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Lettera del Presidente ai soci ed amici del 
Topolino Club San Marco 

 

Cari amici, 
 da giorni era mia intenzione scrivervi sull’epidemia che 
tutti coinvolge. Trattasi di una pandemia mondiale, una 
nuova forma di guerra subdola, contro un nemico invisibile, 
per la quale non possediamo ancora l’antidoto. Non vengo 
pertanto ripetere quanto già comunicato, nelle varie forme, 
sui social o altro, sul protocollo comportamentale di ognuno 
di noi, perché sono convinto che tutti Voi siete persone di 
buon senso e non avete la necessità di ulteriori suggerimenti.  
Voi godete di tutta la nostra fiducia ed anche se oggi ogni 
iniziativa d’incontro è stata sospesa, NOI siamo sempre vivi 
e ci teniamo continuamente in contatto ed attivi, tramite 
segreteria, telefonate o mail. 
Da una lettera del nostro presidente A.S.I. che ha già 
devoluto un milione di euro a favore dell’emergenza 
sanitaria, Alberto Scuro, ci invita a sostenere con un nostro 
contributo di Club la campagna promossa insieme ad ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), al sito donazioni: 
www.fermiamoilcovid.it.  
Un tavolo di lavoro formato da ANCI, Protezione civile ed 
A.S.I., deciderà sulla destinazione dei fondi ove sia 
riscontrata maggior necessità e al primo consiglio direttivo, 
come da programma, pure il nostro Club delibererà per una 
donazione. 
Ogni pratica in corso, anche se con ritmo un po’ rallentato, 
sta procedendo nel suo iter.  
Pertanto Vi invito alla fiducia e volgere il vostro sguardo 
verso un futuro roseo che, dopo questa calamità, porterà 
molti cambiamenti nella vita politica, economica e sociale di 
tutto il mondo. 
 
Ciao a tutti.        Mario  

 

Club  Federato  
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Vita di club: 
 
Vita di club: 
Attenzione : LE MANIFESTAZIONI E IL RITROVO DEL SECONDO 
Giovedì DEL MESE SONO SOSPESI FINO A NUOVA 
COMUNICAZIONE. 
 
ATTENZIONE: ULTIMA CIRCOLARE PER I SOCI CHE NON HANNO 
RINNOVATO L’ISCRIZIONE AL CLUB. Per chi volesse rinnovare, può farlo 
tramite bonifico (Coordinate IBAN) IT 70 T 02008 59520 000005587924 - 
TOPOLINO CLUB SAN MARCO – VENEZIA, chiamando prima in segreteria per 
conoscere l’importo esatto. 

 
Sono disponibili in sede le pratiche ASI: chi le ha richieste è pregato 
di contattare la segreteria  per il ritiro. NON recarsi presso la sede 
del club. 
 
La segreteria del club rimane aperta per pratiche solo per via telefonica (dopo le 
20.30) o per email. 

 
ASSEMBLEA GENERALE 2020 

Domenica 12 gennaio si è svolta l’Assemblea generale presso il ristorante Mokambo di 
Ospedaletto. La prima convocazione era fissata alle ore 10,30, ma già un’ora prima 
arrivavano i primi soci per rinnovare le iscrizioni che si sono protratte fino all’ora di 
pranzo.  Nel frattempo ci siamo intrattenuti al buffet, al bar per un caffè, oppure, data 
la bella giornata, ma fredda, all’aperto ad ammirare le nostre veterane, discutendo su 
di esse, sui nostri interessi di Club ed altro, fino alle dodici e trenta, ora fissata per la 
seconda convocazione e pure per il pranzo.  
Il presidente, considerato il numero legale dei convenuti, ha aperto l’assemblea 
relazionando sull’ottima salute di gestione ed economica, come non mai del Club. Ha 
gratificato quanti si sono adoperati a favore del TCSM, in qualsiasi modo o forma, 
senza il cui aiuto, certamente non godremmo di tanto benessere. Ha fatto pure delle 
raccomandazioni, che speriamo vengano rispettate dai soci, pregando soprattutto 
tempestività alle iscrizioni dei raduni, al fine di evitare inevitabili contrattempi. In 
seguito ha preso la parola il tesoriere Benesso che ha presentato il bilancio 2019, 
spiegando entrate ed uscite, rallegrandosi della cospicua attività di cassa, che servirà 
in buona parte alla manifestazione del 40° anniversario del Club nel 2021. 
Prudenzialmente ha esposto il bilancio preventivo del 2020; ed entrambi i resoconti 
sono stati approvati all’unanimità.  
Tra un piatto e l’altro, è poi intervenuto il commissario tecnico Seccafien illustrando i 
raduni svolti nel corso del 2019 e presentando, in via di massima, quelli a calendario 
per l’anno in corso. Ha ringraziato e gratificato chi ha operato a favore del Club e 
quanti hanno potuto elargire o donare in qualsiasi modo, senza l’aiuto dei quali la 
situazione economica non sarebbe così rosea, bensì in rosso. 
Un grazie doveroso è poi dovuto ad ogni socio e membro dell’associazione, che gode di 
reciproco rispetto, simpatia, dialogo e collaborazione da parti di tutti. 
CIAO A TUTTI        MARIO 
 


