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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, interes-

santi gli stand che richiamavano mestieri antichi che oggi sono quasi del tutto scomparsi(per l’avvento delle 

QXRYH�WHFQRORJLH���,VWUXWWLYD�OD�GLPRVWUD]LRQH�GHOOH�YDULH�IDVL�GHOOD��¿ODWXUD�FRPH�VL�XVDYD��XQ��WHPSR��SUHVVR�
OD�¿ODQGD��/H��YHWWXUH��SDUFKHJJLDWH��LQ��EHOOD��PRVWUD���QHOOD�EHOOLVVLPD�FRUQLFH�GL�9LOOD��-DFXU�KDQQR��GHVWDWR�
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’avvenimen-

to... 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 

���,QFRQWUR�G¶�(VWDWH��7RXU�GHL�&ROOL�$VRODQL�H�YLVLWD�D�9LOOD�%DUEDUR�GL�0DVHU��&RUQXGD�79��3HU�IRUWXQD�LO�WHPSR�
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 Mon-

GR�9LQWDJH�GL�0DUWHOODJR��FKH�GRSR�DYHU��SDUFKHJJLDWR��OH�����YHWWXUH�H�OH����PRWR�LQ�EHOOD�PRVWUD�QHO�SLD]]DOH�
antistante ha provveduto ad offrire ai 60 ospiti un gradito rinfresco...e per questo vivamente ringraziamo . Sia-

PR�SRL�ULSDUWLWL�DOOD�YROWD�GL�0DVHU���GRYH�HUD�VWDWD�SUHQRWDWD�OD�YLVLWD�DOOD�9LOOD�%DUEDUR�H�GRYH�FL�HUDYDPR�GDWL�
appuntamento con alcuni amici di Pederobba , che sono arrivati  con le loro interessanti  vetture : una  Lancia 

)XOYLD�����+)�H��XQD�������)LDW��6SLGHU���$XWRUL]]DWL��GDO��3URSULHWDULR��DG��HQWUDUH��LQ��9LOOD��H��D��SDUFKHJJLDUH�
sul  piazzale  antistante -  per  un  meraviglioso colpo d’occhio , sia alla costruzione che alle  vetture  in  bella  

PRVWUD��/D�YLVLWD�DOO¶�LQWHUQR��GHOOD��9LOOD��VL��q�GLPRVWUDWD�LQWHUHVVDQWLVVLPD���SHU�JOL�DIIUHVFKL�O¶DUUHGR�H�SHU�WXWWR�
quanto esposto.

&RQ��OD�PDVVLPD�SXQWXDOLWj��FRPH�GD�SURJUDPPD��DOOH��RUH��������VLDPR��DUULYDWL��DO�5LVWRUDQWH�³/D�%HFFDFFLD´�
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 parti-

FRODUL���TXDOL�L�SUHJLDWL�ELJOLHWWL�GHO�PHQ��SRVDWL�VXL�WDYROL�FRQ�LO�ORJR�GHO�QRVWUR�&OXE�UDI¿JXUDWR���VLD�SHU�O¶RWWLPR��
SUDQ]R���H�SRL�SHU�OD�JUDGLWD�VRUSUHVD����XQD��EXRQLVVLPD�WRUWD���FRQ��GLVHJQDWR��LO��QRVWUR��VWHPPD�XI¿FLDOH��7UD�
i 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       

'5$*2�7,�6&5,92�³���,O�YROXPH��q��VWDWR��FRQVHJQDWR��SHUVRQDOPHQWH��D�6DQGUR�LO����0DU]R�������5LQJUD]LR�
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. **************************************************************************

9,�5,&25'2��FKH�FRPH�GL�FRQVXHWR��WURYHUHWH�D��3DJLQD����LO�3URJUDPPD�GHO�35266,02�$33817$0(172�
9L�DVSHWWR�QXPHURVL����FRPH�VHPSUH�����&ROJR�O¶RFFDVLRQH���DVVLHPH�D�WXWWR�LO�GLUHWWLYR��SHU�ULYROJHUYL�XQ�FDORUR-

VR�VDOXWR�H�O¶DXJXULR�GL�%XRQH�)HULH���������������������������,O�9RVWUR�3UHVLGHQWH�)UDQFR�(PLOLR�3HOOHJULQL










