Vespa Club Insetti Scoppiettanti
Piazza Scuole 6
33033 Rivolto di Codroipo (UD)

Rivolto li 28 gennaio 2013

OGGETTO : Uscite fino ad aprile 2013
23 febbraio

: Riunione sociale Vespa club presso sede: Cà dei Angeli a Passariano di
Codroipo alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:
- Nostro Vespa raduno
- Vespa World Day 2013: Belgio
- Collaborazione per centro vacanze Codroipo
- Creazione di album di figurine in collaborazione con le associazioni sportive
del Codroipese
- Varie ed eventuali
Al termine della riunione saranno distribuiti i gadget e le tessere per il 2013

24 febbraio

: Ore 11 ritrovo di tutti i soci che desiderano aderire alla creazione dell’album
di figurine, presso la Villa di Manin di Passariano per foto di gruppo da inserire
nel giornalino delle associazioni sportive del Codroipese.

03 marzo

: Festa “Delle Cape a Lignano. Ci sarà un Vespa raduno con giro turistico e
pranzo presso la festa.
Partenza dalla sede ore 8.45. Iscrizioni dalle ore 9.30 alle 10.

15 marzo

: Ore 20; Kaiserwurst e patate alla tedesca; cena offerta da Cà dei Angeli e a noi
il solo costo della bibita ordinata. Siete pregati di confermare entro e non oltre
mercoledì 13 marzo a me o direttamente presso la sede.

24 marzo

: Insetti del vino. Vespa e Ape raduno a Bertiolo in concomitanza con la festa del
Vino.
Partenza dalla sede ore 9.30

06 aprile

: 1° Insetto dono 2013
Partenza dalla piazza di Codroipo per recarsi a donare sangue presso ospedale
Civile di S.Daniele (ore 7)

14 aprile

: 1^ Uscita Vespa club in direzione S.Floriano dove si visiterà “per puro caso”,
una cantina. Ritrovo ore 10 presso sede. E’ gradita una conferma di
partecipazione entro venerdì 12 aprile, a me o al Sig. Domenis per prenotare
in anticipo il posto per il pranzo.

28 aprile

: Vespa raduno a S.Filippo (VE)
Partenza dalla sede ore 9.15
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