
   

     

 HafliPinz Ti by mor  2020         

 

www.haflipinz.ch   

 

 

  
   Affiliato a  

 

 

   

  GRUPPO HAFLINGER  E  PINZGAUER 
 

   

 TICINO 
 

Since 2004  
 

     Club Storico Culturale Veicoli Militari 

d’Epoca 

 

 

       Lugano 27 giugno 2020 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Il vostro Comitato direttivo ha il piacere di comunicarvi due importanti decisioni. 
 

▪ Ha voluto ricordare il mai dimenticato Pres Mirto Sanvì che tanto si è adoperato a favore del Club e che, con 
 il suo indefesso contributo è stato il motore di molteplici e importanti attività, conferendogli l’onoreficenza, 
 postuma, di Presidente Onorario di HafliPinz Ti, per memoria. 
 

▪ Ha invitato il nostro associato Angelo Fassora ad assumere la carica di Presidente del Gruppo. 
  Angelo si è detto onorato della proposta e, dopo alcuni giorni di riflessione, ci ha comunicato la sua 
 disponibilità. 
 Dal 1° luglio 2020 sarà ufficialmente il nuovo Presidente del “Gruppo Haflinger e Pinzagauer Ticino”. 
 

 Angelo Fassora, classe 1951, maestro in pensione, fa parte di HafliPinz Ti da una decina di anni.  
 Ha collaborato, in qualità di animatore, nell’organizzazione degli spettacolari “Incontri Veicoli Militari 
 d’Epoca” di Lugano (2014) e dell’Alpe  Foppa/Monte Tamaro (2015). 
 È attivo in diverse associazioni e, in particolare, nel Settore giovanile del FC Lugano dove è membro della 
 Commissione sportiva quale responsabile dell’Area Sportivo-Educativa, della Commissione operativa ed è 
 responsabile del Progetto Multisport Doposcuola. 

Siamo certi che Angelo porterà le sue competenze e il suo entusiasmo all’interno del Club, gli auguriamo 
buon lavoro e tante belle soddisfazioni! 

 

Queste le prime parole del neo Presidente a Soci, Simpatizzanti e Amici di HafliPinz Ti: 
Circa 10 anni fa, su invito del caro Mirto e di Vittorio, partecipai a un’escursione di HafliPinz Ti. In quell’occasione 
ebbi l’opportunità di apprezzare lo spirito positivo che anima questo Gruppo, gli obbiettivi e la serietà 
nell’organizzazione. Dopo quella bellissima esperienza diventai socio e, negli anni seguenti, partecipai a diverse 
uscite percorrendo itinerari piacevoli e attraenti sulle montagne della nostra fantastica regione, condividendo 
momenti indimenticabili con persone entusiaste. 
Il mese scorso Vittorio mi ha contattato per valutare il mio interesse ad assumere la carica di presidente 
dell’associazione. Dopo alcuni giorni di riflessione ho accettato con slancio l’incarico. Collaborerò con gli altri membri 
del Comitato nel dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti dal caro Mirto Sanvì e dai suoi collaboratori. 
Nell’attesa di poterci ritrovare tutti assieme in perfetta forma fisica, vi saluto cordialmente. Angelo. 
 

               
  

A tutti voi presentiamo un bell’augurio per un’ottima estate e i migliori saluti! 
 

Il Comitato direttivo 

 Il vice presidente:  Il coordinatore: 

 Giuliano Alberti   Vittorio Moruzzi 

Nella foto, scattata da Fausto M. il 20 giugno u.s. a Canobbio, davanti 
al Monumento eretto in ricordo del 700.mo anniversario della nostra 
Patria e della presenza della Guardia Svizzera Pontificia, sono ritratti, 
da sx a ds: Bruno F. (Cassiere) 
   Angelo F. (neo Presidente) 
    Vittorio M. (Coordinatore). 
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