
Mauro MARELLI 

 

Presidente uscente 

Dirigente d’azienda e consulente Marketing. 

Appassionato del mondo dei motori da sempre , pilota da rally dilettante negli anni ‘80 posseggo alcune 

auto degli anni 50-70 con le quali partecipo alle Manifestazioni di regolarità ASI . 

Ho diretto il Club nel quadriennio appena concluso perseguendo trasparenza e rigore nei conti, 

indispensabili per una corretta gestione di un club forte di più di 1500 tesserati in grado di certificare più di 

400 veicoli all’anno. 

Allo stesso tempo ho stabilito solide relazioni con ASI dove ho costruito una significativa visibilità del club. 

La mia attività all’interno della Federazione potrà essere continuata in futuro ancora più incisivamente con 

l’esperienza acquisita fino ad ora. 

La mia ricandidatura risponde alla volontà di continuare il processo di evoluzione del Club indispensabile 

oggi per affrontare al meglio le trasformazioni in atto nel mondo dell’automobilismo storico. 

 

Giorgio BARNI 

 

Laureto in Economia. Svolgo attualmente l’attività di consulente aziendale in ambito Pianificazione & 

Controllo. Da sempre appassionato di veicoli d’epoca sono socio del VCC Como da circa 10 anni. 

Nell’ultimo quadriennio ho ricoperto la carica di Segretario del Club contribuendo alla riorganizzazione 

dell’ufficio di Segreteria e delle procedure necessarie al buon funzionamento dell’associazione.  

 

Domenico RONCHETTI 

 

Consigliere uscente e socio del VCC Como da circa 10 anni. 

Imprenditore, titolare di un’officina meccanica per la lavorazione metalli settore arredo. 

Grazie alle mie competenze ho potuto restaurare personalmente le auto storiche da me possedute. 

Ho partecipato a numerose Manifestazioni di regolarità storiche come navigatore e sono membro della 

Scuderia del VCC Como. 

Ho ricoperto la funzione di curatore del nuovo sito internet del Club e il suo costante aggiornamento. 

Mi ripresento per contribuire con passione e competenze al futuro del Club. 

 

Carla GALLI 

 

Socia del Club dal 1991, quando ho promosso il trasferimento della Sede ad Arosio. 

Per 25 anni ho rivestito la carica di Segretaria, Tesoriere e Organizzatrice Eventi promuovendo e 

contribuendo, nel tempo, alla crescita e allo sviluppo delle attività del Club. 

Dal 2016 sono stata nominata dall‘ASI Commissario Manifestazioni con incarichi su tutto il territorio 

italiano.  

Mi ripresento per collaborare col Direttivo ed apportare la mia esperienza e conoscenza al fine di sostenere 

e contribuire al futuro del Club. 

 

Marco FOSSATI 

 

Probiviro uscente, mi propongo nuovamente per la medesima posizione di Probiviro in occasione di queste 

nuove elezioni. 

Ho 58 anni, sono residente a Como. 

Sono imprenditore nei settori Automazione Industriale e  componentistica  Ferroviaria. 

Sono iscritto al VCC Como dal 2009 e sono un abituale frequentatore delle gare di regolarità organizzate dal 

nostro Club.  

 



Claudio CAMILLI 

 

Socio ASI dal 1978 c/o Circolo Romano La Manovella (club più antico d’Italia) ho ricoperto nel corso degli 

anni tutti gli incarichi eccetto la presidenza. Socio di Registri e di altri club . Dal 2018 socio del VCC Como . 

Commissario Nazionale Manifestazioni ASI dal 1998 . Pilota gentleman driver con più di 400 piazzamenti in 

33 anni di gare . Organizzatore di eventi motoristici con 5 Manovelle d’oro e premi Speciali. 

Co/organizzatore ASI Show Roma ed Eva al Volante . COFONDATORE MUSEO VEICOLI STORICI ARMA 

CARABINIERI che di concerto col Comando Generale assegno ai club per la partecipazione. Per il VCC COMO 

HO MESSO A DISPOSIZIONE SIN DA SUBITO L’alto PATROCINIO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI CON ASSISTENZA STRADALE PRESENZA EQUIPAGGIO STORICO E GIULIA Ferrari . ho 

organizzato Gita in Val Vigezzo a prezzo popolare , ho contribuito nella veste di delegato ASI 

all’assegnazione del premio speciale ASI alla Erba Madonna del Ghisallo, a far avere piccoli cadeau : 

bottiglie e coffe break lungo il percorso. 

 

Francesco SONVICO 

Tessera ASI nr. 3440 

Da sempre iscritto al Veteran Cara Club Como  

8 Mille Miglia disputate delle quali 6 come Driver, sempre arrivato al traguardo 

Consigliere uscente con tanta voglia di ripetere l’esperienza. 

Lunga vita al VCC Como e a tutti gli iscritti 

 

 

 


