Notiziario edito dal Club Veneto Auto Moto Storiche *Associazione senza scopo di lucro * Presidente e Commissario Tecnico – Franco Emilio
Pellegrini Tel. 329 9368525-*Vice
*Vice Presidente e Segretario aggiunto - Cardia Angelo Luciano Tel .347 8940365-*Segretario
Segretario - Baldan Pier Maurizio Tel.
331 9162266 -*Tesoriere –Baro
Baro Guglielmo Tel.333 7489088 -*Consigliere -Barin Luigi Tel.338 2292818-*Consigliere
Consigliere - Corrò Renato Tel.339 1392980

Email clubvenetoams@fastwebnet.it
clubvenetoams fastwebnet.it



Sito Web http://digilander.libero.it/amespinea/

LA SOSTA
Notiziario edito dal

CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea
N°
Cari Soci ,Amici, Simpatizzanti ,Sostenitori
Su invito della ProLoco di Salzano abbiamo partecipato Domenica 1° Giugno alla “FESTA della FILATURA” .
Purtroppo per questioni di spazio non è stato possibile estendere l’ invito a tutti i Soci .Siamo stati comunque
presenti con 18 vetture e una trentina di persone.La manifestazione si è svolta nel migliore dei modi, interessanti gli stand che richiamavano mestieri antichi che oggi sono quasi del tutto scomparsi(per l’avvento delle

– Ve

329 9368525

l’interesse e l’ ammirazione dei visitatori molti dei quali si sono soffermati al nostro stand per un saluto o per
chiedere informazioni. La nostra presenza si è conclusa verso le ore 18.00 con il saluto alla Presidente della
ProLoco Sig.ra Lucia Muffato - alla quale abbiamo consegnato il nostro gagliardetto a ricordo dell’avvenimento... ringraziando anche tutto lo staff organizzativo per la squisita ospitalità riservataci.

Gli avvenimenti si sono susseguiti poi rapidamente e ... DOMENICA 22 Giugno abbiamo fatto il nostro
è stato clemente , non come la nostra precedente uscita.., così abbiamo potuto trascorrere una bellissima
giornata senza imprevisti. Dopo le iscrizioni e il consueto caffè, ci siamo recati presso la sede della ditta Monantistante ha provveduto ad offrire ai 60 ospiti un gradito rinfresco...e per questo vivamente ringraziamo . Siaappuntamento con alcuni amici di Pederobba , che sono arrivati con le loro interessanti vetture : una Lancia
sul piazzale antistante - per un meraviglioso colpo d’occhio , sia alla costruzione che alle vetture in bella
quanto esposto.
di Cornuda.Dopo aver parcheggiato le vetture sul piazzale del Ristorante (a noi riservato) abbiamo ricevuto
un’ottima accoglienza dal titolare Sig. Pietro e dai suoi collaboratori che ringraziamo ,sia per la cura dei partii graditi ospiti c’era c’era anche la Sig.ra Francesca Pasetti ,con famigliari ed amici con i quali abbiamo avuto
il piacere di trascorrere la giornata . Francesca è un’ appassionata di Rally, collezionista di modellini Lancia
e autrice di un’ interessante libro dedicato al nostro Presid. Onorario SANDRO MUNARI - il titolo è “CARO
Francesca per avermene regalato una copia con la Sua dedica. La giornata si è conclusa in allegria verso le
17.00 con un brindisi e i saluti di commiato. **************************************************************************
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