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Vipiteno, li 23 marzo 2022 
 

CIRCOLARE 02/2022 
 
Oggetto: Assemblea ordinaria - Programma 2022 - Visita al 

„MUSE“ - Trento - Incontro mensile. 
 

Cari soci! 
 

Assemblea Ordinaria e programma 2022 
Dei 1.097 soci sono intervenuti all’Assemblea ordinaria solo 65 persone. Come sempre solo pochi soci si interessano alla vita del club. Dopo la 
spiegazione dell’attività 2021 e l’approvazione del bilancio è stato presentato il programma 2022 : 
- rinviato  Gita alla Mostra-mercato di Reggio Emilia; 
- 24.04.2022  Visita del Museo delle Scienze „MUSE“ e pranzo con 

asparagi; 
- 12.06.2022 Gita a Limone (Ripetizione); 
- 10.07.2022 Visita della produzione di pino mugo in Val Sarentino 
- Metà luglio 2022 Corso di guida sicura al Safety Center di Vadena; 
 

- 15.08.2022 Manifestazione dei Vigili del Fuoco a Ridanna  
- 11.09.2022 Visita della cava di marmo a Lasa; 
- 10.09.2022 Eventualmente gita alla Mostra-Mercato di Imola; 
- 05.11.2022 Castagnata 2022; 
- 22.11.2022 Gita alla Fiera di Padova; 
- 28.11.2022 Cena sociale2022. 

Inoltre è in programma la sessione di omologazione per le moto sabato 9 luglio 2022 e per le auto sabato 10 settembre 2022. 
Molto interessante si è rilevata di seguito la discussione in tema di veicoli d’epoca e particolarmente per le tasse automobi listiche e le iscrizioni 
all’A.S.I.. 
IMPORTANTE: a tutte le manifestazioni è assolutamente necessario essere in possesso del Green Pass. 
 

Mostra-mercato di Reggio Emilia 
Secondo le ultime informazioni la data della mostra-mercato è stata spostata al 8 e 9 ottobre 2022 e quindi verrà probabilmente organizzata una 
gita alla mostra-mercatro di Imola il 10 settembre 2022. 
 

Visita al Museo delle Scienze „MUSE“ a Trento e pranzo con asparagi 
Visitiamo a Trento l’interessante Museo delle Scienze e successivamente andiamo a San Michele al pranzo con asparagi. La gita è in 
programma per 

Domenica, lì 24 aprile 2022 
Partiamo da Vipiteno e ci incontriamo con gli altri soci al parcheggio a sud del cimitero di Bolzano alle ore 07.30. Poi proseguiamo insieme 
sulla Strata Statale 12 in direzione di Trento. A Laghetti (27 km da Bolzano facciamo in pausa caffè al „Jacky Pub“ sulla Strada Statale. 
Proseguiamo poi alle ore 09.00 ed arriveremo verso le ore 09.45 al museo „MUSE“. Entrata nel parcheggio sotterraneo (parcheggio riservato - 
costo Euro 2,00/ora). Dalle ore 10.00 alle ore 12.45 visita individuale al museo Alle ore 12.45 partiamo verso il ristorante „Da Pino“ a San Michele 
(Via Posta 39, vicino al casello autostradale). Successivamente rientro individuale. Contributi spese: soci Euro 20,00, un famigliare Euro 30,00, 
altri familiari ed accompagnatori Euro 55,00. Le bevande non sono comprese. Particolari necessità (incompatibilità, pasti vegetariani o vegani 
sono da precisare al momento della prenotazione). Prenotazioni: entro e non oltre lunedì 18 aprile 2022 al numero telefonico 377 9517240 
(orario 08.00-10.00) o posta elettronica all’indirizzo nostalgiccarclub@yahoo.it 
 

Corso di guida sicura al Safety Park di Vadena 
Come già accennato all’Assemblea ordinaria, intendiamo organizzare per i soci un corso di guida sicura al Safety Partk di Vadena. La data 
precisa deve essere ancora concordata. A tale scopo necessitiamo una prenotazione provvisoria da parte dei soci interessati. Il costo per il corso 
si aggira su Euro 150,00 a persona. Il club offre il pranzo in loco e contribuisce con una spesa di Euro 50,00. Prenotazioni entro e non oltre il  30 
aprile 2022 al numero telefonico 335 6043850. 
 

Certificazioni A.S.I. (Targa oro) 
La elaborazione delle domande per la certificazione delle motociclette sono in pieno svolgimento. Successivamente, verranno elaborati quelli per 
le auto. Per questo motivo, chiediamo a tutti gli interessati di comunicarci al numero telefonico 339 7317990 la loro intenzione in modo che il 
lavoro possa essere pianificato. I soci interessati sono invitati a preparare fin d’ora i campioni necessari (campioni del colore della carrozzer ia, dei 
cerchioni, dei materiali dei sedili, del tappeto e, se possibile, del rivestimento del padiglione). Poiché devono essere soddisfatte 3 condizioni 
(disponibilità del seminario, tempo asciutto e disponibilità del membro), la chiamata per la preparazione delle foto può essere fatta solo con breve 
preavviso 
 

Incontro mensile 
Con rammarico dobbiamo constatare che solo pochi soci intervengono all’incontro mensile di ogni 1° lunedì del mese a Terlano. È veramente un 
peccato, perchè in questa occasione i soci possono avere contatti con gli altri soci del club e possono avere sempre le ultime novità. Inoltre 
possono essere ritirati anche i certificati A.S.I. 
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