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Torino, 9 febbraio 2022   

 

 

A tutti i Soci 

Loro indirizzi 

 

 

Cari Amici, 

tornando per fortuna alle antiche abitudini, il mese di febbraio è da sempre dedicato all’approvazione 

del bilancio dell’anno precedente, nonché ad illustrare la futura attività del Club, anche per ciò che 

riguarda l’attività in pista. 

L’appuntamento per l’assemblea (per la quale avete ricevuto apposita, separata convocazione, 

unitamente ai documenti) coincide con la nostra prima uscita stagionale, nel corso della quale dapprima 

saremo ad Asti per la visita guidata della mostra “I Macchiaioli” presso Palazzo Mazzetti, Corso Vittorio 

Alfieri 357, per poi ritrovarci a pranzo presso il ristorante “Madama Lela”, di proprietà e gestito dal 

nostro socio Roberto Picogna e dalla sua gentile compagna Emanuela Cerruti, in Madonna di Viatosto 

(AT), Strada Valmorone 40, dove, nel corso dell’aperitivo, terremo la nostra assemblea annuale e 

procederemo alla presentazione del Calendario 2022 del nostro Porsche Club, nonché gli appuntamenti 

dell’attività in pista. 

Questi i particolari della giornata: 
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ore 09.00: ritrovo (non obbligatorio) presso l’area di servizio “Villanova sud” sull’autostrada A21, 

dir. PC, subito dopo la barriera di ingresso di Villanova (AT); 

ore 09.15: partenza alla volta di Asti, con uscita alla stazione di Asti Ovest, e parcheggio delle 

vetture in Piazza Castigliano; 

ore 10.00: inizio della visita guidata della mostra “I Macchiaioli” presso Palazzo Mazzetti, previa 

suddivisione in due gruppi; 

ore 11.45-12.00: partenza alla volta del ristorante “Madama Lela” e parcheggio riservato delle 

auto in loco; 

ore 12.30:  assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio 2021;   

ore 12.45: aperitivo e illustrazione del calendario 2022 del “Porsche Club Piemonte e Liguria” e 

presentazione dell’attività in pista; 

ore 13.00: pranzo; 

al termine del pranzo: chiusura della manifestazione. 

Il costo di partecipazione all’evento è di € 70,00 a persona e comprende la visita guidata della 

mostra “I Macchiaioli”, l’aperitivo e il pranzo. La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario 

nei termini e secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione. 

Sono ammessi all’evento senza limiti di numero eventuali graditi ospiti dei Soci e potenziali Soci. 

All’atto dell’iscrizione i soci, che non hanno partecipato alla Cena degli Auguri, né ancora provveduto 

al versamento della quota per l’anno 2022, dovranno procedere anche al pagamento della stessa, pari 

a € 300.00, tenendo presente che la data ultima per tale adempimento scade alla fine del mese di 

febbraio. 

Non saranno ammessi all’evento e all’assemblea i soci non in regola con il pagamento della quota 

associativa 2022. 

Rammento infine che sia la partecipazione all’evento in Asti che all’assemblea+pranzo 

contribuiscono all’acquisizione di punti per il trofeo “L’importante è partecipare 2022” 

(rispettivamente 1 per il primo e 9 per i secondi). 



 
 

Ricordo di essere in regola con la normativa vigente al momento in materia di Green Pass e di avere 

con sé mascherina FFP2. 

Augurandomi di vederVi come sempre numerosi, visti anche gli argomenti all’ordine del giorno e 

non, Vi invio un calorosissimo saluto. 

 

Il Presidente 

 
 
 
                                                  


