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Caro socio, 
             come da prospetto (v. circolare n. 7/2022), ti trasmettiamo 

di seguito il programma dei Raduni di marzo ed aprile 2023, confidando 
nella tua gradita partecipazione.  
A seguire, nella pagina dedicata alla Vita di Club, troverai importanti 
comunicazioni.  

 

Domenica 26 marzo 2023 
 

“Da Mirano alla Riviera del Brenta” 
 

 

ore 9,30        Ritrovo dei partecipanti presso l’Azienda  “Novello s.r.l.”  
                       sita a Mirano (VE), in Via Guido Novello n. 1 

 (si consiglia di seguire le indicazioni ‘Novello Mobili Bagno’) 
Iscrizioni,  visita guidata all’Azienda e piccola colazione. 
 

ore 10,30  Partenza per il centro di Mirano, denominata il ‘Parco di 
Venezia’ per la natura florida che la caratterizza, tanto che i 
nobili veneziani del sei-settecento la scelsero come luogo 
ideale per costruire le loro ville (se ne contano almeno 36!).   

 Parcheggio in area riservata e visita guidata al centro 
storico.  

  

ore 12,30    Partenza per la Riviera del Brenta e pranzo, a base di pesce, 
in un rinomato Ristorante locale.  

 

Il Raduno è aperto a Soci, amici e simpatizzanti, con qualsiasi modello di 
auto d’epoca.  
 

La quota di partecipazione è di € 45,00 a persona. 
 

Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria, pena la non 
partecipazione, entro sabato 18 marzo 2023, telefonando in sede dopo 
le 20.30 al n. 0422 /739127 (o lasciando un messaggio in segreteria). 
 

All’atto della prenotazione è necessario indicare il tipo di auto con il 
numero di targa (entriamo in zona ZTL) ed il numero di partecipanti. 
 

Vista la connotazione storica dei luoghi da visitare e la relativa vicinanza 
si consiglia, per quanto possibile, di partecipare con le auto più datate. 
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Domenica 16 aprile 2023 
 

“Breganze - Laverda, un binomio inscindibile dal 1873 ” 
 
 
ore 9,30        Ritrovo dei partecipanti presso l’Azienda “Meccanica Morellato s.r.l.”  
  (accessori per trattori e motocoltivatori) a Carmignano di Brenta (PD)
  in Via Provinciale n. 36 
  Iscrizioni,  visita guidata all’Azienda e rinfresco di benvenuto. 
 
ore 10,30   Partenza per Breganze, paese che sorge nella Pedemontana vicentina, 
  diviso a metà fra collina e pianura. È famosa per la  produzione di vini 
  DOC (Torcolato), per l'industria meccanica della Laverda macchine   
  agricole e della Laverda moto, nonché sede della Diesel, noto marchio 
  della moda.  
  Visita guidata al Museo delle moto Laverda (per gruppi). 
 
 ore 12,30    Partenza per le colline di Breganze e pranzo in un Ristorante tipico, con 
  menù a base di prodotti locali.  
 
Il Raduno è aperto a Soci, amici e simpatizzanti, con qualsiasi modello di auto 
d’epoca.  
 

La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona. 
 
Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria, pena la non partecipazione, 
entro venerdì 7 aprile 2023, telefonando in sede dopo le 20.30 al n. 0422 /739127 
(o lasciando un messaggio in segreteria). 
 
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome e cognome del 
conducente e dei partecipanti. 
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Vita di Club 
 

MESSAGGIO IMPORTANTE: 
 

Chi ha già rinnovato l’iscrizione al Club per l’anno sociale 2023 troverà le tessere 
all’interno della busta, per chi invece non l’ha ancora fatto questa sarà l’ultima circolare 
che riceverà. 
 
Si porta a conoscenza dei Soci interessati il programma di due raduni organizzati da altri 
Club: 
 

1) Dal 22 al 24 aprile 2023, il Topolino Club di Torino in collaborazione con il Topolino 
Club San Marco organizza un’uscita sulla Riviera del Brenta. 
Il sabato visita a Villa Badoer Fattoretto e a Villa Pisani, con pranzo e cena in locali 
caratteristici. 
La domenica giornata libera a Venezia. 
Il lunedì visita guidata a Castelfranco Veneto. 
Al Raduno possono partecipare solo Topolino ed il costo totale è di € 250,00. 
Per prenotazione e programma dettagliato telefonare in sede TCSM. 

 
2) 6-7 maggio 2023 “Raduno Città di Trieste – cultura e malvasia” organizzato dal Club 

Trieste Muggia. 
Ritrovo nel primo pomeriggio di sabato 6 maggio in località Dolina (TS). 
Visita ad una torrefazione di caffè ed allo stabilimento della Barilla. Cena in un 
ristorante caratteristico, con menù a sorpresa. 
Domenica 7 maggio partenza per la Croazia. Visita al paese di Momjan in Istria, con 
pranzo in un Ristorante locale. 
Il raduno è aperto a tutti con qualsiasi tipo di auto d’epoca. 
Il prezzo, tutto compreso, è di € 140,00.  
Per prenotazione e programma dettagliato telefonare in sede TCSM. 

 
Facciamo presente ai Soci che nel caso avessero problemi con le circolari via mail o via 
posta, di farlo presente alla segreteria.  
Ricordiamo inoltre di leggere attentamente le circolari stesse, in quanto contengono 
informazioni importanti.         Grazie. 
 

