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*** LETTERA DEL PRESIDENTE ***
Cari amici,

le misure di blocco cui siamo stati coinvolti in questi ultimi
mesi, a poco a poco si stanno allentando e già possiamo godere di
maggior libertà di movimento e d’incontro. Grazie a ciò, il direttivo ha
trovato l’opportunità di riunirsi per scambio di idee, aggiornarsi e
prendere decisioni su temi riguardanti la vita del club e pure deliberare
un fondo, secondo la campagna promossa da A.S.I. ed A.N.C.I.
(associazione nazionale comuni italiani), per combattere il Covid-19.
Nonostante la situazione e l’isolamento del periodo, siamo stati
operativi, tenendo sempre contatti telefonici, e-mail e qualche incontro
personale. Fortunatamente l’emergenza si sta sempre più affievolendo,
si stanno aprendo nuove porte liberatorie e dal mese di luglio potremo
svolgere le nostre attività di club in piena ufficialità, sempre rispettando
i protocolli stabiliti.

Augurandoci una pronta ripresa, Vi porgo cordiali saluti.
---------------------------------------------------------------------

*** PROSSIMO RADUNO ***

Domenica 19 luglio 2020: Vittorio Veneto

NOTA BENE: per poter partecipare al raduno, è necessario che
ciascun partecipante si presenti come da protocollo.

ore 9,00   ritrovo dei partecipanti nei pressi l’abitazione dell’ amico e
socio Antonio Feltracco, via montello 70, Pieve di Soligo (TV).

Un incaricato vi indicherà dove parcheggiare. Iscrizione e,
successivamente in piccoli gruppi visita alla splendida collezione
personale di auto create, ideate e restaurate da lui.

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. Stanti i nuovi protocolli, il club è stato
stabilito un numero massimo di partecipanti. Al raggiungimento del
numero, LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE.
La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro sabato 4 luglio
telefonando in sede dopo le 20.30 al n. 0422/739127 e indicando
numero di partecipanti e tipo di auto.

Club Federato
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Vita di club:

Domenica 2 agosto: Pic Nic
Caro socio, per fuggire al caldo dell’estate abbiamo organizzato una domenica al

fresco!
Ritrovo ore 09.30 presso la sede del Club, oppure previo accordo telefonico.

Raduno aperto a tutti, è gradita la prenotazione per motivi organizzativi.
Partecipate numerosi!!

4,5,6 settembre:
sole topolino in terra friulana

Seguirà programma dettagliato

27 settembre
Giornata nazionale del veicolo d’epoca

Viste le restrizioni in materia, la mostra scambio di Caorle è stata annullata. Il
Club organizzerà la giornata nazione del veicolo d’epoca a Verona.

Seguirà programma.

Vita di club:

E’ venuto a mancare il papà del nostro socio e amico Federico Pegorin. Il
direttivo porge le più sentite condoglianze a Federico e a tutta la famiglia.

Con il mese di luglio (giorno 9) riprende l’appuntamento del secondo giovedì
del mese, con anguria party! Vi aspettiamo quindi, dopo tanto tempo, per
trascorrere un’allegra serata chiacchierando delle nostre vecchiotte!
Nella stessa serata, chi ha richiesto le pratiche ASI , potrà ritirarle.

L’A.C.N. (ASI Club Nordest) ha pubblicato uno splendido libro intitolato
“Historic tour”, contenente 13 meravigliosi itinerari “dai monti al mare”,
corredati da immagini e spiegazioni, il cui intero ricavato sarà devoluto in
beneficenza alla Città della Speranza e all’università di Padova.

Secondo giovedì di agosto: chiuso per ferie.

Sito internet. Il club si è dotato di un moderno sito internet
(https://topolinoclubsanmarco.it/ ) e di una pagina facebook: invitiamo i soci a
consultarli per poter scaricare le ultime circolari e i calendari dei raduni .

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.
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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

PIAZZOLA SUL BRENTA  09/02/2020

Una mattina di timido sole ci ha accolto nella grande Piazza Contarini,
dove abbiamo posteggiato in mostra statica lungo la Roggia, riempiendone
tutto il fronte che addirittura non è stato sufficiente, facendoci ricorrere
alla doppia fila, per quante erano le auto presenti, al primo raduno
dell’anno. Loredana, cui avevo fatto installare un riscaldatore, per non
farla intirizzire,
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come al solito, faceva le iscrizioni ai convenuti che poi si dirigevano al
buffet o all’interno del Bar Colonna per qualcosa di caldo. Mi sento
chiamare: era il neo eletto sindaco della cittadina, il quale gentilmente
veniva a salutarci con il suo discorso di benvenuto, sostando parecchio
tempo con noi, mentre gli descrivevamo le auto in esposizione e guarda
caso, proprio lui si è soffermato e provato alla guida una delle più
significative. Grazie, Valter, per la tua presenza, disponibilità e simpatia.
Nel frattempo, Giancarlo scattava fotografie che sono risultate bellissime,
ottime per il calendario del prossimo anno, mentre Andrea riprendeva
tutta la scena con il suo drone. Ma ecco che interviene quel solito
maresciallo di Fabrizio, battendo l’indice sull’orologio: “Presto, presto ….
tutti in auto che partiamo!” Come tante reclute timorose, in un
battibaleno, ci siamo incolonnati alla volta di Villa Pacchierotti – De
Benedetti, dove gentilmente siamo stati accolti alla struttura veneta,
posteggiando sui viali del bel giardino all’italiana. Essa risale al
milleseicentotrenta ed è intitolata al famoso soprano di Fabriano, del
quale è stata offerta ampia illustrazione.  Immersa nella campagna e
solitaria, la villa si presenta di scuola palladiana ed è la protagonista del
territorio circostante, insieme al porticato ed alla chiesetta adiacenti,
esente dai continui rumori quotidiani che in ogni dove ci affliggono.
Intorno ad essa, dopo la terribile alluvione del millenovecentosessantasei,
è stato costruito un argine in sua difesa, tanto da farla sembrare il cuore
pulsante del Tavello. Attualmente viene usata per eventi, ricorrenze,
matrimoni, congressi e domenica scorsa è stata un dono assai gradito ed
inaspettato per noi, grazie alla gentile concessione del Comm. Ing. Giorgio
De Benedetti, cui rivolgiamo i nostri più calorosi ringraziamenti. Durante
la settimana aveva fatto bel tempo, rendendo l’aria tersa ed i terreni
asciutti, dopo l’uggiosa invernata, per cui ci è stata offerta l’opportunità di
percorrere il lungo viale di olmi che attraversa, a metà, la grande
campagna del Tavello, da Limena, fino a Vaccarino, tra l’argine destro del
Brenta e l’alveo del fiume. Quindi siamo giunti a Piazzola lungo il Viale
delle magnolie e posteggiato in mostra statica le nostre veterane sul
giardino antistante Villa Contarini, offrendo così maggior risalto alla
maestosa opera di Andrea Palladio ed al contempo anche alle nostre
automobili. Come di consuetudine, si è tenuto un amichevole pranzo
presso un ristorante del luogo ed al termine, tutti abbiamo visitato la
mostra scambio nell’area dell’ex Jutificio, organizzata dal Club “Due ruote
nella storia”, dove noi del Topolino Club San Marco, avevamo
precedentemente allestito un magnifico stand dedicato, quest’anno, a
meravigliose auto d’epoca Alfa Romeo e a prestigiosi e rari ciclomotori
degli anni passati, quindi ci siamo accomiatati, dandoci appuntamento al
prossimo raduno del ventidue marzo, in quel di Vittorio Veneto.

Ciao a tutti. Mario


