motori quella di aiuto per il sociale e per le persone meno fortunate di 

noi…. Il nostro e vostro sostegno di tifosi è la benzina che accende la Passione Rossa. L’attuale direttivo 

manterrà pro-tempore le sue funzioni, fino alle prossime elezioni, con i seguenti incarichi: 

 

Vittorio GEROSA   presidente 

Ermanno BUZZI  vice-presidente e rappresentante dei soci possessori Ferrari 

Stefano PINI   segretario 

Achille BRAMBILLA   tesoriere 

Angelo MILANI   web-master 

Daniele COLOMBO  responsabile logistica e coordinamento eventi 

Vito SCAROLA  promotore eventi e responsabile pubbliche relazioni 

 

A breve invieremo il programma dettagliato degli eventi di quest’anno, ma cominciamo a dirvi che, 

con la tessera 2015 dello Sfc di Erba riceverete il kit Ferrari comprendente bandiera, foto piloti autografate, 

tessera con Lanyard F; avrete numerose agevolazioni e potrete partecipare a tutte le iniziative del Club tra cui 

visitare la fabbrica Ferrari, sconto del 20%  nei Ferrari Store, ingresso gratuito nei circuiti in occasione 

delle gare del Ferrari Challenge, sconto per l’accesso al Museo Ferrari di Maranello e Museo Enzo Ferrari di 

Modena, partecipazione ai test Formula 1 che si svolgeranno a Barcellona (12-13 Maggio) e Austria (22-23 

Giugno)……e inoltre alcune grandi sorprese che Sfc di Erba ha in serbo per Voi…. 

Sperando di farVi cosa gradita, Vi informiamo che ora è possibile rinnovare il tuo tesseramento per 

l’anno 2015 presso i seguenti Scuderia Ferrari Club Erba Point: 

ERBA: 

 Hotel Leonardo Da Vinci, via Leonardo da Vinci Erba, ogni ultimo giovedì del mese 

Distributore carburante Agip Eni, Via Milano, 10   22036 Erba CO   

Autoscuola Primo, Via Leopardi Giacomo, 7   22036 Erba CO 

COMO: 

 Studio Dentistico dr. Vito SCAROLA, Via Mentana, 4   22100  CO 

 A.M.S. accessori auto/moto di Franchi Alberto, Via Varesina 110   22100  CO   

GARBAGNATE MONASTERO: 

 MARTAMODA c/o complesso “San Martino”, Via Statale 36 (SS Milano-Lecco) LC 

 

Un caro saluto a tutti e Forza Ferrari!!! 

Presidente Scuderia Ferrari Club Erba. 

 

Vittorio Gerosa. 

                                   “Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere… 
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