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Casteggio, 5 ottobre 2015
Circolare Informativa n°8
Cari soci e amici,
le attività sono partite con entusiasmo dopo la pausa estiva.
Un nutrito gruppo di equipaggi si è presentato a fine agosto alla 31° edizione della Bobbio –Penice .
Per la cronaca a 4° posto Crosignani-Crosignani su A122 Abarth e 7° posto Negrini-Taschin. Nella
prova finale ad eliminazione l’inedita coppia Borgonovi-Ghia su VW-Porsche 914 ha difeso i colori
del VCC Carducci fino alla semifinale. Il campionato sociale è ripartito con le inedite
manifestazioni 1° Raduno Varzi-Cecima e 1° Trofeo Sorelle Ramonda- Luca per non perdersi nel
tempo. Grazie al contributo delle Sorelle Ramonda abbiamo devoluto 2000 Euro all’ Associazione
PaviAil e al reparto di Ematologia del Policlinico San Matteo di Pavia per sostenere la ricerca su
linfomi, mielomi e leucemie. Trovate classifiche e dettagli sul nostro sito.
Non sono state meno interessanti le manifestazioni enogastronomiche. L‘ ultimo
appuntamento in Val Luretta è stato particolarmente apprezzato. Abbiamo dovuto stringerci nella
sala per il numero di partecipanti superiore alle attese. ...e chi non ha potuto intervenire si è perso
uno dei pranzi più genuini, abbondanti e piacevoli con tanto di torta e festeggiamenti....

Veniamo ai prossimi appuntamenti:

Corvino Storico – 18 ottobre 2015 - Gara di Campionato Sociale
PROGRAMMA
Ore 8.30
9.15
9.30
10.45
12.30
13.00
15.30

Ritrovo partecipanti presso Centro Sportivo Corvino San Quirico - Loc. Fumo
( Via Emilia - SS 10 Padana Inferiore)
Briefing
Partenza 1° vettura
Sosta Az. Agricola La Piotta
Arrivo 1° vettura
Pranzo
Premiazioni

Quota di partecipazione €. 20 a persona (€. 30 per i non soci)
Si prega di confermare la partecipazione entro giovedì 15 ottobre ai seguenti recapiti:
Antonio Borgonovi cell. 335 7248294 Edo Ghia
tel. 0383 73573

Visita a “Auto e Moto d’Epoca- Fiera di Padova”– Sabato 24 ottobre 2015
Il club ha deciso di organizzare una visita in pullman alla Fiera di Padova. Il costo del viaggio è
offerto dal club se le adesioni sono sufficienti a raggiungere il numero necessario di posti.
Vi chiediamo pertanto di telefonare quanto prima ai soliti numeri (Edo e Antonio) per confermare
la vostra partecipazione e consentire di confermare la visita.

Su e giù per la val Nizza- Cascina Legra - 15 Novembre 2015
Manifestazione enogastronomica Su e giù per la val Nizza vi divertirete e poi.. tutti a Cascina Legra dove
la sig.ra Alessandra ci preparerà antipasto classico con salumi e insalata russa, risotto con funghi e un piatto
di tortelloni con curcuma e Pizzocorno e poi per i più esigenti polenta e capriolo, un dolcetto, caffè e
digestivo il tutto a soli…
Quota di partecipazione €. 20 a persona (€. 30 per i non soci)
Si prega di confermare la partecipazione entro giovedì 12 Novembre al seguente recapito:
Edo Ghia
tel. 0383 73573
Ritrovo entro le ore 10:00 presso il bar del centro commerciale Sorelle Ramonda.
La nostra consueta CENA SOCIALE di fine anno si svolgerà venerdì 27 novembre.
Tenetevi liberi fin da ora per trascorrere una serata in allegria e per festeggiare i vincitori del campionato
sociale. In settimana abbiamo intenzione di prenotare il locale, ma molti di voi sanno già le nostre intenzioni
e decideremo quali sorprese prepararvi.
Vi chiediamo di tenere d’occhio Internet perché tutti gli aggiornamenti relativi a manifestazione, incontri
saranno prontamente inseriti nella Home page del nostro sito.

Un arrivederci a presto
La segreteria

