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CIRCOLARE N° 01 
FEBBRAIO 2020 
                                                                                                                             

*** ATTENZIONE: CONTIENE  TESSERA  ASI  E  CLUB *** 
 
Caro socio, 

ti aspettiamo per il prossimo raduno 
 

Domenica 22 marzo 2020: Vittorio Veneto 
“Pedemontana ed Artisti” 

 
con il seguente programma: 
 
ore 9,00   ritrovo dei partecipanti presso l’abitazione dell’ amico e 

socio Antonio Feltracco, via montello 70,  Pieve di Soligo (TV). 
Iscrizioni, colazione e visita alla collezione personale di auto 
create, ideate e restaurate da lui negli anni.  

ore 09.45 partenza per Vittorio Veneto, attraversando Follina, Cison 
di Valmarino, Revine Lago e Serravalle. Arrivo a Ceneda e  
posteggio delle auto in posto riservato. 

ore 11.00  visita guidata per gruppi al “Museo della grande  
 Battaglia” 
ore 12.30 partenza per il ristorante e pranzo. 
 
Raduno aperto ai soci, amici e simpatizzanti, e a tutti i tipi di auto 
d’epoca. La quota di partecipazione è contenuta, grazie al contributo 
del club, in 35 euro a persona. Per motivi organizzativi è necessario 
prenotarsi per tempo, telefonando in sede dopo le 20.30 al n. 
0422/739127 (o lasciando un messaggio in segreteria), indicando 
cognome, nome e numero dei partecipanti e tipo di auto, entro 
sabato 14 marzo.  Il raduno si terrà con qualsiasi tempo, i posti 
sono limitati. 

 
ATTENZIONE: DOPO LE ULTIME ESPERIENZE,  
RICORDIAMO AI SOCI CHE E’ NECESSARIO PRENOTARSI 
PER TEMPO AI RADUNI, ONDE EVITARE PROBLEMI 
LOGISTICI SIA A CHI HA PRENOTATO (POSTI STRETTI IN 
RISTORANTE) SIA A CHI ORGANIZZA. CHI SI PRESENTA 
ALL’ULTIMO, NON POTRA’ ESSERE ACCETTATO.       
GRAZIE A TUTTI. 

 
 

Domenica 19 aprile 2020:  Rovigo e dintorni.  
Seguirà programma 

 

 

 

Club  Federato  
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Vita di club: 
 
ATTENZIONE: ULTIMA CIRCOLARE PER I SOCI CHE NON HANNO 
RINNOVATO L’ISCRIZIONE AL CLUB! 
 
Ricordiamo che senza l’iscrizione ad un club si perdono i vantaggi assicurativi e 
fiscali, nonché l’abbonamento alla rivista “La manovella”. 
 
Secondo giovedì del mese di febbraio (13 febbraio) ha avuto un grande afflusso 
di soci che hanno deciso di trascorrere la serata in compagnia! Un 
ringraziamento particolare alle signore che hanno deciso di accompagnare i 
mariti e hanno portato ottimi dolci! 
 
Vi aspettiamo per il secondo giovedì di marzo (12 marzo) per trascorrere 
un’allegra serata chiacchierando delle nostre vecchiotte! 
 
Vista la notevole richiesta di certificati di identità (omologazioni), il Club sta 
organizzando una seduta: se qualcuno è interessato ad omologare la propria 
auto, lo faccia presente al più presto.  
 
N.B.:  Si ricorda che la segreteria è disponibile SOLO DOPO LE ORE 
20.30. Trattandosi di un’abitazione privata, non sono ammesse telefonate 
durante il pranzo o durante l’orario di lavoro. Si prega di rispettare chi lavora 
per voi. Grazie. 
 
Raduni di altri clubs: 
 
Sono pervenuti in sede i programmi dei raduni di altri club: 
 
22 marzo: XVIII festa della 1100 in zona Vicenza, telefonare a Fabio Urasini al 

numero  339 3301738, raduno dedicato solo alla Fiat 1100 
9-10 maggio: Topolino Club Trieste 
15-16-17 maggio: Topolino Club Livorno all’ isola d’Elba, il programma è in sede 
15-16-17 maggio: Topolino Club Bergamo, raduno per i 20 anni del Club, aperto 

a sole topolino 
Inoltre in sede inoltre sono disponibili i programmi di altri raduni. 
 

Libri: 
 
In sede sono disponibili 3 volumi molto interessanti, il cui incasso verrà 
interamente devoluto ad enti di ricerca: 
 
* HISTORIC TOUR: Emozioni da guidare sulle strade del Veneto 
* UNO DI NOI Storia del cav. Mario Bustreo 
* VITA DI CLUB 10 anni di storia del Topolino club San Marco 
Ogni volume è disponibile al prezzo di 10 euro 
 


