
                         

 
 
Via Verdi, 35  31050 BADOERE DI MORGANO (TV) tel e fax 0422739127          
c.f. 94068800260   e-mail: tcsm.autostoriche@virgilio.it sito web:  https://topolinoclubsanmarco.it/ 

                
Presidente 
BUSTREO  
Mario 
 

 
V.Presidente 
DUZZI 
Tiziana 

 
 

Consigliere  
  e Segretario 
MONTIN 
Amedeo 

 
 

Consigliere  
  e Tesoriere 
BENESSO 
Maurizio 
 
 
Consigliere  
 e Commissario 
Tecnico Auto 
SECCAFIEN 
Fabrizio 

 
 

Consigliere  
 e Commissario 
Tecnico Moto 
PEZZATO 
Amedeo 

 
 

Consigliere 
ZANETTE 
Eugenio 

 
 

Consigliere 
FONTANA 
Roberto 

 
Consigliere 
DIANIN 
Armando 

 
 
 
 

CIRCOLARE N° 07 

DICEMBRE 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
  Caro Socio, 
con la presente. Ti invito  all’  ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE che si 
terrà: 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
 

Presso “Ristorante Mokambo” 
Via Del Mutton, 56, 31036, Istrana (TV) 

Sulla statale che va da Badoere a Istrana, circa a metà strada 
Tel. 0422 731553 

L'assemblea si terrà alle ore 10,30 in prima convocazione e, in  mancanza 
del numero massimo, in seconda convocazione durante il pranzo, per 
deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

- Lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023; 

- Relazione del Presidente; 
- Votazione nuovo direttivo e presidente biennio 2023/2024 
- Calendario di massima  raduni 2023; 
- Varie ed eventuali; 

Considerata l’importanza degli argomenti in discussione si 
auspica la presenza del maggior numero possibile di soci. Se 
qualche socio vuole candidarsi per far parte del direttivo, lo 
comunichi al piu presto in segreteria. 
Dopo l’assemblea, si terrà il consueto pranzo aperto a tutti, soci, amici e 
simpatizzanti. Come sempre è indispensabile la prenotazione entro venerdì 
6 gennaio 2023, telefonando in sede al n. 0422/739127 e lasciando un 
messaggio in segreteria telefonica, indicando COGNOME e NOME e 
NUMERO DEI PARTECIPANTI, oppure alla sera, dopo le ore 20.30. Il 
costo del pranzo è fissato in €uro 40,00 a persona. IL RITROVO E’ 
FISSATO DALLE ORE 09,30 PER IL RINNOVO  DELLA 
ISCRIZIONE, QUALE CONDIZIONE  INDISPENSABILE PER 
PARTECIPARE ALLA  ASSEMBLEA.  
Le quote di iscrizione ammontano a: 
- quota associativa Club € 70,00; 
- quota associativa Club + A.S.I. formula BASE € 110,00 
- per formula IN o FULL chiedere informazioni al momento dell’iscrizione. 
Al solito, ai soci che durante l’anno 2022 hanno partecipato a più di tre 
raduni, organizzati dal nostro club, escluso il sociale verrà applicato un 
bonus di € 15,00. 

Ricordiamo che è anche possibile rinnovare tramite bonifico al codice IBAN 
del T.C.S.M.   UNICREDIT   IT 70 T 02008 59520 000005587924 BANCA 

UNICREDIT AGENZIA LAVAGNO VAGO o presso la sede del club, previo 
appuntamento. 
In entrambi i casi, prima di procedere al pagamento, raccomandiamo di 
telefonare per conoscere l’importo del rinnovo. 
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 Chi volesse iscriversi per la prima volta è pregato di presentarsi 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. 

 
IMPORTANTE: Ricordiamo che  l’ASI pretende che le pratiche di iscrizione e rinnovo 
siano inviate ENTRO E NON OLTRE il 31 gennaio 2023. Pertanto, è indispensabile 
rinnovare l’iscrizione al club in occasione del pranzo sociale, in modo da permettere la 
corretta trasmissione dei nominativi all’ASI. Dopo tale data, il club applicherà una 
maggiorazione di euro 10 dovuta a spese accessorie e  non è garantita la ricezione di tutti i 
numeri della rivista “la manovella”. 
 
Ricordiamo anche che l’iscrizione al club è indispensabile per le agevolazioni 
assicurative e fiscali e di conservare la ricevuta. 

