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N E W S L E T T E R n. 9
Bergamo, 8 Febbraio 2020
Carissimi Soci,
come di consueto nel corso del raduno di chiusura del 15 Dicembre
2019 XVI GRAN PREMIO DI NATALE IN TOPOLINO - XI TROFEO
MASSIMO NAVA, il Presidente ha informato i soci presenti
sull’andamento dell’attività del club nel 2019 che può essere così
riassunta:
1 - i 6 raduni del 2019 hanno avuto una partecipazione media di 26
auto, con una punta di 32 auto e per il raduno di Natale ben 39 auto,
che per un club monomarca come il nostro rappresenta un risultato
più che soddisfacente;
2 - al raduno di 11 giorni in Spagna hanno partecipato 19 auto di cui 2
del Club TAI di Bologna. Tutti i 19 equipaggi hanno effettuato il
percorso A e DA Genova su strada, percorrendo in totale più di
1.500 km;
3 - nel corso del raduno Gran Premio di Natale sono stati assegnati i
seguenti premi:
agara di abilità, prova pratica, alla quale hanno partecipato
con entusiasmo tutti i partecipanti con il seguente risultato:
1° Classificato
Reggiani Augusto
2° Classificato
Riva Antonio
3° Classificato
Ruzza Luca
premiati con trofei.
b-

gara TOPO NATALIZIA
Il premio è stato assegnato all’unanimità a:
Rottoli Alessandro
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c-

premio partecipazione raduni 2019
6 ex equo Fusari Rosangela - Longhi Silvio - Milani Celestina
- Salera Gianfranco - Ferdinand Santini che hanno totalizzato
45 punti e ai quali è stato riconosciuto il prestigioso premio
la “chiave d’avviamento stilizzata”.
Vorrei citare anche i nostri numerosi soci che hanno
partecipato (in rappresentanza del nostro Club) con
entusiasmo e spirito di sacrificio ai raduni organizzati dagli
altri Club a: Parma, Cortina, Hannover, Alto Lazio Umbria
sobbarcandosi anche dodici ore di guida in un giorno, con
particolare menzione per Fusari – Righi – Zone che tornati da
Hannover hanno cambiato bagagli e sono partiti per la
Spagna. Bravi!!!
Menzione speciale per (Zaco) Zanichelli che da vero
appassionato delle Topolino ha partecipato a quasi tutti i
raduni organizzati dai vari Club Topolino nel 2019
percorrendo oltre 13.O00 km.

Nel 2020 (anno in cui ricorrerà il 20° anniversario della fondazione del
nostro Club) sono previsti i seguenti raduni per i quali saranno
assegnati i punteggi di partecipazione indicati:
Data
Località
Punti
1° 29 Marzo
raduno d’apertura stagione, visita alla
Città di Crema;
5
2° 15/17 Maggio raduno LA NOSTRA FESTA celebrazione
del 20° anniversario del Club che si
svolgerà nella Bergamasca;
15
3° 19 Luglio
Pic-nic a i Colli di San Fermo.
VII Gran Premio alla memoria
di Guido Noris;
10
4° 11 Ottobre
Castagnata in Topolino;
5
5° 13 Dicembre XVII Gran Premio di Natale-XII Trofeo
Massimo Nava;
5
ai quali Vi invitiamo a partecipare numerosi.
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Vi segnaliamo inoltre i principali raduni organizzati dagli altri club:
Data
Club
Località
25 Apr/3 Mag
TAI Bologna La via Appia da Roma a Matera;
16 Giugno
TAI Bologna Raduno Internazionale – La 48
delle Dolomiti incontra la 51 d’Alemagna;
4/6 Sett.
TC San Marco solo Topolino in montagna;
25/27 Sett.
TAI Bologna Terni;
Vi terremo informati su altre iniziative di cui dovessimo venire a
conoscenza.

Informazioni sul Club
Ringraziamenti
Ringrazio Gian Franco Nodari che ha procurato il riso che è stato
distribuito al raduno di Natale ed ha donato alcuni dei premi della
lotteria, Andrea Sana che ha donato gli occhiali e Cassera Luigi che ha
donato 2 bottiglie di vino per la lotteria.
Beneficenza
Con la pesca di beneficenza che abbiamo fatto abbiamo raccolto 570€
che il club, come di consuetudine, ha arrotondato a 800€ ed ha
effettuato la donazione a GIORNO PER GIORNO ONLUS (Jenni Cerea)
una ragazza di Curno che lotta contro una grave malattia rara.
Nuovi soci
In quest’ultimo periodo abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere
l’iscrizione dei seguenti nuovi soci: Anceschi Valter, Capelli Fabio, Righi
Roberto, Rota Clementina, Trianti Pietro; ai quali porgiamo un caloroso
benvenuto.

3

Varie
Mentre ringraziamo i numerosi soci che già hanno sottoscritto la
tessera per l’anno 2020, invitiamo, coloro che ancora non avessero
provveduto, ad effettuare il rinnovo al più presto, tramite il versamento
di 40 Euro a mezzo bonifico bancario c/o Banca Popolare di Bergamo,
Ag. Orio al Serio, IBAN IT 10 T 03111 53289 000000071135 intestato a
CLUB AMICI DELLA TOPOLINO BERGAMO.
Al ricevimento del pagamento sarà nostra premura inviare la tessera a
mezzo posta.
Come già comunicato nelle precedenti News Letters le informazioni e gli
inviti per i prossimi raduni verranno inviati solo ai soci che hanno o
avranno rinnovato la tessera.
Cogliamo l’occasione per allegare il rendiconto economico anno 2019,
che come potrete notare mostra un saldo positivo e quindi
soddisfacente per l’attività svolta.
Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi delucidazione.
Club Amici della Topolino di Bergamo
Alleghiamo foto dei vari raduni effettuati nel 2019
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1 – Raduno 31 Marzo Castello di Malpaga

2 – Raduno 19 Maggio Arnosto Fuipiano
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3 – Raduno 21 Luglio Pic-nic a Costermano VI Gran Premio in memoria
di Guido Noris

4 – Raduno 27 Agosto – 7 Settembre Spagna
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5 – Raduno 6 Ottobre Le topolino per il Gi…90!!

6 - Raduno 15 Dicembre 2019 XVI Gran Premio di Natale - XI Trofeo
Massimo Nava
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