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Cari soci,

consentitemi un caloroso benvenuto ai nuovi tesserati e naturalmente anche a coloro che
hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno 2011.

Grazie, la vostra adesione è uno stimolo per il mio lavoro e dei miei collaboratori, con l’obiettivo
comune di vivere un anno insieme tra raduni, gite fuori porta e tanti altri appuntamenti.

Sono trascorsi già dieci anni dalla fondazione del nostro sodalizio e posso dirmi fiero e felice
per aver condiviso con parecchi di voi autentiche avventure naturalmente in sella alle nostre
amate Vespa. Avventure che custodirò gelosamente nell’album dei miei ricordi più cari, con la
certezza che ne vivremo ancora molte tutti insieme.

Di seguito elenco i primi appuntamenti per i soci del nostro Vespa Club:
- 03 febbraio 21.15 presso sede, riunione per gli interessati a partecipare al tradizionale
Vespa World Day che si terrà a Gjøvik (Norvegia) dal 19 al 22 maggio. Discuteremo su come
raggiungere la località sede della manifestazione (in Vespa, in furgone, in camper, in
autocarro…), dove alloggiare e di tutti i problemi logistici che potremmo incontrare. Sono ben
accetti preventivi e idee da parte di chiunque voglia partecipare. Le iscrizioni da parte del
comitato organizzatore saranno aperte a breve pertanto, chi volesse partecipare e garantire
quindi la propria iscrizione è pregato di versare, la sera della riunione la caparra di 100 €.
- 10 febbraio ore 20:30 e 12 febbraio ore 18:00 presso sede Ca’ dei Angeli a Passariano,
ritiro tessera e gadget iscrizioni per l’anno 2011. Chiunque fosse impossibilitato al ritiro è
pregato di delegare qualcuno
- 13 marzo : Insetti del vino: 2° Ape e Vespa raduno città di Bertiolo. Partenza dalla sede
ore 9.30
- 16 aprile (sabato): 2° Insetto dono 2011, ritrovo per donazione di sangue. Partenza dalla
pasticceria Petit di Codroipo ore 7:30

Eventuali modifiche a queste uscite potrete trovarle sul nostro sito web.
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Roiatti Franco

☏ Tel.0432/860256

È Cell.338/9801745

* insettiscoppiettanti@libero.it

: www.insettiscoppiettanti.it

2/2

