
Signori Soci,

i risultati del bilancio d’esercizio del Kursaal Car Club dell’anno 2021 possono sintetizzarsi come 
segue: Costi: € 46.157,65 Ricavi: € 65.931,70 Utile d’esercizio: € 19.774,05 Patrimonio netto: € 
22.946,94

Il  risultato  economico  evidenzia  un  utile  2021  di  ben  €  19.774,05,  risultato  determinato  dai
contributi ricevuti per la manifestazione Concorso d’Eleganza Automobili  di  Montecatini Terme
(18-19 settembre,  realizzato  con ACI  storico Firenze e Pistoia),  che ha  avuto grande eco sulla
stampa  specializzata  e  riscosso  notevole  successo  di  pubblico.  Da  rimarcare,  oltre  alla  giuria
presieduta da Angelo Damiani Sticchi, Presidente nazionale dell’ACI, l’altissimo livello delle auto
partecipanti e la vittoria della Coppa del pubblico (votazione avvenuta su una piattaforma on-line,
accessibile da tutto il mondo) di Filippo Sole con una Lancia Dilambda del 1930 che gli ha fatto da
trampolino per poi vincere la Coppa d’Oro a Villa D’Este e meritarsi l’esposizione in Times Square a
New York.

Al 31.12.2021 i soci erano 174 rispetto ai 194 dell’anno precedente. Il CdA si è riunito 10 volte nel
corso del 2021, con riunioni prevalentemente on line e non in presenza a causa della pandemia.

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID ha condizionato anche l’attività del nostro Club, che ha
dato  giustamente  priorità  al  rispetto  dei  protocolli  per  contrastare  la  diffusione  del  virus.
Comunque,  nel 2021, abbiamo organizzato 5 eventi di un sol giorno, che hanno riscosso il plauso
dei soci. Ricordiamo il Giro Caffè a Macchino, la visita al Museo Lamborghini, il  tour all’Oasi di
Massaciuccoli, gita alla Grotta del Vento ed il 19° GT di Montecarlo. 

Consci della particolare gravità del periodo storico che stiamo attraversando, a Natale 2021 siamo
stati orgogliosi di esser riusciti ad unire la nostra passione per le auto storiche col nostro senso di
solidarietà verso chi è più in difficoltà organizzando una parata dei nostri “gioielli” nel centro di
Montecatini, culminata nella consegna di pacchi dono in Piazza del Popolo ad associazioni onlus di
assistenza, nel rispetto del principio di apoliticità del nostro statuto.

Grazie agli specifici contributi straordinari di tutti i soci, nel 2021 abbiamo donato all’Ospedale di
Pistoia  un’apparecchiatura  anti-COVID,  a  dimostrazione  di  una  sensibilità  diffusa,  condivisa  e
concreta che accomuna i soci del nostro Club.

I  continui  cambiamenti  legislativi  per  contrastare  la  diffusione  del  COVID  (che  seguono
l’andamento della curva epidemiologica) rappresentano un’incognita che condiziona il rilascio in
largo  anticipo,  come  vorremmo,  di  una  minuziosa  programmazione  della  nostra  attività;
quest’anno se da una parte abbiamo un miglioramento sanitario che ci ha già consentito “Volando
su Firenze” ed i due giorni del “Tour della Maremma” (appena conclusi con successo), dall’altra
parte si è aggiunta un’ondata inflazionistica che rende difficile ai nostri interlocutori (ristoratori,
albergatori, etc) fissare e mantenere i prezzi, problematiche che questo consiglio cerca comunque
di gestire come sempre al meglio.

Quindi, dopo questa mia relazione in cui Vi ho illustrato le attività del Club nel corso del 2021,
credo di poter concludere invitandoVi ad approvare la presente relazione, unitamente al Bilancio
2021.



Prima di concludere desidero esprimere un vivissimo ringraziamento innanzitutto agli associati per
la costante fiducia accordataci, ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, ai vari enti (in primis Comune
di Montecatini ed ACI storico) per la collaborazione dataci ad ogni livello ed in ogni occasione,
condividendo appieno ogni nostra iniziativa con grande disponibilità, partecipazione ed impegno.

Montecatini Terme, 8 maggio 2022