** VITA DI CLUB ** 
Ti ricordo che il prossimo secondo giovedì del mese sarà Giovedì 12 Gennaio 
2023; in tale occasione sarà anche possibile rinnovare l’iscrizione. 
In segreteria ci sono ancora pratiche ASI da ritirare: i soci che le hanno richieste sono 
pregati di passare a ritirarle al più presto. 
Eventi della vita: 
E’ venuto a mancare il socio ed amico Paolo De Pieri. Il direttivo porge le sentite 
condoglianze ai suoi familiari. 
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DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 
TOUR DEL PIAZZOLESE e  

MOSTRA-SCAMBIO ‘DUE RUOTE NELLA STORIA’ 
 

Sono passate appena due settimane dall’uscita nel Delta con le Topolino, ed eccoci ancora 
qua! 
Il gruppo si è ricomposto, alcuni fedelissimi si sono ritrovati ed altri si sono aggiunti, il parco 
macchine è più variegato, ma c’è un denominatore comune che anima queste giornate: la 
voglia di stare insieme, godendo delle sempre nuove scoperte nel nostro Territorio. 
La domenica ha inizio con la visita ad un’azienda tessile, sita a Lobia di San Giorgio in Bosco, 
immersa nella verde campagna dell’Alta Padovana. 
L’Azienda ‘Tonello - maglieria italiana’, che realizza da decenni capi in lana e in puro 
cashmer, rigorosamente made in Italy, per i migliori marchi italiani ed esteri, è un fiore 
all’occhiello dell’industria tessile padovana. 
La famiglia Tonello ci ha aperto le porte del laboratorio e del punto vendita, per farci 
conoscere la sua produzione ed offrendoci un ricco buffet, preparato da Marina Brugnaro. 
Dopo i doverosi ringraziamenti e saluti si parte ed il serpentone di auto d’altri tempi si snoda 
lungo la strada che costeggia il fiume Brenta, per raggiungere una meravigliosa location sita a 
Presina di Piazzola sul Brenta: ‘Le Cantine Gottardo’. 
Poteva mancare, dopo una lauta colazione, l’aperitivo con il Prosecco della Cantina Gottardo? 
In quest’oasi di relax, circondata da vigneti che producono le migliori uve italiane e curata nei 
minimi dettagli, per offrire al visitatore un momento di autentico benessere, abbiamo 
assaporato in assoluta rilassatezza l’aperitivo offerto dalla famiglia Gottardo, godendo della 
splendida giornata di sole. 
A pochi chilometri da Presina, ci aspetta l’ultima tappa del giorno: l’incantevole ‘Villa 
Contarini’ a Piazzola sul Brenta. 
Come in altre passate occasioni, abbiamo parcheggiato le nostre auto nel cortile antistante la 
Villa, donandole un valore aggiunto, casomai ce ne fosse bisogno… 
L’appuntamento a Piazzola è d’obbligo in quanto il Club San Marco ha allestito uno stand 
all’interno della Mostra – Scambio, nell’ambito dell’evento ‘Due ruote nella storia’, presso l’ex 
jutificio.    Grazie ad alcuni nostri soci sono state messe in bella mostra cinque auto Lancia, 
partendo dalla Lancia Torpedo del 1925, per arrivare alla Lancia Fulvia, molto più giovane. 
Sono presenti anche cinque moto, più o meno anziane, per rimanere nel tema della 
manifestazione. 
La nostra intensa, ma non troppo, mattinata si conclude come da copione: con i piedi sotto il 
tavolo…         Abbiamo infatti pranzato nella storica ‘Trattoria Locanda Mantegna’, famosa per 
il suo baccalà, cucinato in diverse versioni. E per non venir meno alla tradizione il pranzo è 
stato tutto a base di baccalà perché, come ci ricorda un vecchio detto veneto, in questo 
periodo i nostri nonni andavano di ‘poenta nova e bacaeà’. 
Sazie, ma contente, vogliamo ancora una volta ringraziare gli organizzatori: Fabrizio, 
Loredana e Alessandro, che ha saltato il pranzo per ‘vegliare’ sulle auto esposte nello stand, 
ma soprattutto Mario che, da nativo piazzolese, si è saputo muovere con assoluta 
dimestichezza e competenza nel suo Territorio, per farci conoscere preziose realtà che lo 
arricchiscono di valore.  Alla prossima! Marina & Marina 
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 FESTA  DEL CLUB – 30 OTTOBRE 2022 
 