Si ricorda che l’incontro mensile aperto ai Soci si terrà il 2° giovedì del mese. 
 

Per quanto riguarda il calendario delle riunioni del Direttivo non è possibile stabilirlo in 
anticipo, in quanto le riunioni vengono programmate in caso di necessità. Pertanto se 
qualcuno dei Soci desiderasse partecipare, lo faccia sapere in Segreteria e verrà avvisato 
per tempo. 
Si allega infine la relazione sul Raduno a Camposampiero del 12 febbraio u.s. 

mailto:tcsm.autostoriche@virgilio.it


Via Verdi, 35  31050 BADOERE DI MORGANO (TV) tel 0422 739127          

c.f. 94068800260    sito/e-mail: tcsm.autostoriche@virgilio.it  https://topolinoclubsanmarco.it/ 

 

 

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

‘DAI LUOGHI ANTONIANI ALLE FALDE DEL BRENTA’ 
 

Oggi è ufficialmente iniziato il nuovo anno sociale del Club Topolino San Marco, con la prima uscita delle 

auto storiche nel nostro Territorio. Nonostante il freddo pungente e complice una bellissima giornata di 

sole, abbiamo messo in strada le nostre ‘vecchiette’, anche se un po’ riluttanti ad uscire dal loro caldo 

giaciglio invernale…  

La prima tappa, per il ritrovo di tutti i partecipanti, è stata la piazzetta del Comune di Loreggia dove 

miracolosamente, sotto le ‘imperiose’ indicazioni di Fabrizio, tutte le 40 auto storiche, di varie dimensioni, 

sono riuscite a trovare posto. L’accoglienza è stata…‘dolce’ - grazie al ricco buffet con la prima colazione 

offerto dall’azienda locale ‘Armando HiFi’ - ma anche molto accattivante, grazie alla competenza del 

Consigliere Alessandra Beltrame, che ci ha fatto assaporare la bellezza di Villa Rana, sede di alcuni uffici 

comunali.  Si tratta di una casa nobiliare tardo cinquecentesca, di proprietà iniziale del nobile veneziano 

Andrea Da Mosto, che verso il 1860 fu venduta a Luigi Rana, il quale ne intraprese il restauro architettonico 

ed artistico, impreziosendola con la decorazione esterna ed interna a stucco ed affresco.  

Dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito al Sindaco del Comune di Loreggia, siamo partiti alla volta di 

Camposampiero. I nostri ‘gioielli’ sono stati parcheggiati in Piazza Castello, difronte a ‘Palazzo Tiso’ 

(attualmente sede del Comune) parte integrante di un castello medioevale dotato di un potente sistema 

fortificato, traccia del quale rimane nella Torre civica alta 32 metri, che svetta di fianco al palazzo 

municipale. L’accoglienza da parte del Sindaco e di due Assessori è stata molto cordiale e piacevolmente 

sorpresa dall’alto numero di auto d’epoca che ha impreziosito ed incuriosito la città. Durante i saluti alle 

autorità e lo scambio di gagliardetti, abbiamo conosciuto anche il maestro Romeo Sandrin, che ci ha 

accompagnati nella visita delle sue opere in bronzo, situate nei luoghi antoniani. 

Con una breve passeggiata siamo quindi entrati in una vera oasi di pace ed il gruppo si è diviso per visitare i 

due luoghi che maggiormente richiamano alla memoria il breve soggiorno di Antonio da Padova in quel di 

Camposampiero. 

Il primo dei due, denominato sentiero Antonio “Vangelo e carità” è un percorso di duecento metri 

parallelo al viale che conduce al Santuario del Noce. Composto da sei gruppi bronzei, dopo essere stato 

commissionato dai Frati Antoniani, venne progettato e realizzato da Romeo Sandrin in occasione del grande 

Giubileo del 2000 e si snoda attraverso sei momenti significativi della parola e dell’opera di Gesù e del suo 

discepolo S. Antonio. Si tratta di sculture studiate nei minimi particolari, dove tutto ha un suo significato 

intrinseco, dalla forma del basamento, alla posizione del corpo, all’espressione del volto, fino 

all’inserimento nel contesto circostante. 

Il secondo luogo che abbiamo visitato con grande interesse è il piccolo Santuario del Noce, voluto dal conte 

Gregorio Callegari di Camposampiero nel 1432 e diviso dal più grande Santuario della Visione da un 

suggestivo viale alberato di noci e di tigli. Qui sorgeva un albero di noce sul quale il conte Tiso aveva 

costruito una celletta, usata dal Santo come piccolo eremo di preghiera, di contemplazione e, in seguito, di 

predicazione. Grazie alla competente spiegazione di Frate Nicola abbiamo potuto conoscere tutta la vita di 

S. Antonio ed assaporare la bellezza del Santuario, impreziosito da numerosi affreschi raffiguranti i miracoli 

compiuti dal Santo. 

L’ultima tappa della giornata si è svolta presso l’Agriturismo ‘La Penisola’ di Campo S. Martino, adagiato su 

un ampio parco disegnato dall’ansa del fiume Brenta, dove abbiamo assaporato un pranzo tipico, riscaldati 

dal fuoco crepitante del caminetto. 

Per questa splendida giornata trascorsa insieme, il ringraziamento va come sempre agli organizzatori, a 

Fabrizio e Loredana, ma soprattutto a Mario, che riesce ogni volta a coniugare in maniera esemplare 

cultura e divertimento. 
 

Alla prossima!                   Marina & Marina 
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