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Lugano, 1. settembre 2020

“Evento unico 2020”
Sabato 19 settembre 2020
Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’!
Il vostro Comitato direttivo ha il gradito piacere di presentarvi una comunicazione dai contenuti,
speriamo, anche piacevoli e distensivi.
Infatti, sabato 19 settembre p.v., organizzeremo un “raduno” che sarà caratterizzato da tre diversi
momenti.
 La voglia di ritrovare lo spirito di camerateria e d’amicizia grazie un’escursione a bordo dei nostri
mezzi militari veterani lungo alcune facili sterrate che percorrono le alture del Luganese; con il
tradizionale “HafliPinzaperitivo” e il pranzo in capanna.


Il desiderio di condividere il ricordo del Presidente onorario Mirto Sanvi mediante una semplice
ma significativa commemorazione. La stessa avrà svolgimento sull’ampio pascolo (tale da favorire il
distanziamento fisico) dell’Alpe del Pairolo, zona antistante la Croce del Mataron (Q1412), al cospetto
dei Denti della Vecchia.

Il sobrio protocollo prevede:
Il saluto ai convenuti; il momento del ricordo (con gli interventi di Carlo e di don Michele, Capitano
Michele Fornara, cappellano della Div Ter 3 e del nostro Gruppo); la benedizione dei presenti e dei
mezzi; il suono del Silenzio e dell’Inno nazionale (solista alla tromba Angelo Traversi).
-

A seguire l’“HafliPinzaperitivo” offerto dal Presidente Angelo e la camminata (circa 500 m), sempre
distanziati, verso la Capanna SAT del Pairolo (Q1344) dove ci sarà servito il Pranzo.


Dopo il pranzo in comune avremo la presentazione ufficiale, ad associati e ad amici di ‘HafliPinz Ti’,
del nostro nuovo Presidente Angelo Fassora.
Introduzione; saluto e intervento del Pres Angelo; suono dell’Inno nazionale (solista alla tromba
Angelo Traversi).

Seguirà un intrattenimento musicale e canoro con Giorgio Cere alla chitarra e i canterini del Club.

HafliPinz Ti

by mor 2020

Club Storico Culturale Veicoli Militari d’Epoca
d’d’Epocad’Epoca

GRUPPO HAFLINGER E PINZGAUER

Affiliato a

Since

TICINO

www.haflipinz.ch

2004

▪ Ritrovo.- Sabato, 19.09.2020, dalle 08h30 presso il parcheggio situato sul retro del ‘Gotti Bar’ e della
‘Cartoleria Garbani SA’, a Lugano - Canobbio, in via Sonvico 8, (di fronte al ‘Mercato Resega’ COOP).
Formazione e partenza del convoy alle 08h50!
▪ Itinerario.- Cadro / Sonvico / Strada de Cadrigna / Ruscalina / Monte Roveraccio / Fié / Madonna
d’Arla / Rosone / Petrolz / Alpe del Pairolo (Q1412).
▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti o divisa ex-militare, anche mimetica (consentite per l’occasione).
Maglioncino. Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo. Scarpe con suola adatta per la ‘scarpinata’
dall’Alpe del Pairolo alla Capanna (andata e ritorno circa 1 km).
Vi invitiamo ad addobbare i vostri mezzi militari storici con tante
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▪ Responsabili del convoy.- Fausto con Vittorio.
▪ Covid 19.- Siete invitati a rispettare tutte le misure igienico-sanitarie vigenti: il distanziamento fisico;
l’uso della mascherina se non è possibile tenere la distanza (anche sui mezzi: cabina e ponte); il
lavaggio e/o la disinfezione delle mani
I partecipanti riceveranno una boccetta con del
disinfettante cortesemente offerta da BancaStato.
▪ Saluto interpersonale.- Ci salutiamo dandoci il pugno o con un saluto ‘tipo militare’ portando la
mano destra, tesa, alla tempia.
▪ Pranzo.- Alle 13h00 circa, presso la“Capanna SAT del Pairolo” con il
seguente menu:

www.capanna-pairolo.ch

Polenta con Brasato
Torta fatta in casa
Caffè.

Prezzo: 27.-- CHF per persona, a carico del
partecipante; bevande ed extra esclusi.
Il raduno potrà essere annullato in caso di
brutto tempo o di inasprimento, da parte delle
autorità, delle disposizioni igienico-sanitarie!
▪ Commiato e rientro a domicilio verso le 16h00.
Importante! Se desiderate partecipare al raduno comunicatelo, entro lunedì 14 settembre
prossimo, telefonando al no 079 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch .
Nell’attesa di ritrovarvi in perfetta forma in occasione del raduno, vi presentiamo i migliori saluti!
Per il Comitato direttivo:
Il presidente

Il coordinatore

Angelo Fassora

Vittorio Moruzzi
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Un sentito grazie al Patriziato di Sonvico per
la preziosa ed apprezzata collaborazione!
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