CLUB VENEZIA
AUTOMOTOSTORICHE

Briefing
2/2015
Via Castellana 63/E – 30174 – Mestre (Venezia)
Segreteria aperta ai soci Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 Tel.: 0415313954- 3470007524

Gentili soci,
il 2015 va verso la conclusione e possiamo fare un bilancio positivo delle nostre iniziative.
Il 16° Raduno Il Macinino si è svolto, con successo, il 20 Settembre a Chioggia ed
ha visto la partecipazione di 60 equipaggi. Troverete le immagini sul nostro sito internet.

Potete richiedere i file in segreteria o scaricarli direttamente !!
Volevamo segnalarvi, poi,una iniziativa “autunnale” ovvero la visita al Museo
Ferruccio Lamborghini(http://www.museolamborghini.com) di Funo di Argelato
(Bo), organizzata per il 14 Novembre di quest’anno. Il Museo si raggiungerà in pullman,
quindi la partecipazione è fissata tra un minimo di 40 ed un massimo di 50 persone. La
quota da versare sarà di € 50,00 a testa, comprensiva di : viaggio, ingresso al museo e
visita guidata da Fabio Lamborghini, pranzo.
Il luogo di ritrovo per la partenza è il parcheggio di Via Castellana a Mestre sotto la
tangenziale e l’orario di partenza è alle ore 8,30. Chiediamo però agli interessati di
confermare la prenotazione in segreteria entro il 30 ottobre.

CLUB VENEZIA
AUTOMOTOSTORICHE
Briefing 2/2015

Cena sociale
Come ogni anno ci scambieremo gli auguri al Ristorante Canaletto - Via Litomarino, 1 30030 Dese, Martedì 15 Dicembre alle ore 20,00. La quota di partecipazione è invariata
come per lo scorso anno ovvero di € 25,00 per i soci, di € 50,00 per famigliari e
simpatizzanti, di € 25,00 per i bambini sotto i 10 anni.
Per aiutarci con la prenotazione del Ristorante in modo da garantire il migliore servizio, vi
chiediamo di confermare la vostra adesione in Segreteria del Club entro il 7 dicembre
negli orari di apertura .

Iscrizione club anno 2016
Ed a proposito di quote, quelle di iscrizione al Club rimarranno invariate per il prossimo
anno. Da gennaio si aprirà il tesseramento 2016 che dovrà avvenire entro febbraio, onde
non interrompere l’abbonamento alla Manovella; e vogliamo anche ricordare ai più
distratti che molte tessere del 2014 e del 2015 sono ancora in segreteria e non sono state
ritirate. Invitiamo gli interessati a farlo.

Manifestazioni 2016
Uno dei prossimi impegni del Direttivo del Club sarà quello di definire il calendario delle
manifestazioni per il 2016. Contiamo di arricchire il programma del 2015 con nuove
iniziative, ma soprattutto di ricordare il nostro Presidente Nando Trento con il MEMORIAL
che avevamo annunciato per quest’anno e che, per motivi organizzativi non è stato
possibile fare.
Non appena il calendario sarà delineato, provvederemo ad informare tutti i soci !!!

Varie

Presso la sede è sempre disponibile una bacheca dove si possono affiggere annunci di
compravendita di auto, moto , ricambi ed automobilia dei soci.
Ricordiamo poi che sul nostro sito internet è disponibile la lista dei gadget che si possono
acquistare presso la segreteria negli orari di apertura o richiedere via mail all'indirizzo:
veneziaas@gmail.com

