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CIRCOLARE N° 04 
GIUGNO 2021 
                                                                                                                             

  
Domenica 18 luglio: 

I colli asolani  
 

Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti presso l’abitazione del 
nostro socio Martignago Filippo, in via Vittorio Emanuele 
a Maser  (dal centro di Maser, dove c’è il capitello, 
proseguire per la salita del passo Mostacin. Dopo 100mt a 
destra si trova un cancello e un viale alberato)  Iscrizioni. 

Ore 09.30 partenza per salita del passo mostacin e giro dei 
colli; al termine visita ad una cantina con possibilità di 
acquisto vino 

Ore 11.30 Partenza per giro panoramico sul montello  
Ore 13.00 pranzo  
 
Il raduno è aperto a tutti: soci, amici e simpatizzanti, alle 

auto e alle moto d’epoca; la quota di partecipazione, con 
contributo del club, è contenuta in 35 euro a persona.  

 
Come sempre è indispensabile e obbligatoria la prenotazione 

entro venerdì 9 luglio, telefonando in sede dopo le 20.30 
(o in segreteria) al n. 0422/739127 indicando: cognome, 
nome e numero dei partecipanti e tipo di auto. 

 
Domenica 1° 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!!  
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Vita di club: 
 
In data 13 giugno l’assemblea dei soci ha votato il nuovo direttivo; ringraziamo i 
consiglieri uscenti e facciamo un “in bocca al lupo” ai nuovi eletti. 
 
Prossimo secondo giovedì di luglio: 8 luglio, anguria party!. 
Finalmente si potrà ricominciare ad incontrarci, sempre rispettando le regole 
anti-covid. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata in allegria e 
naturalmente sono gradite anche le signore! 
 
Secondo giovedì di agosto: chiuso per ferie. 
 
Sono stati stampati i nuovi libri “40 anni di Topolino Club san Marco”; questi 
sono gratuiti per i soci; chi volesse li può ritirare in sede al secondo giovedì del 
mese. 
 
Sono ancora disponibili i calendari 2021, a offerta libera. Il ricavato andrà in 
beneficenza. 
 
N.B.  
 
1. In sede sono presenti molte pratiche da ritirare: chi le ha richieste è pregato 
di provvedere al più presto. 
 
2. Ci sono stati segnalati problemi con la ricezione delle circolari, sia per posta 
che per email. Preghiamo i soci che hanno variazioni di indirizzo postale o email 
di comunicarlo tempestivamente alla segreteria, nel caso provvederemo anche a 
reinviare le circolari o i documenti mancanti. 
  
3. Ci sono stati segnalati problemi di accesso al sito del club; per delucidazioni  
è possibile inviare una mail a andrea.mattarollo@gmail.com . 
 
Prossimi raduni: 
 
3,4, 5 settembre: Solo Topolino in montagna. Seguirà programma. 
 
18 e 19 settembre: Piazzola sul brenta, 2 ruote nella storia 
 
26 settembre: giornata nazionale dell’auto d’epoca. Seguirà programma. 
 
15 16 17 ottobre: 40° anniversario della fondazione del club nel trevigiano. 
Seguirà programma. 
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ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 13/06/2021 

 
A seguito delle prescrizioni ministeriali, l’assemblea generale annuale, solitamente tenuta dopo le 
vacanze natalizie, si è protratta al 13/06/2021. A fine anno è scaduto il mandato del Direttivo, il quale 
ha mantenuto le funzioni, in deroga, fino alle nuove elezioni. Nell’ occasione, il Club unisce sempre 
l’utile al dilettevole. Infatti, si è stabilito un incontro presso il grande distributore “PIGHI”, a Morgano, 
per l’iscrizione delle autovetture, accompagnata da un buffet, gentilmente offerto dalla famiglia 
Rossetto, che sempre si prodiga a favore del Topolino Club San Marco. Giovanni, il “Pater familias” era 
sensibilmente emozionato nell’accogliere, in un solo momento, tanti amici e soci del Club che venivano 
a rendergli onore, mentre Fernanda, la di lui moglie, si dilettava ad esibire a tutti i convenuti l’ultima 
nata, la nipote di appena quattro mesi, vezzeggiandola per farla sorridere. La prima convocazione 
dell’assemblea era stabilita a sabato 12/06/21, alle ore 20,30 e la seconda per il giorno successivo, alle 
ore 11,30. Pertanto, approfittando dello spazio di tempo intermedio, a nostra disposizione, quel 
vulcano di idee del Seccafien ha progettato un’escursione lungo strette e poco frequentate stradicciole, 
sull’anello delle risorgive del Sile. Non si poteva far di meglio per godere di un’ angolo di natura ancora 
intatta, come il buon Dio ce l’ha affidata: ovunque “fontanassi” da cui si può attingere l’acqua più pura 
e cristallina che forma rii e ruscelli sfocianti nel corso principale del fiume. Querce, pioppi, salici, 
ontani ed altre piante di sottobosco ombreggiano la zona forestale, offrendo riparo alla fauna locale e le 
acque ospitano gustoso pesce fluviale, bellissime trote e le anguille più prelibate del mondo. 
Avvicinandosi l’ora per l’appuntamento dell’assemblea e passando davanti a Villa Corner di Cavasagra, 
ci siamo fermati in un ristorante, presso un lago artificiale, dove è stato architettato un ambiente silvo-
pastorale, dotato di un piccolo museo privato d’auto, trattori ed attrezzi d’altri tempi. Nel grande 
salone si è tenuta l’assemblea generale, durante la quale il Presidente ha relazionato sull’andamento 
del Club, le sue risorse, i progetti. Il tesoriere Benesso ha esposto il bilancio consuntivo 2020 ed il 
preventivo 2021, entrambi approvati all’unanimità da parte di tutti i soci. Il commissario tecnico 
Seccafien ha presentato il nuovo calendario dei raduni, opportunamente riveduto e corretto  per l’anno 
2021. In seguito ha illustrato alcuni testi, già precedentemente in vendita per beneficienza e presentato 
il nuovo libro: “I quarant’anni del Topolino Club San Marco”, di cui è stata offerta una copia a tutti i 
soci del Club. Durante l’assemblea si sono svolte le votazioni per la costituzione del nuovo consiglio 
direttivo ed il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. In seconda istanza, i consiglieri neo eletti si sono 
riuniti per la nomina delle cariche che sono state deliberate con il seguente ordinamento: 
 
Presidente   Bustreo Mario 
Vicepresidente  Duzzi Tiziana 
Segretario   Montin Amedeo 
Tesoriere   Benesso Maurizio 
Commissario tecnico auto Seccafien Fabrizio 
Commissario tecnico moto Pezzato Amedeo 
Consigliere   Michieletto Lorenzo 
Consigliere    Zanette Eugenio 
Consigliere   Fontana Roberto 
 
Revisori dei conti: Favaro Fiorino, Vettorel Pierantonio, Vivian Gianni. 
Auguriamo un buon lavoro e fattiva collaborazione al Consiglio Direttivo, fiduciosi che il Topolino Club 
San Marco scopra sempre nuove migliorie e si possa attestare come Club d’eccellenza. 
Ciao a tutti. Mario   
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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. 
 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. 
 Alfa romeo Giulia super 1300 , ottime condizioni, tel. 328/2243676. 

 
 Libro “Vita di Club” 
 Libro “Uno di noi” 
 Libro “Historic Tour” 
 Libro “Storie di paese” 

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