Dopo le splendide descrizioni delle topolino sul delta del Po e del Tour nel Piazzolese, 
esposte dalla professoressa Marina Zanon, rieccomi a relazionare sulla festa del Club 
del 30 Ottobre. Regista dell’incontro è stato il nostro socio e caro amico Eugenio 
Zanette, per tutti Piero, il quale ha giocato in casa. Infatti proprio vicino a lui sorge la 
“Bocciofila Belfiore”, cui è aggregato il Centro di svago per anziani “Pro senectute”. E’ 
una vera oasi di pace e di tranquillità immersa tra una miriade di case e di strade della 
zona metropolitana di Venezia. Colà siamo stati accolti per le iscrizioni ed un buffet di 
colazione di cui non ha potuto godere il presidente. Perché? Non appena arrivati, 
qualcuno della comitiva ha parlato di giornata ecologica…., che non si potevano 
percorrere le strade per ordinanza comunale… e che ci sarebbero state delle multe. Di 
rimando, il Seccafien perentorio: “Il programma è fatto e si deve portarlo a termine. 
Pagherà il Presidente!”. Questo povero sventurato, telefono alla mano, s’è messo in 
contatto con tutti gli uffici dei Vigili Urbani e del Comune di Venezia, i quali hanno 
rassicurato e convalidato la percorribilità delle strade. Il copione della giornata 
prevedeva un percorso tra i paesi viciniori a Spinea, con sosta a tappe, dove si 
dovevano svolgere dei giochi che mettevano in gara i partecipanti, i primi tre 
classificati dei quali avrebbero conseguito un premio. Così fu. Fabrizio a Mario, come 
sempre, dovevano fare il giro di ricognizione e chiudere la competizione. Pertanto il 
Seccafien s’è messo alla guida; Rosetta e Mario, al posto diplomatico, come novelli 
sposi, per dare il termine ultimo alle gare. Però è successo un colpo di scena 
inaspettato.  Nella sua esuberanza, forse volendo emulare Tazio Nuvolari che, 
nonostante perdesse pezzi d’auto, riusciva a tagliere per primo il traguardo, brandendo 
in alto il volante in segno di vittoria,  Fabrizio, sulla rotonda del Municipio di 
Chirignago, ha perso la ruota posteriore sinistra, bloccandoci all’istante. Questa ci ha 
sorpassato per poi trotterellare davanti a noi, come una moneta,  che si fa girare sul 
tavolo, spegnendo  a poco a poco  ogni suo movimento. E noi? Ci siamo guardati 
stupefatti ed attoniti, impotenti sul da farsi. Fortunatamente qualche anima buona ci 
ha spinti al parcheggio e poi accompagnati alla Bocciofila Belfiore per continuare il 
programma della giornata. Il pranzo era già pronto e la totalità dei  convitati presente; 
pertanto tutti si sono accomodati a tavola a gustare i piatti offerti dal Centro che ci 
ospitava. Tra una portata e l’altra si è aperta la consueta lotteria organizzata   ad ogni 
festa del Club, ricca di molti premi. Smissia… smissia! Uno alla volta vengono estratti i 
biglietti che vanno a premiare i fortunati vincitori. Ma i premi da dove vengono? 
Abbiamo un deposito, …. Una miniera, …. Il cappello del Mago? Purtroppo no! Però c’è  
Fabrizio che, grazie al suo “carisma” ed il suo gran fegato, riesce a procurare 
gratuitamente tutto quel gran ben di dio che poi viene distribuito. Bravo Fabrizio, ti 
siamo grati  per il tuo apporto. Nel frattempo, arrivano le castagne, già preparate in 
precedenza dai maschietti e messe a “pipare” sotto coperta per farle “spassare”. 
Quando tutto è ultimato, restano sulla tavola i resti del campo di battaglia e giunge 
l’imbrunire. La festa è finita e tutti si salutano amichevolmente, con un arrivederci per 
altre attività di Club, poiché i raduni dell’anno sono terminati. Un doveroso 
ringraziamento è dovuto  a Piero per aver tenuto una così bella regia e grazie a tutti 
VOI che avete partecipato alla festa del Club.  CIAO A TUTTI. MARIO 
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