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SI RIPARTE! 

 
Caro socio, durante questi mesi di pandemia, il club non ha mai avuto 
sosta. Con l’attenuarsi dell’emergenza e grazie ai nuovi decreti 
ministeriali, potremo riprendere i nostri incontri. In occasione 
dell’assemblea generale, potrai candidarti alle elezioni, poiché 
necessitiamo di nuove leve e idee.  
 

DOMENICA 13 GIUGNO 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 
L’assemblea avverrà in prima convocazione sabato 12 giugno alle ore 
20.30 presso la sede del club, 
e in seconda convocazione alle ore 11.30 domenica 13 giugno, 
qualsiasi sia il numero dei soci, presso il ristorante “Il 
Casolare” in via Santa Brigida 75, Castelminio di Resana (TV) 
 
per deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 

- Relazione del Presidente; 
- Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; 

- Votazione nuovo direttivo biennio 2021/2022 
- Relazione del C.T ; 
- Presentazione nuovo calendario raduni 2021; 
- Presentazione del libro “40 anni del TCSM” 

 
Considerata l’importanza degli argomenti in discussione, si 
auspica la presenza del maggior numero possibile di soci. 
Lo svolgimento dei i temi avverrà durante il pranzo, che ricordiamo essere 
aperto a tutti, soci, amici e simpatizzanti.  
 
Solo i soci in regola con il tesseramento 2020 potranno 
partecipare al voto.  
Con le normative in atto, è obbligatoria la prenotazione.  
 
Chi non provvederà in merito, non sarà accettato.  
Le prenotazioni verranno chiuse sabato 5 giugno 2021, previa telefonata 
segreteria al n. 0422/739127 la sera, dopo le ore 20.30, indicando 
COGNOME e NOME e NUMERO DEI PARTECIPANTI  
 
Il costo del pranzo è fissato in euro 35,00 a persona. 

 

 

Club  Federato   
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Nell’ occasione, chi desidera potrà partecipare ad un ritrovo con le 
auto d’epoca che avrà il seguente programma: 
 
ore 09.30 ritrovo presso il distributore “PIGHI” del nostro socio 

Rossetto Giovanni, a Morgano, in via Settimo. Iscrizioni e 
aperitivo di benvenuto 

ore 10.30 partenza per un piccolo giro panoramico nei dintorni 
ore 11.30 arrivo in ristorante e inizio assemblea 
 
Dopo pranzo sarà possibile visitare una mostra privata di auto, moto, 
trattori e attrezzi agricoli d’epoca ed un piccolo zoo. 
 
N.B. 
Questa sarà l’ultima circolare per i soci che non hanno ancora provveduto a 
rinnovare l’iscrizione al club. 
 
Ricordiamo inoltre che in occasione della manifestazione del 13 giugno, sarà 
possibile rinnovare l’iscrizione per i soci che non avessero ancora provveduto. 
 
Per chi volesse iscriversi per la prima volta è pregato di venire munito di: 

- copia del libretto di circolazione della vettura; 
- copia del foglio complementare o di proprietà; 
- fotografia di ¾ anteriore della vettura lato guida, con la targa leggibile. 
Il tutto sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, 
deciderà di approvare o meno l’iscrizione. 
In assenza di uno dei documenti su indicati la domanda non verrà accolta. 

 
Vita di club: 
 
Secondo giovedì del mese: 
 
Finalmente, il ritrovo del secondo giovedì del mese riparte dall’8 luglio, sempre 
seguendo le regole del DPCM. 
 
Ricordiamo ai nuovi soci che avessero bisogno di contattare il club, 
di lasciare un messaggio in segreteria oppure di telefonare dopo le 
20.30. 
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In segreteria sono ancora giacenti parecchie pratiche ASI: i soci che le hanno richieste 
sono pregati di prenotarsi e venire a ritirarle. 
 
 
In questo anno “particolare” sono stati molti i soci che hanno avuto dei disturbi di 
salute: il direttivo porge i migliori auguri di buona salute ai soci e ai familiari. 
 
 
In segreteria sono disponibili diversi libri molto interessanti per noi che viviamo le auto 
d’epoca. In occasione delle manifestazioni o del secondo giovedì’ del mese, potrete 
visionarli e acquistali. Ricordiamo che l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza. 
 
 
 
Presentiamo qui di seguito il calendario modificato delle manifestazioni per il 2021; 
seguiranno circolari dettagliate. 
 
 
 

DATA UBICAZIONE 
 

13 giugno 
 
Assemblea generale 

18 luglio 
 
Colli asolani 

1 agosto 
 
Picnic   

3,4,5 settembre 
 
Raduno solo topolino- Levico e valli del Pasubio 

26 settembre 
 
Giornata nazionale del veicolo d’epoca 

15 16 17 ottobre 
 
40° del nostro Club 

26 27 28 novembre 
 
Gita di fine anno 

 
 
 
 
Per i raduni di altri club, contattare la segreteria. 
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MERCATINO 
 

 Lo spazio è a disposizione dei soci che vogliono vendere o compare sia autovetture sia 
accessori vari ed è completamente gratuito. È indispensabile comunicare anche la 
vendita dell'articolo pubblicizzato per lasciare spazio anche ad altri inserzionisti. 
 
Il club non si assume nessuna responsabilità sulla veridicità di quanto 
l'inserzionista propone; le eventuali trattative per lo scambio commerciale 
devono avvenire in forma privata escludendo nel modo più assoluto il 
coinvolgimento del Club. 
 

• 2 Mercedes 280, anno 1972, una sinistrata e una completa per ricambi,  prezzo 
interessante. 0422 739127 

• Mercedes /8 diesel, per pezzi di ricambio. 0422 739127 

• Carrozza 2+2 da restaurare, prezzo interessante. tel. 0422 739127 
• Fiat 500 c trasformabile targhe originali documenti regolari, appena 

restaurata, prezzo interessante tel. 328/2243676. 

• Fiat 600 I° serie 1956 vetri scorrevoli, targhe e documenti originali e regolari, 
mai restaurata e conservata molto bene tel. 328/2243676. 

• Fiat 850 special 1968 targhe, documenti originali e regolari, appena restaurata 
tel.328/2243676. 

• Fiat 850 spider II serie 1968 conservata, in ottimo stato, omologata ASI, 
documenti regolari, con Hard top. Tel 328 2243676 

• Triumph Spitfire V 1500 del 1972 in ottimo stato, omologata ASI, con 
documenti regolari, con Hard top tel. 328/2243676 

• Mercedes 280 SE “carro funebre”, ottime condizioni, documenti regolari tel. 
328/2243676. 

• Porsche 928 cabrio, iscritta ASI, tel. 328/2243676. 

• Ferrari 456 iscritta ASI, ottime condizioni, tel. 328/2243676. 

• Ferrari 355 Challenge  iscritta ASI, ottime condizioni, tel. 328/2243676. 

• Fiat Abarth Rally 124 , ottime condizioni, tel. 328/2243676. 
 

• Libro “Vita di Club” 

• Libro “Uno di noi” 

• Libro “Historic Tour” 
 

NOTA BENE: sono sempre disponibili in sede molti gadget del TCSM. 
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