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Comunicazione importante a tutti gli iscritti al Moto Club “2 Ruote Classiche” 
 
Nella serata di mercoledì 16 novembre 2022 è indetta l’Assemblea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio consuntivo.  L’attività sportiva del 2022 e varie. Per fare questo incontro, visto il      
numero degli iscritti 2022, si è valutato di andare in un luogo più capiente della nostra sede, 
contando sulla partecipazione di molti di Voi a questa assemblea. 
 
L’incontro si terrà presso la sala del centro Parrocchiale San Carlo adiacente alla Chiesa di San 
Carlo.  Per arrivare sul posto, dal centro di Padova, cavalcavia della stazione mantenendo la 
destra per via Tiziano Aspetti (zona Arcella), a circa un Km girare a destra via C. Agostini, dove 
troverete la chiesa di San Carlo, alla sua destra troverete il patronato. 
Degli incaricati indicheranno la sala dove si farà l’Assemblea. 
 
Prima convocazione alle ore 18,00, con la metà più uno degli iscritti.  
 
Seconda convocazione alle ore 21,00, sarà valida in ogni caso. 
 
raccomanda la puntualità 
 

 

A tutti gli Amici e Soci Vi aspettiamo al pranzo sociale domenica 20 novembre 2022 
Presso il Ristorante al Bosco a Cervarese Santa Croce (PD)  alle ore 12,00.   
In questo incontro saranno premiati i Piloti di Velocità, di Motoraid, è i Piccoli Piloti, con un 
presente a ricordo del 2022. Per i presenti sarà molto interessante. 
 

 
Si chiede cortesemente la prenotazione al pranzo Sociale, per confermare il numero dei posti al 
Ristorante ed anche per unire le compagnie e amici. 
 
Il sottoscritto nome e cognome  ……………………………………………………………………….. 
 
sarò presente da solo              con la Signora  ……….       E amici  n° ………… 
 
un Saluto dal Presidente e il Direttivo del Moto Club “2 Ruote Classiche” 
 

                                               


