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  Lugano, 11 marzo 2022 
 

Cari Soci di HafliPinz Ti, 
 

abbiamo il piacere d’informarvi che il  
 

“CONTROLLO TECNICO DEI VEICOLI” 
 

dopo due anni mancati a causa della pandemia e in vista della ripresa di raduni, escursioni, eventi a 
bordo dei nostri ben amati automezzi militari storici, avrà svolgimento 
 

      

     Data                  : sabato 9 aprile 2022 a partire dalle 08h00 
 

 Luogo  :  Officina dell’azienda “Trasporti Pubblici Luganesi SA” TPL 

  Via Maraini 46 Lugano / Pregassona 

   messa gentilmente a disposizione del nostro Club! 
 

 Staff tecnico  : Giulio Bertazzoli, responsabile 
    Moreno Leoni, sost. responsabile 
    Franco Bernasconi, sost. responsabile 
    Roberto Umiker, meccanico 
   Rocco Bianchi, meccanico 
 

 Pausa    : alle 10h00 con caffè e cornetto offerti 
 

Facciamo presente agli associati di HafliPinz Ti’ che, per 
motivi pratici ed organizzativi, la giornata è dedicata al 
solo controllo dei veicoli e che, pertanto, non saranno 
eseguite né riparazioni né regolazioni sugli stessi! 
 

I  s  c  r  i  z  i  o  n  e 

 

I soci di HafliPinz Ti che desiderano approfittare del “Controllo tecnico” gratuito sono pregati di 
annunciarsi entro sa 02.04.2022 a Vittorio ( +41 (0) 79 621 56 03 o inviando una e-mail a 
mor41@bluemail.ch) che fisserà gli appuntamenti e li comunicherà presto agli iscritti. 
 

Per ogni veicolo controllato sarà compilato il “Modulo per il controllo tecnico” con la segnalazione di 
eventuali guasti. 
 

I partecipanti, se lo desiderano, potranno interagire nell’attività di controllo del veicolo migliorando 
nel contempo la conoscenza dello stesso. 
 

Come da buona abitudine ci sarà la possibilità di fermarsi per il pranzo presso il Ristorante - Pizzeria 
Lengina in Cadro, con il tradizionale menu a base di ‘penne all’arrabbiata’ o di ‘pizza’. 
 

Nell’attesa di stringervi la mano in occasione del “Controllo tecnico”, vi presentiamo i migliori saluti. 
 

        Per il Comitato direttivo: 
 Il presidente  Il coordinatore 

 Angelo Fassora  Vittorio Moruzzi 

 
   Giulio, nella fossa, ispeziona un Pinz 710M 
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