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Le prime avvisaglie sono arrivate il giorno successivo all’arrivo della Gazzetta 38. Alcune telefonate in segreteria
davano adito ai primi sospetti, poi uno sguardo sullo scaffale confermava i sospetti. Tutti i bollettini di pagamento
giacevano ancora lì, immobili, ancora impacchettati nel loro immacolato cellophan. Morale, non sono mai stati
spediti!!!
Inutile cercare le cause, sonniferi, valeriane, troppo lavoro, distrazione, innamoramenti etc. il risultato non
cambia.
Questo toglie ogni dubbio a chi non li ha ricevuti. Non erano presenti solo nelle singole buste, ma in nessuna.
Così abbiamo mandato tutti pari!!
Inoltre a causa di un disguido non sono partite le Gazzetteindirizzate ai soci il cui cognome inizia con le lettera a,
b ed alcune c.
Il prezzo di rinnovo e’ gia’ compilato a € 130,00 altre quote sono:
soci non ASI € 90,00
famigliari conviventi € 80,00
In questi 2 casi occorre procurarsi un bollettino di pagamento in posta e compilarlo totalmente con anche il no. di
c/c postale (copiatelo dal bollettino). Negli spazi del versamento comunicate anche il nome del famigliare.
Rimane sempre a disposizione il libro sui 50 anni del Museo dell’auto di San Martino
Rimediamo con questa comunicazione ricordando il pranzo degli Auguri per Domenica 10 Dicembre presso il
Ristorante “Il Portico”di Canolo Alta, in via Fornacelle. Raggiungibile da ogni dove, basta seguire le indicazioni.
La strada è quella che collega Fosdondo con Campagnola.
Qui di seguito tutte le indicazione per prenotare ENTRO VENERDI’ 1 DICEMBRE 2006
info@museodellauto.it
Tel.0522 636133
Segreteria telefonica 0522 636133
Fax 0522 636133
E’ gradita la partecipazione con auto d’epoca con spazio di parcheggio riservato.Vi preghiamo di comunicarlo in
fase di prenotazione per l’allestimento del medesimo.
Ricordiamo che siamo ormai giunti alla fine del secondo giubileo. Anno importante, carico di raduni, avvenimenti
storici e culturali, ricordiamo il 21 Maggio quando alcune auto ospiti del neonato Museo sono ritornate in piazza a San
Martino, quella piazza che le ha viste risorgere a nuova vita. Indimenticabili gite sul Lago di Iseo e sulle Dolomiti, al
mare e a San Leo, la 100 Miglia, Il Perdono ed alla fine la nostra presenza a Padova con lo stand a fianco di quello
dell’ASI.
A chi non viene auguriamo fin da ora Buon Natale e Felice Anno Nuovo, 51°esimo della nostra storia
Scuderia San Martino
Il Presidente
Morselli dr.Lamberto

